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COMUNICATO	STAMPA	

	

PROPOSTA	 DI	 UN	 NUOVO	 AUMENTO	 DI	 CAPITALE	 SOCIALE	 A	 PAGAMENTO,	 CON	

ESCLISIONE	 DEL	 DIRITTO	 DI	 OPZIONE,	 RISERVATO	 AGLI	 INVESTITORI	 QUALIFICATI,	 PER	

MASSIMI	EURO	5.000.000;	

	

Milano,	28	novembre	2016	

	

Abitare	 In	 S.p.A.,	 Società	 attiva	 nel	 settore	 real-estate,	 estremamente	 innovativa	 per	 il	

mercato	 italiano,	 che	 realizza	e	 vende	unità	 immobiliari	 a	Milano,	 comunica	 che	 in	data	

odierna	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 della	 Società	 ha	 deliberato	 la	 proposta	

all’Assemblea	 Straordinaria	 di	 un	 nuovo	 aumento	 di	 capitale	 sociale	 a	 pagamento,	 con	

esclusione	del	diritto	di	opzione,	ai	sensi	dell’art.	2441	comma	5	del	codice	civile,	riservato	

agli	Investitori	Qualificati,	n	regime	di	esenzione	di	cui	all’art.	34-ter,	comma	1,	lettera	b)	

del	Regolamento	Consob	11971	del	1999,	per	un	 importo	massimo	di	Euro	5.000.000,00	

(cinquemilioni/00).	

L’aumento	 di	 capitale	 è	 funzionale	 a	 permettere	 alla	 Società	 di	 arricchire,	 ovvero	

diversamente	 ripartire,	 la	 propria	 compagine	 sociale	 mediante	 l’ingresso,	 ovvero	 il	

potenziamento	 della	 partecipazione	 sociale,	 di	 soggetti	 che	 permettano,	 grazie	 alle	 loro	

specifiche	 competenze	 nel	 campo	 dell’immobiliare,	 lo	 sviluppo	 e	 il	 perfezionamento	

dell’attività	di	Abitare	In.	

Unitamente	 a	 tale	 delibera,	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 ha	 deliberato	 altresì	 di	

proporre	all’assemblea	dei	soci	di	determinare	il	prezzo	minimo	di	emissione	delle	azioni	

in	Euro	160	per	azione,	comprensivo	di	sovrapprezzo.	

Pertanto,	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 ha	 deliberato	 di	 convocare	 l’assemblea	

straordinaria	della	Società	al	fine	di	sottoporre	a	quest’ultima	la	proposta	di	deliberare	tale	

nuovo	aumento	di	capitale.	A	tal	fine	la	Società	pubblicherà,	nei	termini	di	 legge,	sul	sito	

internet	 www.abitareinspa.com	 l’avviso	 di	 convocazione	 e	 il	 modello	 di	 delega	 per	 la	

partecipazione	in	assemblea.	
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L’organo	 amministrativo	 provvederà,	 ai	 sensi	 dell’art	 2441	 comma	 6	 del	 codice	 civile,	 a	

redigere	e	trasmettere	apposita	relazione,	dalla	quale	meglio	risulteranno	le	ragioni	dell’esclusione	

del	 diritto	 di	 opzione	 e	 della	 determinazione	 del	 prezzo	 minimo,	 al	 collegio	 sindacale,	 il	 quale	

provvederà	a	sua	volta	a	rilasciare	il	proprio	parere	sulla	congruità	del	prezzo	minimo	proposto	per	

l’emissione	 delle	 azioni	 e	 dei	 criteri	 che	 saranno	 applicati	 per	 la	 determinazione	 del	 prezzo	 di	

emissione	di	volta	in	volta	stabilito.	

	

***	

Abitare	 In	S.p.A.	è	un’azienda	attiva	nel	settore	real-estate,	estremamente	innovativa	per	il	mercato	italiano,	

che	 realizza	 e	 vende	 unità	 immobiliari	 a	 Milano	 con	 l’obiettivo	 di	 soddisfare	 le	 aspirazioni	 abitative	 delle	

famiglie	milanesi.	La	Società̀	adotta	una	strategia	industriale	innovativa	che	si	basa	sulla	vendita	“sulla	carta”	di	

immobili	residenziali	che	vengono	progettati	e	continuamente	modificati	sulla	base	delle	richieste	del	mercato	

e	dei	 singoli	 acquirenti,	 al	 fine	di	 assecondare	 le	esigenze	di	 ciascun	 cliente.	 La	 commercializzazione	avviene	

secondo	 schemi	 promozionali	 che,	 di	 volta	 in	 volta,	mirano	 a	 soddisfare	 le	 aspirazioni	 abitative	 del	mercato	

target	prescelto.		

	

Il	codice	alfanumerico	per	le	azioni	è	“ABT”,	il	codice	ISIN	è	IT0005160996		

	

Per	maggiori	informazioni:		

Abitare	In	S.p.A.			 	 	 	 	 Nomad	

Investor	Relations	 	 	 	 	 EnVent	Capital	Markets	Ltd	

Eleonora	Reni		 	 	 	 	 	 Paolo	Verna	
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