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COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM 

ITALIA 

 

CAMBIAMENTO SOSTANZIALE IN MATERIA DI ASSETTI PROPRIETARI 

 

Milano, 10 marzo 2020 - Abitare In S.p.A. (“Emittente”), società milanese leader nello sviluppo 

immobiliare residenziale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana 

(ticker: ABT.MI), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende 

noto di aver ricevuto comunicazione in data odierna da parte del Dott. Gaudenzio Roveda con la 

quale quest’ultimo ha informato la Società, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 11 dello statuto 

sociale, di essere salito al di sopra della soglia rilevante del 5% del capitale sociale con diritto di voto 

della società a seguito di acquisto sul mercato in data odierna di n. 2.500 azioni ordinarie 

dell’Emittente. 

 

A seguito di tale cambiamento, gli azionisti che detengono una partecipazione almeno pari al 5% 

(c.d. “azionisti significativi”) nella Società risultano essere i seguenti: 

 

Azionista significativo N. di azioni Percentuale del capitale sociale 

Gozzini Luigi Francesco 602.012 23,42% 

Grillo Marco Claudio 466.288 18,14% 

Kairos Prtners SGR S.p.A. 150.640 5,86% 

Gaudenzio Roveda 130.180 5,06% 

 

Sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi della disciplina applicabile, non 

risultano altri azionisti, al di fuori di quelli sopra evidenziati, con una partecipazione pari o superiore 

al 5% del capitale sociale con diritto di voto. 

 

Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, i nominativi degli azionisti significativi 

sono altresì indicati sul sito internet della medesima www.abitareinspa.com, alla sezione “Investors” 

 

*** 

Abitare In S.p.A. è una PMI Innovativa leader nel settore dello sviluppo immobiliare residenziale nella città di Milano, fondata da Luigi Gozzini 

e Marco Grillo. 

La Società realizza solo progetti residenziali di rigenerazione urbana, offrendo un prodotto aspirazionale e modellato sulle esigenze abitative 

delle famiglie di oggi. AbitareIn si distingue per un modello di business estremamente innovativo che prevede la realizzazione di un prodotto 
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“casa" totalmente su misura che beneficia delle economie di scala tipiche di un modello industrializzato. Punto di forza del modello AbitareIn 

è la messa a punto di una strategia di marketing che consente che le unità immobiliari siano vendute prima dell’avvio dei lavori di costruzione. 

Da aprile 2016 la società è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABT.MI). 

 

Codice alfanumerico per le azioni: ABT  

Codice ISIN: IT IT0005338493 
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