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COMUNICATO STAMPA 

 

ABITAREIN: PROSEGUE IL PROGETTO PER IL PASSAGGIO DA AIM ITALIA AL 

SEGMENTO STAR DI MTA 

Il CdA convoca l’assemblea per discutere il programma e assumere le relative delibere  

Confermato il team di advisor che accompagnerà la Società nel processo 

 

 

Milano, 6 novembre 2020 – AbitareIn S.p.A. (“Emittente”), società quotata su AIM Italia attiva nello 

sviluppo residenziale, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha 

deliberato di convocare l’assemblea dei soci in sede ordinaria e straordinaria per assumere le 

delibere relative al progetto per il passaggio delle azioni (translisting) al mercato MTA, segmento 

STAR, la cui conclusione è prevista nel primo trimestre del 2021. 

Commenta così Luigi Gozzini, Presidente: “Il progetto di translisting, che rientra da sempre negli 

obiettivi strategici di AbitareIn, sarà per la Società l’occasione per interfacciarsi e suscitare l’interesse 

di una sempre più ampia platea di investitori, anche di stampo internazionale, allo scopo di creare 

sempre maggior valore per i nostri stakeholder”.  

Prosegue Marco Grillo, A.D.: “Dalla nostra quotazione sul mercato AIM Italia, avvenuta nel 2016, la 

Società ha avviato un percorso costante di crescita, miglioramento e organizzazione che ci consente, 

oggi, di affrontare questa nuova sfida con tutte le carte in regola”. 

Il Consiglio di Amministrazione ha attentamente esaminato lo stato di avanzamento delle attività e 

confermato il team di consulenti che accompagneranno l’Emittente nel percorso, che si ricorda essere 

composto da Emintad Italy s.r.l. in qualità di financial advisor, Intermonte nel ruolo di Sponsor, BDO 

quale società di revisione e consulente incaricato delle verifiche sul Sistema di Controllo di Gestione e 

sul Business Plan, LCA Studio legale quale legal advisor dell’Emittente e Studio Legale Grimaldi come 

advisor legale di Intermonte. Close to Media è consulente per la comunicazione. 

L’avviso di convocazione dell’assemblea con indicazione delle materie all’ordine del giorno e la 

documentazione a supporto delle stesse saranno pubblicate e messe a disposizione del pubblico nei 

termini di legge. 
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*** 

 

Abitare In S.p.A. è una PMI Innovativa leader nel settore dello sviluppo 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 “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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