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ABITAREIN: DAL 21 GIUGNO NUOVO ISIN (IT0005445280) DELLE AZIONI A SEGUITO ABITAREIN: DAL 21 GIUGNO NUOVO ISIN (IT0005445280) DELLE AZIONI A SEGUITO ABITAREIN: DAL 21 GIUGNO NUOVO ISIN (IT0005445280) DELLE AZIONI A SEGUITO ABITAREIN: DAL 21 GIUGNO NUOVO ISIN (IT0005445280) DELLE AZIONI A SEGUITO     

DEL FRAZIONAMENTO 1:10 DEL FRAZIONAMENTO 1:10 DEL FRAZIONAMENTO 1:10 DEL FRAZIONAMENTO 1:10     

Esecuzione della delibera assembleare del 31 maggio 2021Esecuzione della delibera assembleare del 31 maggio 2021Esecuzione della delibera assembleare del 31 maggio 2021Esecuzione della delibera assembleare del 31 maggio 2021    

 

Milano, 10 giugno 2021 – AbiatreIn S.p.AAbiatreIn S.p.AAbiatreIn S.p.AAbiatreIn S.p.A., società milanese leader nello sviluppo residenziale, rende noto che 

in esecuzione della delibera assembleare dello scorso 31 maggio 2021, depositata presso il Registro Imprese 

di Milano Monza Brianza Lodi in data 1° giugno 2021 ed ivi iscritta in data odierna, l’operazione di 

frazionamento delle 2.593.538 azioni ordinarie di AbitareIn S.p.A. avrà inizio a partire dal 21 giugno 2021a partire dal 21 giugno 2021a partire dal 21 giugno 2021a partire dal 21 giugno 2021. 

 

Il frazionamento avverrà tramite assegnazione di 10 (dieci) nuove azioni ordinarie di AbitareIn S.p.A. (nuovo nuovo nuovo nuovo 

codice ISIN codice ISIN codice ISIN codice ISIN IT0005445280IT0005445280IT0005445280IT0005445280, cedola n.1) per ciascuna vecchia azione ordinaria posseduta (vecchio codice ISIN 

IT0005338493, cedola n.1) che sarà contestualmente annullata. 

 

Si precisa che il 18 giugno 2021 sarà l’ultimo giorno di negoziazione del titolo ante frazionamento e che dal 21 

giugno 2021 il titolo sarà negoziato post frazionamento. 

 

Il capitale sociale resta invariato in complessivi euro 129.676,90 e sarà rappresentato da 25.935.380 azioni 

ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale. 

 

Trattandosi di azioni dematerializzate, l’assegnazione delle nuove azioni Abitare In S.p.A. non richiederà alcun 

adempimento da parte dei soci e sarà effettuata per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione 

accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi della vigente normativa. Nessuna spesa sarà posta a carico degli 

azionisti. 

 

*** 

Abitare In S.p.A. Abitare In S.p.A. Abitare In S.p.A. Abitare In S.p.A. è una società 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. Ad aprile 2016 la società si è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, dal 1 marzo 2021 è 

quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (ticker: ABT.MI). 

 

Codice alfanumerico per le azioni: ABT  

Codice ISIN: IT IT0005338493 
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