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COMUNICATO STAMPA 

ABITARE IN APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO  

E CONSOLIDATO AL 30 09 2018 

Approvata l’adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs sul bilancio 

consolidato e il nuovo calendario societario. Convocata l’assemblea degli Azionisti 
 

DATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2018 (redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS1) 

• RICAVI CONSOLIDATI PARI A EURO 49.049.464 (Euro 9.264.954 al 30.09.2017) 

• EBT CONSOLIDATO PARI A EURO 3.699.402 (Euro 2.158.521 al 30.09.2017) 

• UTILE NETTO CONSOLIDATO PARI A EURO 2.588.809 INTERAMENTE DI SPETTANZA DEL 

GRUPPO (Euro 1.132.708 al 30.09.2017) 

• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PER EURO 8.776.856 (Euro 99.286 al 30.09.2017) Disponibilità 
liquide pari a € 17,9 mln. Il debito finanziario, pari ad € 26,6 mln, è integralmente costituito da 
mutui fondiari garantiti da ipoteca gravante sugli immobili di proprietà dei seguenti veicoli: 
Abitare In Maggiolina s.r.l., Abitare In Poste s.r.l., Milano City Village s.r.l., AID 3 s.r.l., Milano 
Progetti s.r.l. 

• PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PARI A EURO 40.796.156 (Euro 12.165.360 al 30.09.2017, 

VARIAZIONE IN POSITIVO DEL 335%) 

DATI CAPOGRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2018 (secondo principi contabili nazionali - OIC) 

• RICAVI PARI A EURO 3.796.958 (Euro 3.420.306 al 30.09.2017) 

• EBT PARI A EURO 924.084 (Euro 248.884 al 30.09.2017) 

• UTILE NETTO PARI A EURO 733.572 (Euro 188.332 al 30.09.2017) 

• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PARI A EURO - 8.025.173 (Euro - 1.824.374 al 30.09.2017; 
VARIAZIONE IN POSITIVO DEL 340%) 

• PATRIMONIO NETTO PARI A EURO 38.086.532 (Euro 10.168.043 al 30.09.2017; VARIAZIONE IN 
POSITIVO DEL 274%) 

HIGHLIGHTS ALLA DATA ODIERNA: 

• Immobili allo sviluppo: 100.000 mq commerciali, 1.086 appartamenti2  
• Costo medio di acquisto Superficie commerciale: 410 €/mq  

                                                      

 

1 Ai fini comparativi anche il bilancio consolidato al 30 settembre 2017 è stato oggetto di conversione ai principi contabili internazionali IFRS come 

previsto dal principio IFRS 1. 
2  N. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti sottoscritti, ferma restando 

la metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari. 
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• Portafoglio ordini: n. 248 unità tipo per € 90,2 mln 
• Caparre/anticipi su base preliminare contrattualizzati: €26,5 mln 
• Unità consegnate: n. 79 per € 20 mln 
• Mutui fondiari e plafond assicurativi3 deliberati: 130 mln €  
• Aree degradate4 in recupero grazie a progetti di rigenerazione urbana: 35.000 mq   
• Superficie precedentemente cementificata restituita a verde: 40.000 mq5 

 

  

Milano, 21 dicembre 2018 

Abitare In S.p.A., società milanese leader nello sviluppo immobiliare residenziale, quotata sul 

mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana (Ticker: ABT.MI) comunica che in data 

odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adozione dei principi contabili internazionali 

IAS/IFRS per la redazione del bilancio consolidato, nonché il progetto del bilancio di esercizio e del 

bilancio consolidato al 30 settembre 2018. 

 

L’esercizio 2018 si è chiuso con un utile consolidato pari a € 2.588.809 

I ricavi consolidati, pari a € 49.049.464, sono composti principalmente dalla variazione delle 

rimanenze prodotti in corso di lavorazione e finiti legati alle iniziative immobiliari. 

In particolare, l’incremento dei ricavi è dovuto all’acquisto, avvenuto nel periodo di riferimento, di 

due aree destinate alla realizzazione di due progetti immobiliari (via Tacito – Milano City Village – e 

via Cadolini), oltreché alla prosecuzione dei lavori di costruzione del progetto “Abitare In 

Maggiolina” e all’avvio delle fasi preparatorie per la realizzazione dei nuovi progetti. 

 

I principali risultati economico-patrimoniali consolidati al 30 settembre 2018 

Il bilancio consolidato, redatto per la prima volta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, 

comprende il bilancio di esercizio della capogruppo AbitareIn e quelli delle seguenti società incluse 

nell’area di consolidamento in quanto controllate: 

• Abitare In Poste s.r.l., sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 

10.000 – posseduta al 100% da Abitare In S.p.A. 

• Abitare In Maggiolina s.r.l., sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale 

Euro 100.000 – posseduta al 100% da Abitare In S.p.A. 

                                                      

 

3 per il rilascio di fideiussioni ai sensi del D.Lgs. 122/2005  
4 Aree censite nel PGT come area degradata a priorità di intervento Tav. R. 10  
5 su base progettuale e già realizzato  
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• Milano Progetti s.r.l., (già Abitare In Development s.r.l.) sede legale in Milano, via degli Olivetani 

10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000 – posseduta al 100% da Abitare In S.p.A. 

• Milano City Village s.r.l. (già Abitare In Development 2 s.r.l.), sede legale in Milano, via degli 

Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000 – posseduta al 100% da Abitare In S.p.A. 

• Abitare In Development 3 s.r.l., sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale 

Euro 10.000 – posseduta al 100% da Abitare In S.p.A. 

• MyCity s.r.l., sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000 – 

posseduta al 100% da Abitare In S.p.A. 

• Milano Sviluppi s.r.l., sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 

10.000 – posseduta al 100% da Abitare In S.p.A. 

 

 

 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata è influenzata principalmente dai seguenti fattori: 

- aumento delle disponibilità liquide dovuto all’incasso di anticipi da clienti che hanno 

sottoscritto contratti preliminari per la compravendita delle unità immobiliari di futura 

costruzione dei progetti “Abitare In Maggiolina” e “Milano City Village” nonché dalla 

sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalla Società; 

- aumento debiti finanziari a seguito dell’accensione di mutui fondiari in capo alle controllate 

Milano City Village s.r.l., Milano Progetti s.r.l. e Abitare In Development 3 s.r.l. 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
 Abitare In 

Consolidato

Abitare In 

Consolidato

30/09/2018 30/09/2018 30/09/2017

valori in unità di Euro

A. Cassa e depositi  bancari (17.951.186) (4.594.509) (13.356.677) 

B. Altre disponibil ità l iquide

C. Titoli  detenuti per la negoziazione (104.790) (439.578) 334.788 

D. Liquidità (A)+(B)+(C) (18.055.976) (5.034.087) (13.021.889) 

E. Crediti finanziari correnti

F. Debiti  bancari a breve termine 189.739 528.402 (338.663) 

G. Debiti  verso altri  finanziatori

H. Altri  debiti  finanziari correnti

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 189.739 528.402 (338.663) 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I) (17.866.237) (4.505.685) (13.360.552) 

K. Debiti  bancari non correnti 26.643.093 4.604.971 22.038.122 

L. Obbligazioni emesse

M. Altri  debiti  non correnti

N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) 26.643.093 4.604.971 22.038.122 

O. Posizione finanziaria netta (J)+(N) 8.776.856 99.286 8.677.570 

 Variazione 
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I principali risultati economico-patrimoniali della capogruppo al 30 settembre 2018 

L’esercizio 2017/2018 si è chiuso con un utile pari a € 733.572. 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea dei soci convocata per l’approvazione del 

bilancio la seguente destinazione: 

- a Riserva Legale: € 9.220 

- a nuovo: € 724.352. 

I ricavi della capogruppo al 30 settembre 2018 risultano pari a € 3.796.958 e sono dovuti 

principalmente ai ricavi provenienti dai contratti di service sottoscritti con i veicoli operativi. 

 

“Il 2018 è stato un anno di risultati eccellenti, con un valore della produzione che ha visto un 

incremento superiore al 400% rispetto all’esercizio precedente, grazie all’acquisto di nuove aree e 

all’avanzamento dei cantieri.  

Il portafoglio ordini supera, oggi, i 90 milioni di euro per 248 abitazioni, mentre l’ottima 

patrimonializzazione e gestione della cassa ci permetterà in futuro un accesso ancora più 

vantaggioso al sistema bancario” commenta Luigi Gozzini, presidente di AbitareIn.   

Grande soddisfazione anche da parte dell’A.D. Marco Grillo “Prosegue inoltre il nostro impegno 

per la riqualificazione e restituzione a verde di superfici dismesse: abbiamo acquistato due nuove 

aree degradate nella zona di Corso Lodi a Milano, per una superficie fondiaria pari a quasi 35.000 

mq, che rappresentano da anni una ferita nel tessuto urbano e che saranno ora riqualificate 

attraverso un progetto di significativa rigenerazione, trasformate in immobili residenziali per 

famiglie, integrati con l’ambiente e pienamente sostenibili”. 

 

 

L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS 

Il passaggio ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, operato dal Gruppo su base volontaria, 

risponde all’esigenza di presentare le informazioni di carattere finanziario utilizzando un linguaggio 

universalmente riconosciuto, al fine di avvicinarsi ad una platea di stakeholder di stampo sempre 

più internazionale. Peraltro, mediante l’adozione di detti principi, il Gruppo AbitareIn raggiungerà 

l’obiettivo di elevare ulteriormente i propri standard di trasparenza e correttezza informativa, 

mediante la comunicazione di dati più facilmente comparabili. 

Con riferimento agli impatti contabili, amministrativi e di processo derivanti dal progetto di 

conversione, si segnalano più significativi: 

(i) iscrizione delle rimanenze e revenue recognition secondo l’applicazione anticipata del nuovo 

principio IFRS 15 - Revenue from contract with customers.  

(ii) decrementativi sul patrimonio netto per effetto della diversa contabilizzazione dei costi di 

quotazione e dei costi sostenuti per la raccolta di nuovi capitali. 
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Fatti di rilievo avvenuti nel periodo di riferimento 

L’esercizio chiuso al 30 settembre 2018 ha rappresentato per il gruppo AbitareIn un periodo 

eccellente, nel quale si è consolidato il trend di crescita e sviluppo avviato dall’Emittente con il 

processo di quotazione. 

È opportuno come prima cosa ricordare che la Società, per il tramite dei suoi veicoli operativi, ha 

rogitato due nuove aree (già oggetto di contratto preliminare). Nello specifico, alla fine del mese 

di giugno 2018 sono stati sottoscritti due contratti definitivi per l’acquisto delle aree di via Cadolini 

(ex “Plasmon”), su cui saranno realizzati circa 550 nuovi appartamenti, e di via Tacito (ex 

“Telecom”), destinata al progetto Milano City Village per 210 appartamenti. 

Sempre nel periodo di riferimento, il gruppo ha altresì sottoscritto il contratto preliminare per 

l’acquisto di un ulteriore complesso immobiliare, sito nella zona di Piazzale Accursio a Milano, il 

cui rogito è avvenuto successivamente alla data di chiusura dell’esercizio. 

Altro elemento di grande rilievo per l’esercizio 2018 è rappresentato dal consolidamento 

patrimoniale del Gruppo, grazie alla sottoscrizione di aumenti di capitale per oltre 27 milioni di 

Euro. 

Pur con un esborso di oltre 32 mln di Euro per l’acquisto delle nuove aree, la liquidità del Gruppo 

è salita dai 4,6 mln di Euro dell’esercizio precedente a 18 mln di Euro al 30 settembre, anche grazie 

alle banche, che hanno contribuito attraverso i mutui fondiari, e agli anticipi da clienti. Ricordiamo 

che la prima campagna commerciale del progetto Milano City Village, conclusasi il 9 giugno scorso, 

ha portato il portafoglio ordini a 248 unità promesse in vendita, per un controvalore di 90,2 mln di 

Euro e anticipi contrattualizzati per 26,5 mln di Euro. 

Merita altresì ricordare che alla fine di maggio 2018 la Società ha completato l’iter per l’iscrizione 

alla sezione speciale del Registro delle Imprese, dedicata alle PMI Innovative.  

Infine, con riferimento agli sviluppi immobiliari attualmente in corso, procedono i lavori di 

costruzione del progetto “Abitare In Maggiolina” e si sono concluse le attività inerenti all’iter 

autorizzativo per la realizzazione del progetto “Milano City Village”. 

Sono inoltre state avviate le attività propedeutiche e preparatorie per l’avvio dei cantieri di Via 

Cadolini e di Piazzale Accursio. 

 

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura del periodo di riferimento 

Successivamente alla data di chiusura del periodo di riferimento, si segnalano i seguenti fatti di 

rilievo: 

- in data 1° ottobre 2018 la società Milano Sviluppi s.r.l. ha sottoscritto il contratto definitivo per 

l’acquisto dell’area sita in Milano, nella zona di Piazzale Accursio; 
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- nel mese di ottobre, sono state avviate le attività per la rimozione delle passività ambientali e 

per la demolizione parziale degli immobili dismessi insistenti sull’area di via Tacito; 

- il mese di novembre ha visto la conclusione, con ottimi risultati, della seconda campagna 

commerciale del progetto Milano City Village. La società sta procedendo con la trasformazione 

delle proposte ricevute in contratti preliminari; 

- il 3 dicembre 2018 la società MyCity s.r.l. ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto 

di una nuova area sita in Milano, nel Porta Romana District; 

- il 18 dicembre 2018 la Società ha costituito la società NovaCity Srl, avente il medesimo oggetto 

sociale e statuto delle altre società controllate; 

- In data 20 dicembre 2018 l’Assemblea dei soci di AbitareIn ha approvato un piano di acquisto e 

disposizione di azioni proprie e un aumento gratuito del capitale, per massime 40.040 azioni 

ordinarie della Società, da destinarsi all’attribuzione gratuita a dipendenti e collaboratori della 

società e delle sue controllate. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  

L’esercizio in corso vedrà il gruppo AbitareIn operativo su diversi progetti. 

Innanzitutto, con l’esercizio 2018/2019, si avvieranno a conclusione i lavori per la realizzazione del 

progetto “Abitare In Maggiolina”. 

Con riferimento a Milano City Village, saranno terminati i lavori di demolizione e saranno avviati 

gli scavi e le opere propedeutiche alla costruzione mentre sull’area di via Cadolini saranno 

completate le fasi di rimozione delle passività ambientale. 

Infine, con riferimento agli sviluppi immobiliari di via Cadolini, piazzale Accursio e Porta Romana 

District, AbitareIn proseguirà con le attività necessarie all’ottenimento dei titoli autorizzativi. 

 

Approvazione del calendario finanziario 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato il nuovo calendario societario 

per l’esercizio in corso: 

29-30 gennaio 2019 Assemblea degli azionisti – prima e 
seconda convocazione – 
Approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio chiuso al 30 settembre 
2018 

28 giugno 2019 CDA – Approvazione della relazione 
semestrale al 31 marzo 2019  

20 dicembre 2019 CDA – Approvazione del progetto di 
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 
30 settembre 2019  
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29-30 gennaio 2020 Assemblea degli azionisti – prima e 
seconda convocazione – 
Approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio chiuso al 30 settembre 
2019  

 

Convocazione dell’assemblea 

A seguito dell’approvazione dei progetti di bilancio, il Consiglio ha altresì deliberato di procedere 

con la convocazione per i giorni 29 e 30 gennaio 2019 (rispettivamente in prima e seconda 

convocazione) dell’Assemblea, in sede ordinaria per sottoporle l’approvazione del bilancio di 

esercizio chiuso al 30 settembre 2018. 

 

*** 

 

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 “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 

 
Contatti: 

 

Investor relations 
Abitare In 

Eleonora Reni 
ereni@abitareinspa.com  
 
Ufficio stampa 
Close to Media 

Luca Manzato – Mob. 335 84 84 706 
luca.manzato@closetomedia.it  
Sofia Crosta – Mob. 337 13 74 252 
sofia.crosta@closetomedia.it 
Luigi Borghi – Mob. 393 81 28 094 
luigi.borghi@closetomedia.it 

Nomad 
EnVent Capital Markets 

Paolo Verna 
pverna@enventcapitalmarkets.uk 
Francesca Martino 
fmartino@envent.it 
 
Specialist 
Intermonte SIM S.p.A. 

cb@intermonte.it 
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Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria consolidata 
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Prospetto di Conto Economico consolidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospetto di Conto Economico complessivo 

  Nota  30.09.2018  30.09.2017 

Utile (perdita) dell'esercizio 2.588.809  1.132.708  

Altre componenti di conto economico complessivo

Che non saranno successivamente riclassificate nel 

risultato d'esercizio

Benefici ai dipendenti (3.851) (8.836) 

Effetto fiscale 925 2.121 

Totale (2.926) (6.715) 

Che saranno successivamente riclassificate nel 

risultato d'esercizio

Attività finanziarie AFS (41.385) -             

Effetto fiscale 9.932 

Totale (31.453) -             

Totale variazione riserva oci (34.379) (6.715) 

Risultato del periodo complessivo 2.554.430  1.125.993  
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Rendiconto Finanziario Consolidato 

 

 

  

30.09.2018 30.09.2017

Attività operativa

Utile (perdita) dell 'esercizio 2.588.809          1.132.708          

Imposte sul reddito 126.723             845.516             

Proventi finanziari (5.263)                (1.102)                

Oneri finanziari 391.261             180.769             

Accantonamenti netti 70.102               45.231               

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali  e immateriali 134.712             16.072               

Subtotale 3.306.344          2.219.194          

Decremento/(incremento) delle rimanenze (48.306.563)      10.544.552       

Incremento/(decremento) dei debiti  commerciali 2.743.571          (774.283)            

Decremento/(incremento) dei crediti  commerciali (54.194)              (48.050)              

Variazioni di altre attività e passività correnti/non correnti 14.608.472       (1.816.040)        

Oneri/Proventi finanziari netti pagati/incassati (384.475)            (179.279)            

Imposte pagate (705.495)            (2.547)                

Util izzo dei fondi (4.108)                (4.611)                

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A) (28.796.448)      9.938.936          

Attività di investimento -                      -                      

Investimenti in attività materiali (5.426.905)        (9.016)                

Dismissioni di attività materiali -                      -                      

Investimenti in attività immateriali (107.950)            (579.016)            

Dismissioni di attività immateriali -                      -                      

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B) (5.534.855)        (588.032)            

Attività di finanziamento

Accensione finanziamenti bancari 22.111.933       -                      

Rimborso finanziamenti bancari (73.811)              (9.655.173)        

Variazione passività finanziarie correnti/non correnti (338.663)            528.402             

Variazioni nette di attività finanziarie correnti 293.403             (13.034)              

Aumento di capitale a pagamento 25.695.118       3.273.809          

Versamento soci in conto aumento di capitale -                      33.738               

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C) 47.687.980       (5.832.258)        

Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C) 13.356.677       3.518.646          

Disponibilità liquide di inizio periodo 4.594.509          1.075.863          

Incremento/(decremento) delle disponibil ità l iquide ed equivalenti dal 1° 

ottobre al 30 settembre 13.356.677       3.518.646          

Disponibilità liquide di fine periodo 17.951.186       4.594.509          
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Abitare In S.p.A. - Stato patrimoniale 

 30-09-
2018 

30-09-
2017 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 1.772.160 559.156 

2) costi di sviluppo 492.899 145.724 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 483 515 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.344 177.180 

7) altre 66.007 43.285 

Totale immobilizzazioni immateriali 2.332.893 925.860 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) impianti e macchinario 12.919 0 

4) altri beni 426.377 15.859 

Totale immobilizzazioni materiali 439.296 15.859 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

a) imprese controllate 2.430.979 3.564.857 

Totale partecipazioni 2.430.979 3.564.857 

2) crediti   

a) verso imprese controllate   

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.629.531 0 

Totale crediti verso imprese controllate 17.629.531 0 

Totale crediti 17.629.531 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie 20.060.510 3.564.857 

Totale immobilizzazioni (B) 22.832.699 4.506.576 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

1) verso clienti   
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esigibili entro l'esercizio successivo 14.927 14.927 

Totale crediti verso clienti 14.927 14.927 

2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 8.363.974 8.312.826 

Totale crediti verso imprese controllate 8.363.974 8.312.826 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 262.183 220.901 

Totale crediti tributari 262.183 220.901 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 379.422 303.592 

esigibili oltre l'esercizio successivo 21.101 21.157 

Totale crediti verso altri 400.523 324.749 

Totale crediti 9.041.607 8.873.403 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni   

6) altri titoli 104.790 439.578 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

104.790 439.578 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 7.935.294 1.014.726 

3) danaro e valori in cassa 28 85 

Totale disponibilità liquide 7.935.322 1.014.811 

Totale attivo circolante (C) 17.081.719 10.327.792 

D) Ratei e risconti 131.469 68.773 

Totale attivo 40.045.887 14.903.141 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 127.728 81.633 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 36.989.386 9.651.061 

IV - Riserva legale 16.327 14.542 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 199.500 

Varie altre riserve (3) 0 

Totale altre riserve (3) 199.500 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 219.522 32.975 
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IX - Utile (perdita) dell'esercizio 733.572 188.332 

Totale patrimonio netto 38.086.532 10.168.043 

B) Fondi per rischi e oneri   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 105.897 63.234 

Totale fondi per rischi ed oneri 105.897 63.234 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

68.175 41.171 

D) Debiti   

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 6.869 3.327 

Totale debiti verso banche 6.869 3.327 

5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo 8.070 0 

Totale debiti verso altri finanziatori 8.070 0 

6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 46.229 

Totale acconti 0 46.229 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 817.367 551.815 

Totale debiti verso fornitori 817.367 551.815 

9) debiti verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 290.674 2.739.575 

Totale debiti verso imprese controllate 290.674 2.739.575 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 37.806 683.292 

Totale debiti tributari 37.806 683.292 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 26.151 26.823 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

26.151 26.823 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 86.664 67.950 

esigibili oltre l'esercizio successivo 511.682 511.682 

Totale altri debiti 598.346 579.632 
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Totale debiti 1.785.283 4.630.693 

Totale passivo 40.045.887 14.903.141 

 

 

Abitare In S.p.A. - Conto economico 

 30-09-2018 30-09-
2017 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.730.817 3.386.533 

5) altri ricavi e proventi   

altri 66.141 33.773 

Totale altri ricavi e proventi 66.141 33.773 

Totale valore della produzione 3.796.958 3.420.306 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

11.196 9.711 

7) per servizi 1.931.863 1.993.270 

8) per godimento di beni di terzi 112.261 128.386 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 525.346 453.190 

b) oneri sociali 138.441 101.000 

c) trattamento di fine rapporto 32.338 28.911 

e) altri costi 5.689 0 

Totale costi per il personale 701.814 583.101 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 357.378 161.271 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.508 2.405 

Totale ammortamenti e svalutazioni 374.886 163.676 

14) oneri diversi di gestione 80.327 294.368 

Totale costi della produzione 3.212.347 3.172.512 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 584.611 247.794 

C) Proventi e oneri finanziari   
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15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate 2.000.000 0 

Totale proventi da partecipazioni 2.000.000 0 

16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

altri 5.197 1.093 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

5.197 1.093 

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 66 3 

Totale proventi diversi dai precedenti 66 3 

Totale altri proventi finanziari 5.263 1.096 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 15.506 2 

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.506 2 

17-bis) utili e perdite su cambi (22) (4) 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-
bis) 

1.989.735 1.090 

D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie   

19) svalutazioni   

a) di partecipazioni 1.608.877 0 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

41.385 0 

Totale svalutazioni 1.650.262 0 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie (18 - 19) 

(1.650.262) 0 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 924.084 248.884 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate   

imposte correnti 190.512 60.552 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 

190.512 60.552 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 733.572 188.332 
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Abitare In S.p.A. - Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 30-09-2018 30-09-2017 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo 
indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 733.572 188.332 

Imposte sul reddito 190.512 60.552 

Interessi passivi/(attivi) 10.243 (1.094) 

(Dividendi) (2.000.000) - 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

(1.065.673) 247.790 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 42.662 34.356 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 374.886 163.676 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi 
non monetari 

31.091 25.335 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

448.639 223.367 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

(617.034) 471.157 

Variazioni del capitale circolante netto   

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 265.552 132.451 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (62.696) (52.483) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi - (1.330) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante 
netto 

(2.644.722) (3.908.542) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (2.441.866) (3.829.904) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante 
netto 

(3.058.900) (3.358.747) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (10.243) 1.094 

(Imposte sul reddito pagate) (836.568) 582.186 

Dividendi incassati 2.000.000 - 

(Utilizzo dei fondi) 1 - 

Altri incassi/(pagamenti) (4.087) (4.633) 

Totale altre rettifiche 1.149.103 578.647 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.909.797) (2.780.100) 
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B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (440.945) (8.116) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (1.764.411) (283.056) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (16.495.653) (25.000) 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) (205.879) (13.034) 

Disinvestimenti 540.667 - 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (18.366.221) (329.206) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 3.542 3.327 

Accensione finanziamenti 8.070 - 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 46.095 42.665 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 27.138.822 3.314.884 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 27.196.529 3.360.876 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 6.920.511 251.570 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 1.014.726 763.021 

Danaro e valori in cassa 85 220 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.014.811 763.241 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 7.935.294 1.014.726 

Danaro e valori in cassa 28 85 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.935.322 1.014.811 

 

 


