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COMUNICATO STAMPA 

 

• MODIFICA DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 30 

SETTEMBRE 2019 

• APPROVAZIONE DEL CALENDARIO SOCIETARIO PER L’ESERCIZIO CHE CHIUDERA’ AL 

30 SETTEMBRE 2020 

 

Milano, 22 ottobre 2019 – AbitareIn S.p.A. (“Emittente”), società quotata su AIM Italia attiva nello 

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

odierna, ha approvato una modifica al calendario degli eventi societari approvato lo scorso 21 

dicembre 2018. 

Nello specifico, la data di approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 

settembre 2019 è stata anticipata dal 20 dicembre 2019 al 18 dicembre 2019, rimanendo invece 

invariate le date per la prima e la seconda convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il 

bilancio dell’esercizio 2019. 

Pertanto, a seguito della modifica, il calendario degli eventi societari relativo all’esercizio chiuso al 30 

settembre 2019 è da intendersi sostituito con il seguente: 

 

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  

18 dicembre 2019 CDA – Approvazione del progetto di bilancio 

relativo all’esercizio chiuso al 30 settembre 

2019  

29-30 gennaio 2020 Assemblea degli azionisti – prima e seconda 

convocazione – Approvazione del bilancio 

relativo all’esercizio chiuso al 30 settembre 

2019  

 

Il Consiglio riunitosi in data odierna ha altresì approvato, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti 

AIM Italia, il calendario degli eventi societari per l’esercizio che chiuderà al 30 settembre 2020: 
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24 giugno 2020 CDA – Approvazione della relazione semestrale al 31 

marzo 2020 

16 dicembre 2020 CDA – Approvazione del progetto di bilancio relativo 

all’esercizio chiuso al 30 settembre 2020 

28 – 29 gennaio 2021 Assemblea degli azionisti – prima e seconda 

convocazione – approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio chiuso al 30 settembre 2020 

 

Eventuali variazioni al presente calendario saranno oggetto di tempestiva comunicazione al mercato. 

 

 

*** 

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 
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