
 

Abitare In S.p.A. 

 

Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano 

Società quotata sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550 

info@abitareinspa.com – abitareinspa.pec@legalmail.it 

Capitale Sociale € 129.676,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 36.989.386 

COMUNICATO STAMPA 

AVVISO DI RETTIFICA DOCUMENTAZIONE CARICATA SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA’ 

 

Milano, 19 maggio 2021 - Con riferimento al documento cd. “Annual Report 2020” messo a disposizione del 

pubblico sul sito internet www.abitareinspa.com, alla sezione “Investors – Bilanci e Relazioni” lo scorso 28 

dicembre 2020, AbitareIn S.p.A. (d’ora in avanti, la “Società”) comunica che sono stati individuati nel testo 

alcuni errori meramente materiali (dovuti anche all’impaginazione grafica del documento) e che pertanto si 

è provveduto alla loro correzione. 

In particolare, sono state apportate le seguenti correzioni: 

- Pag. 138 del documento (pag.69 del pdf) è stata eliminata la frase “pagamenti basati su azioni” in quanto 

ripetuta due volte; 

- Pag. 146 del documento (pag. 73 del pdf) è stata inserita la tabella completa (mancavano le ultime due 

righe) relativa alla movimentazione delle attività materiali; 

- Pag.152 del documento (pag. 76 del pdf) è stata sostituita la tabella con il dettaglio dei finanziamenti 

(date di accensione e scadenza aggiornate); 

- Pag. 153 del documento (pag. 77 del pdf) è stata inserita la tabella del TFM (era stata erroneamente 

inserita quella del TFR); 

- Pag. 159 del documento (pag. 80 del pdf) è stata inserita la tabella completa (mancava l’ultima riga) 

relativa al dettaglio del valore contabile e fair value degli strumenti finanziari. 

Si precisa che il bilancio di esercizio e consolidato al 30 settembre 2020 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione è stato depositato presso il Registro Imprese nella versione corretta e pertanto non 

presenta tali refusi.  

La versione corretta del documento “Annual Report 2020” sia in versione clean che con evidenza delle 

modifiche è disponibile sul sito internet della Società (www.abitareinspa.com) alla sezione “Investors – 

Bilanci e Relazioni”. 

*** 

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). 
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