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ABITAREIN: MODIFICHE AL CALENDIARIO FINANZIARIO 

 

Milano, 5 luglio 2021 – AbitareIn S.p.A. (la “Società”), società milanese leader nello sviluppo 

residenziale comunica, in parziale modifica di quanto indicato nel comunicato del 12 marzo 2021, 

che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato una modifica al calendario 

finanziario per l’esercizio 2021, anticipando la data di approvazione del resoconto intermedio di 

gestione consolidato al 30 giugno 2021 dal 10 agosto 2021 al 5 agosto 2021. 

A seguito delle modifiche, il calendario finanziario della Società sarà il seguente: 

 

 

3 giugno 2021 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione della relazione semestrale 

consolidata al 31 marzo 2021 

5 agosto 2021 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione del resoconto intermedio di gestione 

consolidato al 30 giugno 2021 

3 dicembre 2021 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione del bilancio consolidato e del 

progetto di bilancio di esercizio al 30 settembre 

2021 

21/22 gennaio 2022 

Assemblea Ordinaria – Prima e seconda 

convocazione 

Approvazione del bilancio di esercizio al 30 

settembre 2021 

 

In caso di variazioni alle predette date, le stesse saranno prontamente comunicate. 

 

Le presentazioni dei dati contabili ad investitori e analisti si svolgeranno, salvo modifiche, entro il 

giorno lavorativo successivo all’approvazione degli stessi da parte dell’organo competente. 

 

*** 

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  
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Codice ISIN: IT IT0005445280 
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