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COMUNICATO STAMPA 

 

PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 30 SETTEMBRE 2022 E ALTRA 

DOCUMENTAZIONE 

 

Milano, 29 dicembre 2021 – AbitareIn S.p.A. (la "Società") società milanese leader nello sviluppo residenziale 

quotata sul mercato telematico azionario (Euronext Milan) di Borsa Italiana, rende noto che, ai sensi della 

normativa vigente, la Relazione Finanziaria Annuale al 30 settembre 2022 (comprendente il progetto di 

Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 30 settembre 2022, la Relazione sulla Gestione e le prescritte 

Attestazioni) unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, 

nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di 

remunerazione e sui compensi corrisposti, dalla data odierna vengono messe a disposizione del pubblico 

presso la sede legale della Società, nel sito internet della Società all’indirizzo www.abitareinspa.com alla 

sezione “Investors/Corporate Governance/Assemblee” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info 

(www.1info.it). 

 

*** 

AbitareIn S.p.A. rappresenta l’innovazione e il cambio di paradigma nel settore dello sviluppo residenziale, guidato dalla propria visione 

democratica dell’abitare che coniuga rigenerazione urbana, affordability e i bisogni delle famiglie di oggi.  

L’efficienza, l’industrializzazione e la creazione di un brand identitario sono le fondamenta di una crescita continuativa e sostenibile del 

modello di business che mette al centro la persona e la casa come prodotto “aspirazionale” di consumo.  

AbitareIn si impegna così a rinnovare il patrimonio edilizio dismesso della città e a far rinascere il suo tessuto urbano, investendo in 

progetti dal grande valore estetico, ambientale e sociale e dedicandosi a un agire responsabile e lungimirante; consapevole per prima 

dell’essenzialità del proprio nuovo ruolo di #stilistiurbani. Ad aprile 2016 la società si è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, 

dal 1 marzo 2021 è quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan (ticker: ABT.MI). 
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