COMUNICATO STAMPA
L’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI APPROVA LA MODIFICA DELLA DATA DI
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO SOCIALE

Milano, 27 ottobre 2016
Abitare In S.p.A., Società attiva nel settore real estate, estremamente innovativa per il
mercato italiano, che realizza e vende unità immobiliari a Milano, comunica che
l’Assemblea straordinaria della Società, riunitasi in data odierna in seguito a regolare
convocazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 ottobre 2016, ha approvato la
proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare la data di chiusura dell’esercizio
sociale, a partire da quello attuale, al 30 settembre.
Come già rappresentato nell’apposita “Relazione degli Amministratori”, la proposta di
modifica ha trovato fondamento nella opportunità di redigere un Bilancio di Esercizio che
desse una rappresentazione più fedele e corretta dei risultati economici e finanziari della
società; difatti, come ormai noto, il modello di business della Società, soprattutto per
quanto attiene le modalità di vendita delle unità immobiliari, si fonda su "Campagne
Promozionali " stagionali, che si svolgono generalmente nei mesi di giugno e dicembre. In
considerazione di tale peculiarità, l'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre e la rispettiva
relazione semestrale al 30 giugno non soddisfano le esigenze di corretta e fedele
rappresentazione dell'effettivo andamento della società.
L’assemblea ha altresì deliberato la conseguente modifica dell’art.30 dello Statuto Sociale
nei seguenti termini:
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Articolo 30 - Esercizi sociali e bilancio

Articolo 30 - Esercizi sociali e bilancio

30.1. Gli esercizi sociali si chiudono al

30.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trenta

trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di

settembre di ogni anno. Alla fine di ogni

ogni

esercizio, l'organo amministrativo procede

esercizio,

l'organo

amministrativo

procede alla redazione del bilancio a norma

alla redazione del bilancio a norma di legge

di legge

Il verbale dell’assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.
***
Abitare In S.p.A. è un’azienda attiva nel settore real-estate, estremamente innovativa per il mercato italiano,
che realizza e vende unità immobiliari a Milano con l’obiettivo di soddisfare le aspirazioni abitative delle
famiglie milanesi. La Società adotta una strategia industriale innovativa che si basa sulla vendita “sulla carta” di
immobili residenziali che vengono progettati e continuamente modificati sulla base delle richieste del mercato
e dei singoli acquirenti, al fine di assecondare le esigenze di ciascun cliente. La commercializzazione avviene
secondo schemi promozionali che, di volta in volta, mirano a soddisfare le aspirazioni abitative del mercato
target prescelto.
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