COMUNICATO STAMPA
VARIAZIONE CALENDARIO SOCIETARIO PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL
30 SETTEMBRE 2016
Milano, 21 dicembre 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 in data
odierna il Consiglio di Amministrazione ha modificato il calendario degli eventi societari
relativi all’approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2016.
Pertanto il calendario finanziario 2016 - pubblicato sul sito www.abitareinspa.com nella
sezione Investors - sarà modificato come segue:
15 aprile 2016

CDA - Approvazione del progetto di bilancio
relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015

16 maggio 2016

Assemblea degli azionisti - Approvazione
bilancio d'esercizio al 31.12.2015

29 settembre 2016

CDA - Approvazione relazione semestrale al
30.06.2016

28 dicembre 2016

CDA - Approvazione del progetto di bilancio
relativo all’esercizio chiuso al 30 settembre
2016

27 - 28 gennaio 2017

Assemblea degli azionisti - Prima e seconda
convocazione per l’approvazione del bilancio
relativo all’esercizio chiuso al 30 settembre
2016.
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Eventuali variazioni al presente calendario saranno oggetto di tempestiva comunicazione
al mercato.
***
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 personalizzati 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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