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CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI SOCIETARI 2021  

  
 
 
 
 

Milano, 29 gennaio 2021 –  In ottemperanza a quanto disposto dalla disciplina vigente, 
Gabetti Property Solutions S.p.A. rende note, sotto forma di intervalli temporali, le date 
previste nel corso del 2021 per l’approvazione dei dati economico –finanziari. 
 
La Società conferma per l’esercizio 2021 la prassi di pubblicazione dei resoconti intermedi 
di gestione al 31 marzo e al 30 settembre, su base volontaria, in continuità di contenuto 
informativo e di termini di pubblicazione rispetto alla disciplina previgente. 
 
 

DATA EVENTO SOCIETARIO 
 

Dal 15 marzo 
2021 al 19 
marzo 2021  
 

riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto 
di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 

Dal 26 aprile 
2021 al 30 
aprile 2021  

riunione dell’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2020 – unica convocazione 

Dal 10 maggio 
2021 al 14 
maggio 2021 

riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2021 

Dal 26 luglio 
2021 al 30 
luglio 2021 

riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione della 
semestrale al 30 giugno 2021 

Dall’8 
novembre 2021 
al 12 novembre 
2021 

riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto 
intermedio di gestione al 30 settembre 2021 

 
Gabetti Property Solutions S.p.A. comunicherà, non appena decise, le date stabilite per gli 
eventi societari, nonché ogni eventuale variazione delle informazioni contenute nel 
calendario di cui sopra. 
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IL GRUPPO GABETTI 
Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga 
servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata per soddisfare esigenze e 
aspettative di privati, aziende e operatori istituzionali. Proprio dall’integrazione e dalla sinergia di 
tutti i servizi, emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto ai competitor. Il 
sistema organizzativo di Gabetti Property Solutions consente l’integrazione e il coordinamento 
delle competenze specifiche di ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle seguenti aree: 
Consulenza, Valorizzazione, Gestione, Intermediazione, Mediazione Creditizia e Assicurativa e 
Riqualificazione. 
 
 
 
CONTATTI INVESTOR RELATOR  
Marco Speretta 
Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano 
Tel. 02.7755.215 
investor.relations@gabetti.it 
 
CONTATTI UFFICIO STAMPA  
SEC Newgate - Tel. 02624999.1  
Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com – 3386272146 

Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com – 335 7233872 
 


