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HOMIZY S.P.A.  

ERRATA CORRIGE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

 

Milano, 8 settembre 2022 

 

In riferimento all’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.homizy.com 

(sezione “Corporate Governance”, “Assemblee”) e sul quotidiano Milano Finanza del 7 settembre 2022, 

si comunica che è presente un errore materiale (pag. 2) nell’indicazione della data dell’assemblea 

straordinaria e un errore materiale nell’indicazione della data entro la quale deve pervenire alla Società 

la comunicazione dell’intermediario che attesti la legittimazione alla partecipazione (“Data Termine”). 

 

La data in cui l’assemblea straordinaria è convocata, in unica convocazione, deve intendersi sostituita con 

la seguente: 

- Data dell’assemblea: giovedì 22 settembre 2022, anziché mercoledì 21 settembre 2022. 

 

La Data Termine deve intendersi sostituita con la seguente: 

- Data entro la quale deve pervenire alla Società la comunicazione dell’intermediario che attesti la 

legittimazione alla partecipazione: lunedì 19 settembre 2022, anziché sabato 17 settembre 2022. 

 

*** 

Homizy S.p.A. opera nel settore del Build-to-Rent con l’innovativa formula del co-living. Grazie al profondo know-how nello sviluppo 

residenziale e grazie a un pervasivo utilizzo della tecnologia, la Società offre una nuova formula abitativa in affitto: smart; di qualità; dinamica 

ed economicamente sostenibile per i giovani lavoratori che vivono o arrivano a Milano. Il prodotto Homizy, cd. Build-To-Share, rappresenta 

la declinazione in campo residenziale della sharing economy, offrendo la grande opportunità di implementare tecnologie sostenibili in spazi 

che incoraggino stili di vita più virtuosi, all’interno di edifici progettati per garantire i più elevati standard di sostenibilità, efficienza energetica 

e footprint ambientale. 

A dicembre 2021 la società si è quotata sul mercato Euronext Growth Milan, segmento Professionale. 

 

Codice alfanumerico per le azioni: HZY  

Codice ISIN: IT0005468662 
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