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Comunicato stampa
Assemblea degli azionisti: approvato il bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2019 e la copertura della perdita 2019
Milano, 14 maggio 2020 – CleanBnB S.p.A. (“CleanBnB” o “Società”), PMI innovativa quotata
su AIM Italia che offre servizi completi di property management per il mercato degli affitti a breve
termine, rende noto che l’assemblea degli azionisti riunitasi in data 13 maggio 2020 ha
approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 così come proposto dal Consiglio di
Amministrazione. L’Assemblea ha altresì deliberato di coprire la perdita dell'esercizio 2019, pari
a Euro 1.524.095, mediante utilizzo della "Riserva da sovrapprezzo azioni" che si decrementerà
pertanto da Euro 4.403.130 a Euro 2.879.035.
***
Il fascicolo di Bilancio approvato dall’Assemblea, contenente il Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2019 corredato della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di
Revisione sono a disposizione sul sito internet, all’indirizzo (https://www.cleanbnb.net)
all’interno della sezione Investor Relations.
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.cleanbnb.net nella
sezione Investor Relations / Comunicati stampa.
Informazioni su CleanBnB

Il 24 Luglio 2019 CleanBnB ha avviato le negoziazioni su AIM Italia [CBB.MI]. La società vanta
una presenza diretta in quaranta località sul territorio italiano e gestisce immobili in locazione di
breve periodo per conto di centinaia di proprietari che si affidano con fiducia al marchio
CleanBnB. La società nasce come progetto sviluppato all’interno di Seed, incubatore di startup
ad alto valore innovativo. Costituita come startup innovativa a Milano a inizio nel 2016, nel
giugno dello stesso anno, grazie al successo di una delle prime campagne di equity crowdfunding
in Italia inizia l’espansione dei servizi su tutte le principali città in Italia. Nel corso del 2017, dopo

l’ingresso in società degli angels di Btw24 e di Boost Heroes, CleanBnB affronta un periodo di
fortissima crescita, qualificandosi nel giro di pochi mesi come il più diffuso operatore nazionale
del settore degli affitti brevi. Nel marzo 2018 CleanBnB ha chiuso con successo la seconda
campagna di equity crowdfunding, una delle migliori di sempre in Italia, a cui ha fatto seguito la
quotazione su AIM Italia a luglio 2019.
CleanBnB non è competitor di Airbnb o di Booking, ma utilizza queste e altre piattaforme per
valorizzare gli immobili gestiti in affitto breve e ottimizzarne gli incassi.
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