Comunicato stampa

CASASOLD AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA
•

Inizio delle negoziazioni previsto per il 18 marzo 2021

•

Concluso con successo il collocamento di 802.400 azioni ordinarie con
una domanda pari a 2,3 volte l’offerta

Trento, 16 marzo 2021 – Casalod S.p.A. (la “Società” o “Casasold”) – PMI innovativa
operante nel settore dei servizi immobiliari che, grazie all’ausilio della piattaforma software
proprietaria ottimizza il processo di ristrutturazione e vendita di appartamenti in condominio e
uffici di medie e grandi dimensioni – annuncia di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana
S.p.A. il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie
sul mercato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A..
La data prevista per l’inizio delle negoziazioni è giovedì 18 marzo 2021.
L'operazione di IPO è avvenuta interamente in aumento di capitale attraverso il collocamento
di 802.400 azioni al prezzo di Euro 3,33 per azione per un controvalore di circa Euro 2,7 milioni
destinato a investitori qualificati e non, con modalità tali da beneficiare degli obblighi di offerta
al pubblico di cui al Regolamento (UE) 2017/1129, all’articolo 100 del TUF e 34-ter, comma
01, del Regolamento 11971.
Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Casasold S.p.A. sarà
rappresentato da complessive n. 2.302.400 azioni ordinarie, con flottante pari al 34,85%, per
una capitalizzazione prevista pari a circa Euro 7,67 milioni.
Il bookbuilding per il processo di quotazione è stato chiuso con successo con una domanda
complessiva superiore di 2,3 volte l’offerta, grazie alla consistente richiesta da parte di
investitori qualificati.
Stefano Dallago, amministratore delegato di Casasold, ha così commentato: “Oggi è una
giornata storica per l’azienda, l’Ammissione su AIM Italia è l’inizio di un percorso di sviluppo
che vede come obiettivi della società quello di affermarci quale player di riferimento nell’attività
di ristrutturazione e vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi
dimensioni, un servizio rivolto ai proprietari, in collaborazione con le agenzie immobiliari.
Abbiamo intrapreso questo percorso convinti che la quotazione fosse la via migliore per
acquisire visibilità e per supportare i nostri progetti di crescita, e l’esito positivo del processo
lo conferma. Colgo infine l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro
progetto, fin dal primo giorno, i dipendenti di Casasold, gli investitori e i nostri consulenti”.

A parziale rettifica dell’aggiornamento della Comunicazione di Pre-Ammissione presentata il
giorno 15-03-2021, la Società comunica che il numero totale degli azionisti al momento
dell’ammissione risulta pari a 30 anziché 31 e l’azionariato è così composto:
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Azionisti
Oenne Srl
Hodl Srl
Enrico Bennati
M3A Holding Srl
Lisa Quocchini
Algebris Investments
Mercato
Totale

Numero azioni
694.500
694.500
60.000
45.000
6.000
128.000
674.400
2.302.400

Percentuale detenuta
30,16%
30,16%
2,61%
1,95%
0,26%
5,56%
29,29%
100%

Nel processo di quotazione Casasold è assistita da EnVent Capital Markets Ltd., in qualità
di Nominated Adviser e Global Coordinator, Nctm in qualità di consulente Legale e Fiscale,
da Ambromobiliare S.p.A. in qualità di Advisor Finanziario, da BDO Italia S.p.A. in qualità
di Società di Revisione e consulente per le verifiche su Business Plan e SCG , PTSCLAS
quale consulente per i dati extracontabili, DIRECTA SIM in qualità di collocatore online e retail
e da CDR Communication S.r.l. come Advisor della Società in materia di Investor & Media
Relation. MIT SIM S.p.A. svolgerà il ruolo di specialist.
ISIN Code: IT0005437113
Ticker: CASA
Lotto minimo: 400 azioni
***

About Casasold
Il Gruppo Casasold offre un servizio rivolto ad agenzie e privati di ristrutturazione e vendita di
appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi dimensioni. Il Gruppo si rivolge ai
proprietari di immobili che desiderano vendere una proprietà immobiliare, ma che riscontrano
delle difficoltà ad ottenere un adeguato profitto a causa dello stato dell’immobile. A tal fine, il
Gruppo offre servizi di ristrutturazione, tramite imprese terze, così da poter vendere l’immobile
ad un prezzo che si avvicina alle esigenze dei clienti, investendo nella ristrutturazione degli
appartamenti al posto dei proprietari (senza acquistarne la proprietà) riposizionandoli sul
mercato per una successiva rivendita. Per ulteriori informazioni: www.casasold.it
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