Comunicato stampa

CASASOLD FESTEGGIA IL PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE
CON UNA CRESCITA SUPERIORE AL 18%
Trento, 18 marzo 2021 – Casasold 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 che in data odierna sono iniziate le negoziazioni
delle proprie Azioni ordinarie su AIM Italia, sistema di negoziazione organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A..
Le azioni hanno chiuso la seduta a un prezzo pari a € 3,96, con un aumento superiore al
18% rispetto al prezzo di collocamento pari a € 3,33. Nella giornata odierna sono state
complessivamente scambiate sul mercato n. 195.200 azioni pari ad un controvalore di circa €
773.000.
L'operazione di IPO è stata in aumento di capitale per circa € 2,7 milioni. Alla data di inizio
delle negoziazioni il capitale sociale di CASASOLD S.p.A. è stato rappresentato da n.
2.302.400 azioni ordinarie, con flottante pari al 34,85%.
Al termine della seduta odierna, la capitalizzazione di Casasold ha raggiunto circa € 9,2
milioni.
Stefano Dallago, Amministratore Delegato di Casasold, ha detto: “Oggi il mercato
borsistico ci ha accolto con entusiasmo, siamo contenti del forte interesse ed apprezzamento
mostrato dagli investitori nei confronti della Società. 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 finalizzata alla 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”.
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.
Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN Code (International Security
Identification Number) IT0005437113, mentre il ticker è CASA. Il lotto minimo di negoziazione
è di 400 (quattrocento) azioni.
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***
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

Contacts:
Investor Relations Casasold
Stefano Dallago
Tel: +39 0461 1416914
Email: ir@casasold.it
Investor Relations
CDR Communication SRL
Vincenza Colucci
Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it
Tel. +39 335 69 09 547
Federico Bagatella
Email: federico.bagatella@cdr-communication.it
Tel. +39 335 82 77 148

Nominated Adviser
EnVent Capital Markets LTD
Francesca Martino
Email: fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk
Media Relations
CDR Communication SRL
Lorenzo Morelli
Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it
Tel. +39 347 76 40 744

Casasold S.p.A. - Via G. Garibba, 2 - 37138 Verona - P.Iva 04596370231

