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Comunicato stampa 
 

Comunicazione del cambiamento della partecipazione di Azionista significativo 
 
Trento, 31 marzo 2021 – Casasold S.p.A. (AIM:CASA) - PMI innovativa quotata sul mercato AIM 
ITALIA che opera 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 - rende noto, di aver ricevuto in data odierna Comunicazione del 
cambiamento della partecipazione dell’azionista Significativo Algebris investments che ha consolidato 
la sua partecipazione dal 5,56% del capitale sociale al 6,21% del capitale sociale dell’Emittente. 
 
Per quanto a conoscenza della società alla data odierna la nuova composizione dell’azionariato è quindi 
la seguente: 
 
 

Azionisti Numero azioni % Numero azioni % 

Oenne Srl 694.500 30,16% 694.500 30,16% 

Hodl Srl 694.500 30,16% 694.500 30,16% 

Enrico Bennati 60.000 2,61% 60.000 2,61% 

M3A Holding Srl 45.000 1,95% 45.000 1,95% 

Lisa Quocchini 6.000 0,26% 6.000 0,26% 

Algebris 
Investments 

142.800 6,21% 128.000 5,56% 

Mercato 659.600 28,65% 674.400 29,29% 

TOTALE 2.302.400 100,0% 2.302.400 100,0% 

 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito dell’Emittente nella sezione Investor Relations. 
 

*** 
 
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 
 
 

https://casasold.it/
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Contacts:  
Investor Relations Casasold Nominated Adviser  
Stefano Dallago EnVent Capital Markets LTD 
Tel: +39 0461 1416914  
Email: ir@casasold.it 
 

Francesca Martino  
Email: fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk 
 

Investor Relations   
CDR Communication SRL Media Relations 
Vincenza Colucci  CDR Communication SRL 
Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it  Lorenzo Morelli 
Tel. +39 335 69 09 547 Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it 
Federico Bagatella Tel. +39 347 76 40 744 
Email: federico.bagatella@cdr-communication.it  
Tel. +39 335 82 77 148  

 

 

 

 

mailto:ir@casasold.it
mailto:fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk
mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it
mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it
mailto:lorenzo.morelli@cdr-communication.it
mailto:lorenzo.morelli@cdr-communication.it
mailto:federico.bagatella@cdr-communication.it
mailto:federico.bagatella@cdr-communication.it

