
 

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

Comunicato stampa 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il piano di Stock Options e il piano di Stock Grant 

Trento, 17 giugno 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 volta alla vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e 

grandi dimensioni - rende noto che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha dato attuazione 

al piano di Stock Options e al piano di Stock Grant, approvando i relativi regolamenti. 

Come già indicato nel Documento di Ammissione, il piano di Stock Options prevede l’assegnazione di 

un massimo di n. 45.000 opzioni, di cui complessive massime n. 15.000 opzioni già esercitabili all’esito 

della quotazione su AIM Italia e complessive massime n. 30.000 opzioni esercitabili in una o più 

tranche nei periodi individuati dal Consiglio di Amministrazione, ciascuna delle quali attribuisce ai 

destinatari del piano il diritto di sottoscrivere un’azione ordinaria di nuova emissione della Società 

oppure di acquistare un’azione ordinaria già in portafoglio. 

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere con l’attribuzione delle 

massime n. 45.000 opzioni, ai consiglieri Lisa Quocchini e Alessandro Pallanch, nelle modalità di 

seguito specificate: salva la prima tranche di sottoscrizione per i n. 15.000 diritti, da attribuirsi per n. 

9.000 opzioni a Lisa Quocchini e per 6.000 opzioni per Alessandro Pallanch, le ulteriori tranche 

relative a n. 10.000 diritti saranno attribuite per n. 8.000 opzioni al consigliere Alessandro Pallanch e 

per n. 2.000 opzioni al consigliere Lisa Quocchini, alle condizioni e ai termini di cui al regolamento del 

PSO. 

Quanto al piano di Stock Grant, lo stesso prevede l’attribuzione gratuita a ciascuno dei destinatari del 

diritto di ricevere (sempre a titolo gratuito) massime n. 30.000 azioni, in una o più tranche, di cui 

massimi n. 10.000 diritti maturati all’esito della quotazione su AIM Italia (“Tranche IPO”) e 

complessivi massimi 20.000 diritti che verranno a maturazione nel corso di ciascun anno di piano 

(“Ulteriori Tranche”). 

Le azioni relative alla Tranche IPO e i diritti relativi alle Ulteriori Tranche saranno assegnati ai 

dipendenti della Società e/o delle altre società del gruppo individuati di volta di volta in volta dal 

Consiglio di Amministrazione.  

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.casasold.it, nella sezione Investor Relation.  

*** 

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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