
 

Comunicato stampa 
 
 

ESERCIZIO DI N. 15.000 OPZIONI INERENTI IL 
PIANO DI STOCK OPTION  

 
 

Verona, 27 settembre 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 in data odierna sono state 
esercitate  da parte di Lisa Quocchini e Alessandro Pallanch, in qualità di beneficiari del 
Piano di Stock Option (“Piano di Stock Option” o “Piano”), rispettivamente di n. 9.000 
opzioni e n. 6.000 opzioni (“Opzioni Esercitate”) che conferiscono il diritto di sottoscrivere 
un’azione ordinaria di nuova emissione della Società. Come già comunicato in data 17 
giugno 2021, le Opzioni Esercitate rientrano nella prima tranche di opzioni già esercitabili 
all’esito della quotazione su AIM Italia. Le ulteriori opzioni, pari complessivamente a n. 
30.000, potranno essere esercitate nel corso delle successive tranche (ciascuna delle quali 
di n. 10.000 diritti, di cui n. 8.000 opzioni ad Alessandro Pallanch e n. 2.000 a Lisa 
Quocchini) alle condizioni e ai termini di cui al regolamento del Piano.. Il prezzo di esercizio 
di ciascuna Opzione è pari a Euro 0,20.  

Si ricorda che il Piano è finalizzato a (i) focalizzare l’attenzione dei destinatari sui fattori di 
interesse strategico del Gruppo, (ii) fidelizzare i destinatari e incentivarne la permanenza 
presso il Gruppo, (iii) incrementare la competitività del Gruppo individuando obiettivi di 
medio periodo e favorendo la creazione di valore per la Società e i suoi azionisti e (iv) 
assicurare che la complessiva remunerazione dei destinatari del Piano resti competitiva.  

A seguito dell’esercizio delle Opzioni Esercitate il capitale sociale di Casasold risulterà 
pertanto aumentato di Euro 3.000 corrispondente a n. 15.000 azioni ordinarie prive di valore 
nominale, corrispondenti al  3,24% del capitale sociale. 

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito 
del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il competente Registro 
delle Imprese nei termini di legge. 

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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