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COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
  

Trento, 30 settembre 2021 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 27 
settembre 2021, in considerazione dell’emissione delle n. 15.000 nuove azioni ordinarie a 
seguito dell’esercizio delle opzioni inerenti il piano di stock option (“Piano”) si riporta di 
seguito la nuova composizione del capitale sociale della Società ad esito dell’esecuzione 
parziale dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 25 febbraio 2021 
a servizio del Piano e del deposito, in data odierna, presso il competente Registro delle 
Imprese, dell’attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ.: 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro 
Numero 
azioni 

Valore 
nominale 

Euro 
Numero 
azioni 

Valore 
nominale 

Totale 463.480 2.317.400 0,20 460.480 2.302.400 0,20 

Azioni 
ordinarie: 

463.480 2.317.400 0,20 460.480 2.302.400 0,20 

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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