Comunicato stampa
Riunione del Consiglio di Amministrazione: assegnati i diritti della Tranche IPO relativa al
piano di Stock Grant
Trento, 23 dicembre 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 – facendo seguito a quanto comunicato in data 17 giugno 2021,
rende noto che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha assegnato ai dipendenti del
Gruppo la prima tranche dei diritti, pari a complessivi n. 10.000, relativi al piano di Stock Grant,
individuando i relativi beneficiari.
I diritti assegnati sono già maturati all’esito della quotazione su Euronext Growth Milan e, pertanto,
conferiscono il diritto, per ciascun beneficiario, a ricevere una azione per ogni diritto assegnato.
Nel caso dì esercizio integrale delle Opzioni, il capitale sociale di Casasold risulterà pertanto
aumentato di Euro 2.000 corrispondente a n. 10.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, pari
al 0,43% del capitale sociale. Di conseguenza il capitale sociale si attesterà ad Euro 465.480
composto da 2.327.400 azioni.

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
ISIN: IT0005437113
Lotto minimo di negoziazione: 400 azioni
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