COMUNICATO STAMPA
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•

Assegnati i diritti della seconda tranche relativa al piano di Stock Grant

•

Esercizio di n. 10.000 opzioni inerenti alla prima tranche del piano Stock Grant

•

Conferisce a MIT SIM S.p.A. il ruolo di Euronext Growth Advisor a far data dal 1
febbraio 2022

Trento, 28 gennaio 2022 – 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, la Società
rende noto che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha assegnato la seconda tranche dei
diritti, pari a complessivi n. 10.000 diritti, relativi al piano di Stock Grant, individuando i relativi
beneficiari. I diritti assegnati, che conferiscono il diritto, per ciascun beneficiario, a ricevere una
azione per ogni diritto assegnato, matureranno al 30 settembre 2022.
Inoltre di comunica che è stata esercitata da parte dei dipendenti, in qualità di beneficiari del Piano
di Stock Grant, la prima tranche di n. 10.000 diritti. I diritti assegnati conferiscono il diritto, per
ciascun beneficiario, a ricevere una azione per ogni diritto assegnato.
Nel caso dì esercizio integrale delle Opzioni sopra indicate, il capitale sociale di Casasold risulterà
pertanto aumentato di Euro 4.000 corrispondente a n. 20.000 azioni ordinarie prive di valore
nominale, pari al 0,86% del capitale sociale. Di conseguenza il capitale sociale si attesterà ad Euro
467.480 composto da 2.337.400 azioni.
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,
Inoltre si comunica, ai sensi dell'art. 17 e 35 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan,
l’interruzione consensuale dell’incarico di Euronext Growth Advisor (ex NOMAD) con EnVent Capital
Markets LTD, che rimarrà in carica fino al 31 gennaio 2022 incluso, ed il conferimento del nuovo
incarico di Euronext Growth Advisor alla società MIT SIM S.p.A che subentrerà a partire dal 1 febbraio
2022 incluso.
MIT SIM S.p.A. ricopre già il ruolo di Specialist di CasaSold ed EnVent Capital Markets proseguirà
nel contratto di redazione di Equity Research sull’Emittente.

L’Emittente ringrazia EnVent Capital Markets per il supporto prestato in fase di IPO e nel periodo
successivo.
Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di
diffusione E-market SDIR.

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