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Comunicato stampa 

 
 Calendario finanziario 2022 

 
Trento, 20 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, rende noto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext 

Growth Milan, di aver approvato il seguente calendario finanziario per l’anno 2022: 

 

Data Evento Descrizione evento 

28 Marzo 2022 Riunione del Consiglio 
d’Amministrazione per approvazione 
progetto di bilancio di esercizio e 
consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 
e convocazione dell’assemblea degli 
azionisti 

29 Aprile 2022 Assemblea dei Soci per approvazione 
del bilancio di esercizio per l'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021 e 
presentazione bilancio consolidato 2021 
prima convocazione 

2 Maggio 2022 Assemblea dei Soci per approvazione 
del bilancio di esercizio per l'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021 e 
presentazione bilancio consolidato 2021 
seconda convocazione 

29 Settembre 2022 Riunione del Consiglio di 
Amministrazione per approvazione della 
relazione finanziaria semestrale al 30 
giugno 2022, sottoposta volontariamente 
a revisione contabile limitata 

 

Per quanto riguarda la pubblicazione su base volontaria dei KPI sull'andamento del business non 

soggetti a revisione contabile, data l’assenza di obblighi regolamentari e al fine di uno snellimento 

della reportistica societaria, il CDA di Casasold SpA ha deciso di non proseguire alla diffusione di tali 

dati.    

 

Il 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  

Contacts:  
Investor Relations Casasold  
Omero Narducci 
Tel: +39 0461 1416914 Email: ir@casasold.it  

Nominated Adviser  
EnVent Capital Markets LTD  
Perconti Luca 
Email: lperconti@enventcapitalmarkets.uk 
Tel. +39 339 4975887 

 
Investor Relations  
CDR Communication SRL  
Vincenza Colucci  
vincenza.colucci@cdr-communication.it  
Tel. +39 335 69 09 547 

Federico Bagatella 
Email: federico.bagatella@cdr-

communication.it  

Media Relations  
CDR Communication SRL  
Lorenzo Morelli 
Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it 
Tel. +39 347 76 40 744  
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