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CASASOLD S.P.A
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE
SOCIALE
CASASOLD SBARCA NELLA PROVINCIA DI AREZZO

Trento, 15 febbraio 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 al comunicato stampa del
28 gennaio 2022, in considerazione dell’emissione delle n. 10.000 nuove
azioni ordinarie a seguito dell’esercizio delle opzioni inerenti il piano di
stock grant (“Piano”) con esecuzione parziale del relativo aumento di
capitale deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 25 febbraio 2021,
riporta la nuova composizione del capitale sociale della Società all’esito
del deposito, in data odierna, presso il competente Registro delle Imprese,
dell’attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ.:

Capitale sociale attuale
Euro

Numero
azioni

Totale

465.480

Azioni
ordinarie:

465.480

Capitale sociale precedente
Valore
nominale

Euro

Numero
azioni

Valore
nominale

2.327.400 0,20

463.480

2.317.400 0,20

2.327.400 0,20

463.480

2.317.400 0,20

Casasold comunica inoltre la nuova apertura nella città di Arezzo,
confermando, oltre al consolidamento nelle città già avviate Trento,
Verona e Vicenza, anche l’espansione della società in nuove piazze.
Come rappresentato al mercato in sede di quotazione nel marzo 2021, la
Casasold S.p.A. - Via G. Garibba, 2 - 37138 Verona - P.Iva 04596370231

Comunicato Stampa

strategia della società prevede infatti l’apertura di nuovi mercati
successivamente al consolidamento del business nelle province italiane
già avviate.
I motivi che hanno portato ad aprire ad Arezzo sono da un lato il know how
sviluppato e dall’altro la profonda conoscenza del mercato locale da parte
di uno dei due soci fondatori, Omero Narducci, originario e tutt’ora
residente in Toscana.
Il modello della Società prevede la progettazione e la ristrutturazione di
appartamenti e uffici non più in linea con le richieste del mercato per
renderli appetibili a nuovi acquirenti. Questo processo prevede una stretta
collaborazione non solo con i fornitori ma anche con le agenzie immobiliari
locali, profonde conoscitrici del tessuto urbano. Nella provincia di Arezzo
le operazioni attive sono attualmente sei.

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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