COMUNICATO STAMPA
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•

Dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione

Sottoscritto un accordo per modificare i termini e le condizioni per l’acquisto del
39% della Casasold 1 S.r.l.

Trento, 7 marzo 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 che il dott. Alessandro Pallanch ha rassegnato le proprie
dimissioni, con effetto dalla data odierna, dalla carica di componente del Consiglio di
Amministrazione della Società, nonché di amministratore unico di Casasold 1 S.r.l. e di Casasold 84
S.r.l., per motivi attinenti alla volontà di avviare altri progetti professionali.
Si rende noto che il dott. Alessandro Pallanch, sulla base delle informazioni detenute da Casasold, è
titolare, direttamente, di una partecipazione pari al 0,26% del capitale sociale dell’Emittente, nonché
di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di M3A Holding S.r.l. titolare, a sua volta, di
una partecipazione pari al 1,93% del capitale sociale dell’Emittente.
All’esito delle predette dimissioni, in data odierna è stato sottoscritto un nuovo accordo avente ad
oggetto l’acquisto del restante 39% del capitale sociale della Casasold 1 S.r.l., attualmente di
proprietà di M3A Holding S.r.l., al prezzo di Euro 60.000. Per maggior informazioni si rinvia al
comunicato emesso in data 10 maggio 2021.
Si ricorda, facendo seguito a quanto comunicato in data 17 giugno 2021, che Alessandro Pallanch è
altresì titolare di 24.000 opzioni relative al Piano di Stock Option della Società.
La Società valuterà se procedere alla cooptazione di un nuovo Consigliere ex art. 2386 c.c. oppure
sottoporre la nomina del nuovo Consigliere, contestualmente al rinnovo dell’intero organo
amministrativo, in occasione della prossima Assemblea degli Azionisti.
Con riguardo al predetto Piano di Stock Option, si comunica che, in considerazione del fatto che le
opzioni attribuite al Consigliere Alessandro Pallanch non potranno più essere esercitate e perderanno
efficacia, il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare l’attribuzione delle predette opzioni a
eventuali ulteriori beneficiari.
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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