Comunicato stampa
Il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea per approvare: (i) il
trasferimento delle sede legale in Milano e (ii) una autorizzazione
all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
Verona, 11 aprile 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 diffuso in data 28 marzo 2022,
rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria che si terrà, in prima convocazione, il 29 aprile
2022, e occorrendo per il giorno 2 maggio 2022, in seconda convocazione, la proposta di
trasferimento delle sede legale in Milano con conseguente modifica dell’art. 2 dello Statuto della
Società e una autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
Con riferimento alla proposta relativa alla autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni
proprie, si precisa che questa è richiesta per 18 mesi a far data dell’eventuale delibera da parte
dell’Assemblea, di seguito si riportano le caratteristiche salienti. La Società attualmente non possiede
azioni proprie.
L’autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare
l’acquisto, in una o più tranche, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, fino a un importo
complessivo massimo di Euro 500.000, fermo restando che il numero di azioni in possesso della
Società, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e
dalle società da essa controllate, non dovrà complessivamente superiore al 15% del capitale sociale,
a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo
di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola
operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta
vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla Regolamento (UE) n.
596 del 16 aprile 2014, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016 e dalle prassi
ammesse, ove applicabili.
Acquisto e alienazione oggetto della richiesta di autorizzazione saranno effettuati allo scopo di
conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi a titolo esemplificativo: corrispettivo in operazioni
straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni, realizzazione di interventi direttamente
o tramite intermediari per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e per sostenere sul mercato
la liquidità del titolo, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, ovvero a servizio di futuri
piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai
dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate o a
servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari ovvero a servizio di
eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.
Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni
proprie si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, che sarà pubblicata nei termini e
secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e di regolamento vigente.
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.
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