Comunicato stampa

AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE
Milano, 29 giugno 2022 – Casasold S.p.A. (ISIN: IT0005437113, 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 volto alla vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e
grandi dimensioni - informa che è disponibile presso la sede sociale e sul sito Internet
della Società all’indirizzo www.casasold.it nella sezione Investor Relation, sotto
Procedura per le Operazioni con parti Correlate approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data odierna che entrerà in vigore il 1° luglio 2022. Il testo è stato
aggiornato al fine di recepire gli emendamenti apportati alle Disposizioni in tema di
Parti Correlate emanate da Borsa Italiana, come da ultimo aggiornate e applicabili alle
società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan.
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.
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