
 
 

Comunicato stampa 
 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CASASOLD S.P.A. 

• deliberata la modifica dell’art. 3 (Oggetto) dello Statuto sociale 
di Casasold S.p.A. al fine di ampliare i servizi e prodotti offerti 
dalla Società 

Milano, 23 dicembre 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 volto alla vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi dimensioni - rende 

noto che in data odierna l’Assemblea straordinaria della Società ha deliberato di modificare l’art. 3 (Oggetto) 

dello Statuto sociale, all’unanimità dei soci presenti (pari al 66,675% del capitale sociale). 

La modifica consiste nell’ampliamento dell’oggetto sociale della Società al fine di consentire alla stessa di 

diversificarsi affiancando all’attività odierna ulteriori servizi e prodotti ad alto valore aggiunto, destinati alla 

transizione digitale delle PMI, e di svilupparsi in settori contigui tra cui la consulenza gestionale e comunica-

tiva per le PMI. 

Più in particolare, l’ampliamento dei servizi offerti consente alla Società di sviluppare una nuova linea di attività 

profittevole (con target di clientela differente e con ricavi ricorrenti Software as a Service) e non soggetta alle 

criticità che ad oggi stanno impattando i servizi legati esclusivamente al mercato immobiliare. 

Si precisa che la modifica statutaria dà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. 

a), cod. civ. a un valore di liquidazione che è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il 

Collegio sindacale e la società di revisione, ai sensi dell’art. 2437-ter, cod. civ., in Euro 0,60 (nello scenario 

più ottimistico).  

Si ricorda poi che l’efficacia della delibera di modifica dell’oggetto sociale è subordinata al verificarsi delle 

seguenti condizioni, salvo che il Consiglio di Amministrazione rinunci alle stesse in considerazione 

dell’interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria: (i) il mancato esercizio del diritto di 

recesso da parte dei soci di Casasold che comporti un esborso per Casasold superiore ad Euro 20.000,00, al 

netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi 

dell’articolo 2437-quater, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell’ambito del procedimento di liquidazione; (ii) 

la mancata contestazione ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 6, cod. civ.. 

Infine, si comunica che in Assemblea è stata fornita risposta ad alcune domande poste dai soci, pubblicate, 

con le relative risposte, sul sito internet della Società nella sezione Investor Relation.  

Per maggiori informazioni circa la proposta di modifica dell’oggetto sociale, nonché in merito alla 

determinazione del valore di liquidazione delle azioni e all’esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto 

precedentemente comunicato in data 6 dicembre 2022, nonchè alle relative Relazioni illustrative degli 

amministratori disponibili sul sito internet www.casasold.it, nella sezione Investor Relation. 

*** 

 

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 

http://www.casasold.it/


 
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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