
 
 

Comunicato stampa 
 

TERMINATO IL PERIODO PER ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO IN CONSEGUENZA 
DELLA DELIBERA DI MODIFICA DELL’ART. 3 (OGGETTO) DELLO STATUTO SOCIALE 

 
Milano, 19 gennaio 2023 – 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, oltre ad operare con servizi e prodotti ad alto valore aggiunto, destinati 
alla transazione digitale e la consulenza gestionale e comunicativa per le PMI – comunica che il 18 
gennaio 2023 è terminato il periodo utile per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ.. 
In data odierna non risultano pervenute alla Società dichiarazioni di esercizio del diritto di recesso 
da parte dei soci legittimati. Tale dato potrebbe subire modifiche qualora nei prossimi giorni 
dovessero pervenire alla Società eventuali dichiarazioni di recesso debitamente completate e 
spedite tempestivamente entro il termine del 18 gennaio 2023.  
La Società provvederà a comunicare prontamente tale circostanza. 
 
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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