Spett.le

CaleidoGroup S.p.A.,
Via Rugabella 8
20122 Milano

Raccomandata A/r : Milano, Via Rugabella n. 8 cap 20122
Mail Pec: caleidogroup@pec.sinapsis-srl.net
anticipata via mail: enzo.saggiomo@caleido-group.com
e/o via fax:

Alla Cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
Comunicazione cambiamento sostanziale della partecipazione

Il sottoscritto comunica che, con riferimento alla propria partecipazione in CaleidoGroup S.p.A. si è
verificato il cambiamento sostanziale (1):di seguito specificato:

Nome e cognome:

Luogo e data di nascita:

Indirizzo:
Dichiarante (persona fisica)

Codice Fiscale:

Recapito:

(1)Il superamento della soglia del 5% e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%,
20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, 90% nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette costituiscono un
“Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato dagli azionisti significativi a CaleidoGroup S.p.A.
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Denominazione:

Indirizzo:

Recapito:

Dichiarante (persona giuridica)

Codice fiscale/Partita IVA:

Iscrizione CCIAA:

Firmatario:

Titolo firmatario:

Data in cui è avvenuto il cambiamento
sostanziale della partecipazione

Categoria di strumento AIM Italia coinvolto

Prezzo per azione a cui è stata eseguita
l'operazione (Euro)

Ammontare complessivo dell'operazione
(Euro)

Natura dell'operazione (barrare la casella
corrispondente)
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□

Acquisto;

□

Vendita;

□

Altro.

• Numero di azioni possedute prima
dell'esecuzione dell'operazione che ha
determinato il Cambiamento Sostanziale:

Situazione a seguito dell'operazione
• Numero di azioni possedute a seguito
dell'esecuzione dell'operazione che ha
determinato il Cambiamento Sostanziale:

NOME:
CARICA (IN CASO DI PERSONE GIURIDICHE):
FIRMA:
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To the kind attention of
CaleidoGroup S.p.A.,
Via Rugabella 8
Cap 20122 Milano - Italy

Registered mail : caleidogroup@pec.sinapsis-srl.net
Anticipated by ordinary mail: enzo.saggiomo@caleido-group.com
and/orby fax:

To the kind attention of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors

Communication of substantial change in the shareholding

The undersigned informs that, with reference to its shareholding in CaleidoGroup S.p.A., the
substantial change (1) has occurred, as specified below:

Name and surname:

Date and place of birth:

Address:
Declarant (natural person)

Tax Code:

Contact:

Company name:
Declarant (legalperson)

1

Exceeding the 5% threshold and reaching or exceeding the 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6%,
90% thresholds, as well as reducing them below the above thresholds, constitute a "Substantial Change" that
must be communicated by the significant shareholders to CaleidoGroup S.p.A.
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Adress:

Contact:

Tax Code/VAT Code:

Registrationnumber in the CCIAA:

Signer:

Title of the signer:

Date on which the substantial change in the
shareholding took place

Category of the AIM Italia instrument
involved

Price per share at which the transaction has
been executed (Euro)

Total amount of the transaction (Euro)

Nature of the transaction (cross the relevant
box)
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□

Purchase;

□

Sell;

□

Other.

• Number of shares held prior to the execution
of the transaction that led to the Substantial
Change:

Situation following the transaction
• Number of shares held following the
execution of the transaction that led to the
Substantial Change:

NAME:
CHARGE (IN CASE OF LEGAL PERSON):
SIGNATURE:
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