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ASSEMBLEA ORDINARIA  CONVOCATA, IN PRIMA CONVOCAZIONE, PER IL 7 DICEMBRE 2020 E, IN SECONDA 

CONVOCAZIONE, PER IL 9 DICEMBRE 2020 

- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE - 

Milano, 1° dicembre 2020 – Considerata l’attuale situazione epidemiologica in corso dovuta al diffondersi 

dell’epidemia da Sars-Covid-19, si rendono di seguito note le modalità di partecipazione all’assemblea 

ordinaria di Caleido Group S.p.A. (“Caleido” o la “Società” o “Emittente”) convocata in data 7 dicembre 

2020, alle ore 16,30, in Pozzuoli, alla Via Privata Monterusso 26, in prima convocazione e, occorrendo, per 

il giorno, 9 dicembre 2020, stesso luogo e ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul 

seguenteOrdine del giorno 

1. Revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia, sistema multilaterale di 

negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

In considerazione del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 la possibilità di 

svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, rendendo applicabile l’art. 106, 

comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) fino alla predetta 

data, si informa che sarà consentito a coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare 

il diritto di voto anche mediante mezzi di telecomunicazione. 

I legittimati sono, quindi, invitati a contattare la Società entro le ore 13:00 del 2 dicembre 2020 all’indirizzo 

ir@caleido-group.com, per ricevere le istruzioni per l’accesso e la partecipazione all’Assemblea mediante 

mezzi di telecomunicazione.  

Per maggiori informazioni in merito alla proposta di deliberazione si rinvia alla documentazione pubblicata 

sul sito internet della Società www.caleido-group.com. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.caleido-group.com. 

 

 
 CALEIDO GROUP, con sede a Milano, è attiva nel settore del turismo e specializzata nell’offerta di 
soluzioni di viaggio su misura per tour operator, agenzie di viaggio e clienti finali. Nasce nel 2014 dal 
conferimento dei brands Caleidoscopio, Travelab e Dreambox da parte del Gruppo Oltremare, attivo da 
oltre di 40 anni nel settore del turismo di fascia alta e lungo raggio, con un’offerta di servizi di qualità 
rivolti ai mercati consumer e business. La società si avvale di una piattaforma tecnologica altamente 
innovativa e competitiva, oltre che di una struttura organizzativa flessibile e uno staff altamente 
specializzato. Attraverso i 4 brand Caleido Group si interfaccia con le agenzie di viaggio classiche e online 
per fornire servizi turistici al cliente finale: CALEIDOSCOPIO è un player di riferimento nel mercato del 
centro Nord Italia tra i tour operator attivi nel settore dei viaggi su misura; TRAVELAB è un brand di 
turismo e-commerce fondato nel 2012, rivoluzionario sistema di «web-booking» B2B destinato a 
semplificare, velocizzare e rendere sempre più efficiente e “customizzata” la costruzione dei pacchetti 
turistici da parte delle agenzie di viaggio; SCENARIO INCOMING, linea produttiva operante nel comparto 
del turismo ricettivo per la fornitura di pacchetti o servizi turistici come pernottamenti, itinerari ed 
escursioni in Italia e DREAMBOX, linea di innovativi cofanetti regalo esperienziali, multitematici o 
brandizzati (attività progressivamente convergente nella business unit Scenario Incoming). 

http://www.caleido-group.com/
http://www.caleido-group.com/


 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

CALEIDO GROUP – www.caleido-group.com 2 

 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
CALEIDO GROUP 
Via Rugabella 8 
20122 – Milano 
Tel. +39 02 40700787 
 

CRISTIANO UVA - Investor Relator 

Via Rugabella 8  

20122 Milano  

Tel. +39 02 40700787 

ir@caleido-group.com 
 
 

INTEGRAE SIM 
Nomd 
Via Meravigli 13 – 20123 Milano  
Tel. 02 78625300 
info@integraesim.it 
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