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CALEIDO GROUP S.P.A. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI HA APPROVATO LA REVOCA DALLENEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA 
SOCIETÀ SULL’AIM ITALIA  

Pozzuoli, 9 dicembre 2020 – Si rende noto che in data odierna l’assemblea ordinaria dei soci di Caleido Group 
S.p.A. (“Caleido”o la “Società” o “Emittente”) convocata per oggi in seconda convocazione ha deliberato di 
revocare gli strumenti finanziari della Società dalle negoziazioni (“Revoca”) su AIM Italia, sistema 
multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana Sp.A. (“AIM Italia”) con efficacia a partire 
dal 17 dicembre 2020 sul presupposto che (i) siano trascorsi almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla 
data in cui è stata ottenuta l’approvazione assembleare con la percentuale richiesta; e (ii) Borsa Italiana abbia 
disposto la revoca delle azioni dalle negoziazioni con apposito avviso. 

In particolare, si precisa che in assemblea erano presenti n. 1.732.000 azioni, corrispondenti al 56,31% del 
capitale sociale di Caleido e che la Revoca è stata approvata da n. 1.610.000 azioni, corrispondenti al 92,96% 
delle azioni presenti in assemblea e al 52,34% del capitale sociale di Caleido. 

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 11 dello statuto nonché dell’art. 41 del Regolamento Emittenti AIM 
Italia di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea. 

Si precisa che successivamente alla Revoca le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun 
mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano ed europeo. Si evidenzia, comunque, 
che in seguito alla Revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società, le azioni potranno essere oggetto di 
transazione esclusivamente per via privata. 

Si ricorda che ad esito della Revoca la Società continuerà, in via volontaria, da una parte, a mantenere attiva 
la sezione Investor del sito internet al fine di garantire agli azionisti la massima informativa possibile ove 
saranno pubblicati: (a) le comunicazioni in merito ai fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente 
la Società e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore delle azioni di Caleido; (b) 
i documenti contabili di periodo; (c) le informazioni necessarie affinché gli azionisti di Caleido possano 
esercitare i propri diritti.  

Infine, si ricorda che sono allo studio da parte della Società alcune iniziative volte a proporre agli attuali 
azionisti di Caleido la possibile compensazione del valore delle azioni dagli stessi detenuto ad esito della 
Revoca con alcuni servizi turistici offerti dalla Società stessa sotto forma di voucher viaggio o altri servizi 
turistici similari; ciò, al fine di dare agli attuali azionisti la possibilità di monetizzare la loro partecipazione nel 
più ampio ventaglio di possibilità esistenti con l’intento di tutelare la posizione di lungo periodo degli stessi e 
fornire una valida e innovativa alternativa al loro disinvestimento.  

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 
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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). 
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