COMUNICATO STAMPA

CALEIDO GROUP: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL
BILANCIO E MODIFICA AL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2019
Milano, 22 marzo2019

Caleido Group S.p.A. ("Caleido" o "Società"), società quotata su AIM Italia attiva nel settore turismo con
specializzazione nell’offerta di soluzioni di viaggio su misura, comunica che il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data odierna, ha preso in esame la possibilità di far ricorso alla facoltà prevista dallo statuto di
differire i termini per l’approvazione del Bilancio di esercizio oltre i canonici 120 giorni.
La possibilità di avvalersi del maggior termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria è legata ad una
particolare esigenza derivante da una nuova struttura organizzativa che la Società ha assunto
recentemente e che ha determinato un disallineamento tra i dati contabili e quelli gestionali.
Pertanto, conformemente a quanto previsto dall’art.11 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato, sentito il Collegio Sindacale, di rinviare la convocazione del Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e dell’Assemblea Ordinariadegli
Azionisti.
Si rende, quindi, noto il nuovo calendario degli eventi societari per l’esercizio 2019:
29 maggio 2019
Consiglio di Amministrazione
Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
26 giugno 2019 (I conv.) – 27 giugno 2019 (II conv.)
Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
27 settembre 2019
Consiglio di Amministrazione
Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019
Caleido Group provvederà a dare tempestiva informazione in caso di eventuali variazioni rispetto alle date
comunicate.
******************
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.caleido-group.comnella sezione "Investor Relations" e
www.1info.it
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CALEIDO GROUP S.p.A. è una società attiva nel settore del turismo di fascia alta con soluzioni di viaggio su misura per
Tour Operators ed Agenzie di Viaggio. La Società ha scelto di puntare sulla digitalizzazione dei servizi turistici con
un’offerta integrata di servizi proprietari altamente tecnologici indirizzati a settori verticali del turismo B2B.
Caleido Group utilizza tecnologie digitali ed expertise avanzate attraverso una piattaforma altamente innovativa che
consente la creazione e gestione operativa delle attività di web-booking e di creazione di pacchetti di viaggio tailormade. Gli strumenti traveltech sviluppati consentono altresì la realizzazione e distribuzione di servizi turistici a valore
aggiunto per rispondere, anticipandola, alla trasformazione dei servizi nel settore del turismo, rendendoli così più
efficienti, innovativi e customizzati. La Società, attraverso le sue Business Units, Caleidoscopio, Travelab, Dreambox e
Scenario, dà vita ad un sistema di specializzazioni verticali in grado di moltiplicare il valore offerto ai propri Clienti
grazie alla costante sinergia con essi, alla ricerca a livello globale di soluzioni innovative, all’esteso network
internazionale ed al profondo know-how del proprio Team. Il personale dell’Azienda è infatti impegnato nel continuo
sviluppo ed aggiornamento dei prodotti destinati a Tour Operators, Agenzie di Viaggi e clientela Corporate e Retail di
fascia alta.
Caleido Group nasce nel 2014 dal conferimento dei rami d’azienda Caleidoscopio, Travelab e Dreambox da parte del
Gruppo Oltremare, azionista di riferimento, attivo da oltre 40 anni in Italia nel settore del turismo di fascia alta e lungo
raggio, con un'offerta di servizi destinati ai mercati Consumer e Business.
Caleido Group da Marzo 2015 è quotata al segmento AIM ITALIA di Borsa Italiana con un flottante pari a circa il 20%.
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