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Comunicato Stampa 

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA: 
CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI 

 
 

Milano, 9 luglio 2019 - Caleido Group S.p.A. (“Caleido” o “Società”) società quotata su AIM Italia 

operante nel settore del turismo di fascia alta con soluzioni su misura per agenzie di viaggio e tour 

operators, rende noto, ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell’art. 17 del Regolamento 

Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in data odierna dall’azionista di riferimento Oltremare Tour 

Operator S.r.l. comunicazione del cambiamento sostanziale della partecipazione ridottasi al di 

sotto della soglia del 66,6%.  

La Oltremare Tour Operator dichiara di detenere n. 2.000.000  azioni di Caleido Group Spa, pari al 

65,03 % del capitale sociale 

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il nominativo degli azionisti significativi 

della Società è altresì disponibile sul sito dell’Emittente all’indirizzo: http://www.caleido-

group.com/investor-relations/informazioni-per-gli-azionisti 

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 

 

*********** 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.caleido-group.comnella sezione "Investor Relations" e 

presso il meccanismo di stoccaggio www.1info.it. 

 

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 tailor-
made. 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 
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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%. 

Cod. ISIN: IT0005083727 - Ticker: CLG - Cod. Reuters: CLG.MI - Cod. Bloomberg: CLGMI 
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