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Comunicato Stampa 
 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020 
 
Milano, 23 gennaio 2020 
 
Caleido Group S.p.A. (CLG:IM), 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 il calendario degli eventi 
societari per l’esercizio 2020: 
 

27 marzo 2020 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 

 

27 aprile 2020 (I conv.) – 28 aprile 2020 (II conv.) 
Assemblea Ordinaria degli azionisti 
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 

 

28 settembre 2020 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 

 
 

L’Emittente provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e a darne tempestiva informativa 

qualora dovessero pervenire comunicazioni dagli azionisti. 

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico sul sito internet www.caleido-group.com nella sezione 
"Investor Relations" e presso il meccanismo di stoccaggio www.1info.it 
 
 
 

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.1info.it/
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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 

Nomad 

Via Meravigli 13  

20123 Milano 

Tel.+ 39 02 87208720 

info@integraesim.it 
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