COMUNICATO STAMPA

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO,
MODIFICA DEL CALENDARIO SOCIETARIO2020
E NOTE SULL’ATTIVITA AZIENDALE
Milano, 20marzo2020
Caleido Group, società quotata su AIM Italia attiva nel settore turismo con specializzazione
nell’offerta di soluzioni di viaggio su misura, comunica che, in virtù dell’emergenza sanitaria
conseguente alla diffusione pandemica su scala globale del virus denominato Covid-19 e alle
relative misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza stessa varate dal Governo,
il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna in modalità “audioconferenza”, ha
constatato la presenza di innegabili difficoltà operative scaturenti dall’attuale situazione
emergenziale e del tutto straordinaria e dunque della presenza delle cause di forza maggiore che
impediscono il regolare svolgimento delle attività propedeutiche all’approvazione del progetto di
bilancio 2019.
In particolare, l’impossibilità del confronto diretto con revisori e sindaci, nonché le difficoltà
logistiche per il management – abitualmente basato a Milano – di relazionarsi con parte dello staff
basato presso gli uffici di Pozzuoli, spinge la Società a doversi avvalere della deroga di cui alle
disposizioni presenti nel Decreto Legge del 17 marzo 2020 (cd. “Cura Italia”).
Tale decisione è stata presa dalla Società anche in relazione all’impatto, su scala globale,
derivante dal diffondersi del virus Covid-19, in conseguenza del quale risulta necessario acquisire
un quadro più completo ai fini della redazione del proprio progetto di bilancio di esercizio al 31
dicembre 2019 e che ha condotto a inevitabili ritardi intervenuti per effetto del rallentamento delle
attività della Società.
Pertanto, alla luce delle problematiche sopra delineate circa l’approvazione del progetto di bilancio
e conformemente a quanto previsto dall’art. 106 comma 1 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo
2020, che consente di poter differire i termini per l’approvazione del bilancio di esercizio oltre i
canonici 120 gg, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di usufruire del maggior termine per
l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
Si rende,pertanto, noto il nuovo calendario degli eventi societari per l’esercizio 2020:
27 maggio 2020
Consiglio di Amministrazione
Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
25 giugno 2020 (I conv.) – 26 giugno 2020 (II conv.)
Assemblea Ordinaria
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
28 settembre 2020
Consiglio di Amministrazione
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020
Caleido Group provvederà a dare tempestiva informazione in caso di eventuali variazioni rispetto
alle date comunicate.
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Altre delibere del Consiglio di Amministrazione
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, considerato il momento estremamente difficile
che la Società ed il comparto di appartenenza stanno attraversando, ha inteso dare il proprio
contributo in termini di efficientamento e riduzione dei costi, deliberando in data odierna una
riduzione del 50% del compenso dei consiglieri. Tale provvedimento sarà efficace a partire dal
mese di aprile 2020 e fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria ed alla completa
normalizzazione delle attività aziendali.
***********
Si coglie inoltre l’occasione del presente comunicato per informare gli investitori che la società
Caleido Group S.p.A. sta predisponendo un nuovo piano finanziario emergenziale per fronteggiare
l’inattesa e gravissima situazione economica e congiunturale scaturente dalla pandemia, che sta
colpendo il settore turistico (ed il tessuto imprenditoriale ed economico tutto) con una veemenza
eccezionale ed imprevedibile.
Pur rimanendo solidi i fondamentali, l’attuale emergenza sanitaria ha rallentato quasi
completamente il new business e la Società resta concentrata sul rescheduling e sulle riprotezioni
dei passeggeri attualmente in viaggio.
Infine, il management della Caleido Group, sottolineando l’impossibilità temporanea di dare seguito
ed implementare il piano industriale 2020 – 2022 approvato in data 28 novembre 2019, comunica
che adotterà comunque tutte le misure volte a mettere la Società nelle condizioni di essere
immediatamente e pienamente operativa non appena la situazione sanitaria ed economica si
normalizzerà, al fine di dar seguito all’implementazione delle strategie industriali e finanziarie
estrinsecate nel summenzionato business plan triennale.

***********
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, 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).
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