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CALEIDO GROUP: assegnazione delle Bonus Share agli aventi diritto 
 
 
Milano, 14 aprile 2016 
 
Caleido Group S.p.A., società quotata su AIM Italia, attiva nel settore turismo con specializzazione 
nell’offerta di soluzioni di viaggio su misura, comunica che in data odierna sono state assegnate in favore 
degli azionisti aventi diritto n. 16.325 azioni ordinarie Caleido Group S.p.A., con codice ISIN IT0005083727. 
In conformità alla deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Caleido Group S.p.A. del 20 
gennaio 2015, i sottoscrittori che sono rimasti titolari delle azioni Caleido Group S.p.A. cum Bonus Share con 
codice ISIN IT0005084022 ininterrottamente per 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni hanno 
maturato il diritto di ricevere n. 1 azione ordinaria Caleido Group S.p.A. ogni n. 20 azioni cum Bonus Share 
possedute. 
In conseguenza dell’emissione delle n. 16.325 azioni ordinarie, il capitale sociale di Caleido Group S.p.A. 
sarà suddiviso in n. 2.499.825 azioni ordinarie prive del valore nominale ed ammonterà complessivamente a 
Euro 1.824.872,25. 
Con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2016 in prima 
convocazione e, occorrendo, per il 29 aprile 2016 in seconda convocazione, si ricorda che saranno 
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto gli azionisti in favore dei quali sia stata 
trasmessa alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle 
evidenze contabili  relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data 
dell’Assemblea (19 aprile 2016 – record date). I beneficiari delle n. 16.325 azioni ordinarie dovranno 
eventualmente richiedere agli intermediari l’integrazione della comunicazione trasmessa alla Società ai sensi 
dell’art. 83 – sexies del D.Lgs. 58/1998. 
L’Emittente provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di 
avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.caleido-group.com e sul sito 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 brand 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 3 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» destinato a semplificare, velocizzare e rendere sempre più efficiente e 
customizzata la costruzione dei pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio; DREAMBOX è una linea di innovativi cofanetti 
regalo esperienziali, multitematici e brandizzati. 
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