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CALEIDO GROUP: assegnazione Bonus Share  
 
Milano, 18 marzo 2016 
 
Caleido Group, società quotata su AIM Italia, attiva nel settore turismo con specializzazione nell’offerta di 
soluzioni di viaggio su misura, rende noto che in data 24 marzo 2016 maturerà il termine per l’assegnazione 
delle Bonus Share. 
 
Le azioni ordinarie di nuova emissione al servizio delle Bonus Share (1 azione aggiuntiva ogni 20 azioni 
sottoscritte e non alienate) saranno riservate ai sottoscrittori delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale a 
servizio della quotazione, che abbiano mantenuto per dodici mesi dalla data di inizio delle negoziazioni su 
AIM Italia (i.e. 24 marzo 2015), senza soluzione di continuità, la piena proprietà delle azioni Caleido Group 
(codice ISIN IT0005084022), e che abbiano richiesto all’Emittente la volontà di ottenere le Bonus Share. 
 
Si precisa che la richiesta di assegnazione delle Bonus Share dovrà pervenire, a pena di decadenza, nel 
periodo compreso tra il 25 marzo e l’8 aprile 2016. 
 
L’attribuzione delle azioni ordinarie di nuova emissione al servizio delle Bonus Share (codice ISIN 
IT0005083727) avverrà attraverso il sistema accentrato di Monte Titoli S.p.A., pertanto gli aventi diritto sono 
invitati a rivolgersi per qualsiasi informazione al proprio intermediario depositario, il quale, al fine di ottenere 
l’assegnazione delle Bonus Share, dovrà presentare all’Emittente un’attestazione comprovante il numero 
complessivo delle azioni Caleido Group codice ISIN IT0005084022 possedute, certificando l’ininterrotta 
titolarità delle azioni stesse per il periodo di 12 mesi decorrenti dal 24 marzo 2015, data di quotazione di 
Caleido Group.  
 
Successivamente, a seguito del ricevimento della richiesta di attribuzione delle Bonus Share, l’Emittente 
provvederà ad assegnare ai soggetti legittimati le Bonus Share entro il 15 aprile 2016, accreditandole presso 
Monte Titoli sul conto titoli dello stesso intermediario depositario che ha trasmesso le richieste. 
 
Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e i medesimi diritti delle azioni ordinarie Caleido 
Group.  
 
 
 
 
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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