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COMUNICATO STAMPA 

 
CALEIDO GROUP: IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 

DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014 
 
Milano, 26 marzo 2015 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Caleido Group SpA, società quotata sul mercato AIM Italia attiva nel 
settore del turismo e specializzata nell’offerta di soluzioni di viaggio su misura, ha approvato in data odierna 
il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. 
 
Si precisa che la Società è stata costituita in data 5/11/2014, a seguito di conferimento di ramo d’azienda di 
Oltremare Tour Operator Srl, socio unico della Società. Tale ramo comprende i marchi di prodotto 
Caleidoscopio, Travelab e Dreambox che, insieme ad altri asset materiali (arredi) e immateriali (software) 
sono stati valutati da perizia asseverata per complessivi € 1.460.000,00. 
 
Successivamente, in data 17/12/2014, è stato acquistato altro ramo di attività dalla società Overseas Srl, 
comprendente le autorizzazioni all’esercizio delle attività turistiche. 
 
In data 9/1/2015, l’assemblea dei soci ha deliberato la trasformazione da società a responsabilità limitata in 
società per azioni. Nella medesima assemblea, i soci hanno approvato il progetto di ammissione alle 
negoziazioni delle azioni della società sul mercato AIM Italia.  
 
In data 24/03/2015 la Società si è quotata sul mercato AIM Italia.  
 
 
Le procedure amministrative per il rilascio delle necessarie volture sono state concluse in data 30/12/2014; 
ne è conseguito che fino a tale data la Caleido Group S.p.A. è rimasta inattiva da un punto di vista tecnico 
produttivo, non potendo procedere alla materiale prenotazione di servizi e alla conseguente organizzazione 
e vendita di pacchetti turistici. Pertanto,  il progetto di bilancio allegato è rappresentato dal solo stato 
patrimoniale in quanto include esclusivamente gli effetti patrimoniali delle suddette operazioni; la 
neocostituita Caleido Group S.p.A., infatti, non ha registrato nell’esercizio 2014 componenti reddituali di 
sorta. 
 
Al fine di simulare i principali effetti delle suddette operazioni sull’andamento economico e sulla situazione 
patrimoniale della Società sono stati predisposti lo stato patrimoniale e il conto economico pro-forma al 31 
dicembre 2013 e al 30 giugno 2014. Tali informazioni sono allegate al Documento di Ammissione disponibile 
sul sito internet della Società (www.caleido-group.com) Sezione Investor Relations,  
 
In continuità con la rappresentazione dei dati finanziari fornita nel Documento di Ammissione, la società 
redigerà per l’esercizio 2014 uno stato patrimoniale ed un conto economico pro-forma, che sarà approvato 
dal Consiglio di Amministrazione entro il 20 aprile 2015. 
 
 
 
 
Principali risultati al 31 dicembre 2014 
 
La Società registra un Margine Operativo Netto pari ad Euro 0,00 
 
L’Utile Netto è pari ad Euro 0,00 
 
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 1,46 milioni. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 
In linea con le politiche gestionali e in previsione del consolidamento della clientela e dell’acquisizione di 
nuovi mercati di sbocco attraverso iniziative volte ad un rafforzamento dell’organizzazione commerciale, 
proseguono le iniziative di investimento e sviluppo già programmate. 
Si rilevano già nei primi due mesi dell’anno 2015 trend di crescita dei fatturati confortanti, ascrivibili alle linee 
produttive identificabili dai citati marchi, e in linea con le previsioni del management. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2014 

Stato Patrimoniale Attivo 
 Parziali  2014 Totali  2014 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

  1) Costi di impianto e di ampliamento  215.806 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  686.139 

  5) Avviamento  804.718 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  1.706.663 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

  4) Altri beni materiali  14.096 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  14.096 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  1.720.759 

TOTALE ATTIVO  1.720.759 

 

Stato Patrimoniale Passivo 
 Parziali  2014 Totali  2014 

A) PATRIMONIO NETTO   

 I - Capitale  1.460.000 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  1.460.000 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  23.407 

D) DEBITI   

 7) Debiti verso fornitori  216.500 

  esigibili entro l'esercizio successivo 216.500  

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 14) Altri debiti  20.852 

  esigibili entro l'esercizio successivo 20.852  

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

TOTALE DEBITI (D)  237.352 
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 Parziali  2014 Totali  2014 

TOTALE PASSIVO  1.720.759 
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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.caleido-group.com  

 
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. Caleido Group ha realizzato nel 2013 ricavi pari a 5 milioni di Euro, in crescita del 20% rispetto al 2012, e un 

EBITDA margin del 13%.  

 
Per maggiori informazioni: 
 
CALEIDO GROUP 
Via Gian Giacomo Mora 20 
20123 – Milano 
Tel. +39 02 40700787 
 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile 
Via C. Cantù 1 – 20123 Milano 
Tel. +39 02 45473884 
ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com  

INTEGRAE SIM 
NomAd 
Via Meravigli 13 – 20123 Milano  
Tel. 02 78625300 
info@integraesim.it 
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