COMUNICATO STAMPA

SOLIDWORLD GROUP: PUBBLICATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI.
NOTIFICATO A CONSOB IL KID DEI WARRANT SOLID WORLD 2022-2025
Treviso, 6 luglio 2022 - SolidWorld Group S.p.A. (ticker S3D, di seguito la “Società”), azienda a capo
del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive
manufacturing, rende noto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il
calendario degli eventi societari per l’anno 2022.

Data

Evento

30 settembre 2022

Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione semestrale
consolidata al 30 giugno 2022 sottoposta volontariamente a revisione
contabile limitata

La Società comunicherà tempestivamente al mercato eventuali variazioni rispetto a quanto sopra
indicato.
Il calendario degli eventi societari è a disposizione del pubblico sul sito www.solidworld.it, sezione
“Investor – Calendario Finanziario”.

KID Warrant
La Società comunica inoltre che ha notificato agli uffici competenti di Consob il KID dei Warrant “Solid
World 2022-2025”, come previsto dalla vigente normativa.
Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto
con la finalità di presentare le caratteristiche dei prodotti finanziari in modalità facilmente fruibile e
comprensibile per l’investitore al dettaglio sulla base del Regolamento Europeo in materia di PRIIPs
(prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati), per consentire la comparabilità tra
i diversi prodotti offerti sul mercato e incrementare la trasparenza delle informazioni di tali strumenti,
rendendo in tal modo più agevole l’assunzione di consapevoli decisioni di investimento.
Il KID dei Warrant “Solid World 2022-2025” è disponibile sul sito internet www.solidworld.it, sezione
“Investor – Strumenti finanziari”.
La Società si riserva di integrare e/o modificare il KID pubblicato anche sulla base degli orientamenti
che dovessero essere resi noti successivamente dalle competenti Autorità di Vigilanza.

INVESTOR RELATION MANAGER
In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana che prevedono la nomina dell’Investor Relations
Manager, si informa che, in data 29 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha
nominato Elisabetta Cammarata nel suddetto ruolo.

SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 11 aziende fondato all’inizio degli anni 2000
dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato nel segmento Euronext Growth Milan, il Gruppo è leader nello
sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e
hardware, all’interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso
la Fabbrica 4.0.
Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono
integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera
attraverso 14 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 150 dipendenti e più di 8mila imprese clienti. Nel 2021
il Gruppo SolidWorld ha registrato un valore della produzione per circa 58 milioni di euro (dati consolidati
pro-forma al 31 dicembre 2021), in crescita del 16% rispetto al dato consolidato 2020. Dal 6 luglio 2022 la
società è quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (con ticker S3D).
www.solidworld.it
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