
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

SOLIDWORLD GROUP PARTECIPERA’ ALL’INVESTOR ACCESS EVENT A PARIGI 
 NEI GIORNI 6-7 OTTOBRE  
 
 
Treviso,  26 Settembre 2022 –SolidWorld Group S.p.A. (la “Società” o l’ “Emittente”), ticker S3D, azienda 
a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive 
manufacturing, parteciperà all’Investor Access Event che si terrà a Parigi il 6 e 7 Ottobre 2022 presso 
l’InterContinental Paris, Opéra Garnier. 

In questa occasione, il Top Management di SolidWorld Group, condividerà con la comunità finanziaria 
le ultime novità societarie e gli aggiornamenti sulle strategie di business.  

La documentazione dedicata agli investitori è disponibile per consultazione sul sito internet della 
Società www.solidworld.it, sezione “Investor”.  

 
 
 

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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