
 
 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
SOLIDWORLD GROUP: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023 

 
Treviso, 30 gennaio 2023 - SolidWorld Group S.p.A. (ticker S3D, di seguito la “Società̀”), 
azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre 
che dell’additive manufacturing, in conformità agli obblighi informativi previsti dall’art. 17 del 
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto il calendario degli eventi societari 
per l’esercizio 2023. 
 

Data Evento 

27 marzo 2023 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di 
Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 

27 aprile 2023 
Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di Esercizio e 
presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 – Prima 
Convocazione 

28 aprile 2023 
Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di Esercizio e 
presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 – Seconda 
Convocazione 

29 settembre 
2023 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione 
Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2023, 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”. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.solidworld.it, sezione “Investor – 
Comunicati SDIR” e su www.1info.it.   

 

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 primo semestre del 2022 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 30,3 
milioni di euro, un valore della produzione per circa 31,7 milioni di euro con con un EBITDA pari a 2,5 

http://www.solidworld.it/
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milioni di Euro. 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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