
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

COMUNICAZIONE INTERMEDIA DURANTE IL PERIODO DI STABILIZZAZIONE 

ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 dell’8 marzo 
2016 

Treviso,  29  luglio 2022 – SolidWorld Group S.p.A. (la “Società” o l’ “Emittente”), azienda a capo del Gruppo 
leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive manufacturing, sulla base di 
quanto comunicato da Integrae SIM S.p.A. in qualità di soggetto incaricato di effettuare attività di stabilizzazione 
in relazione alle azioni ordinarie della Società, rende noto che nel periodo dal 21 luglio 2022 al 29 luglio 2022 
inclusi Integrae SIM S.p.A. ha effettuato le seguenti operazioni di stabilizzazione relativamente ai predetti 
strumenti finanziari: 

 
 

Strumenti finanziari oggetto di stabilizzazione Azioni SOLID WORLD GROUP S.p.A. - ISIN IT0005497893 

Data di esecuzione della 
transazione di 

acquisto/vendita 

 
Acquisto (valori in €) 

 
Vendita (valori in €) 

M/F(*) Quantità Controvalore P(*) M/F(*) Quantità Controvalore P(*) 
21/07/2022 M 4.500 8.814,00 € 1,9587 €     

22/07/2022 M 750 1.498,50 € 1,9980 €     

26/07/2022 M 3.000 5.788,50 € 1,9295 €     

27/07/2022         

28/07/2022         

29/07/2022         

         

         

         

         

Totale  
8.250 16.101,00 € 1,9516 € 

    

(*)M: Euronext Growth Milan; F: fuori mercato; P: prezzo medio ponderato 

 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web https://www.solidworld.it/ sezione Investor 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 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). 
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