COMUNICATO STAMPA

COMER INDUSTRIES S.P.A.: Notificato a Consob l’aggiornamento del KID

Reggiolo, 12 marzo 2020 – Comer Industries S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: COM), società quotata su AIM
Italia (“Comer Industries”), player mondiale nella progettazione e produzione di sistemi per la trasmissione
di potenza in ambito agricolo, industriale ed energia, comunica che in data odierna ha notificato agli uffici
competenti di Consob l’aggiornamento del KID sui “Warrant Comer Industries 2019 - 2021”, come previsto
all'art. 4-decies del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico della Finanza”) conformemente con quanto
stabilito dalla normativa sui c.d. PRIIPs (Packaged retail investment and insurance products), di cui al
Regolamento UE n. 1286/2014.
Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con
l'obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per
l’investitore al dettaglio – in base al Regolamento UE n. 1286/2014 in materia di PRIIPs relativo ai prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati – con cui si vuole garantire la comparabilità tra i
diversi prodotti offerti sul mercato e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali
strumenti rendendo in tal modo più agevole l’assunzione di consapevoli decisioni di investimento.
Il KID sui “Warrant Comer Industries 2019 - 2021” è pubblicato nella Sezione “Investor Relations/Documenti
Finanziari” del sito internet www.comerindustries.com.

***

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet della società: www.comerindustries.com
Comer Industries S.p.A.
Comer Industries è player globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e
soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. Opera nei settori delle macchine per l’agricoltura,
dell’attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell’energia e dell’industria. www.comerindustries.com
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