COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: NOTIFICATO A CONSOB L’AGGIORNAMENTO DEL KID SUI
“WARRANT FINLOGIC 2017-2020”
Bollate (MI), 28 febbraio 2019
FINLOGIC S.p.A., azienda quotata su AIM Italia, attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni
complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica che in data odierna ha
notificato agli uffici competenti di Consob l’aggiornamento del KID sui Warrant “Finlogic 2017-2020”, come
previsto dalla vigente normativa.
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 – in base al Regolamento Europeo 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 e
aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti.
Il KID sui Warrant “Finlogic 2017-2020” è pubblicato nella sezione IPO / Warrant dell’area Investors del sito
www.finlogicgroup.it.
Il presente comunicato è online sul sito societario nella sezione Investors/Comunicati Stampa.”

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell’Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e
innovative per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti attraverso l’utilizzo di codici a barre e della
tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura
per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l’intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e
assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia e Lombardia ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio,
Piemonte e Toscana, impiega circa 130 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi
clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al
sanitario.
ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323
ISIN Warrant denominati “Warrant FINLOGIC 2017-2020”: IT0005256349
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