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IMPIANTI: NOTIFICATO A CONSOB IL KID – KEY INFORMATION DOCUMENT – RELATIVO AI 
“WARRANT IMPIANTI 2022-2025” 

 
 
Carate Brianza (MB), 15 Dicembre 2022 – Impianti S.p.A., PMI innovativa, nata nel 1992 con oltre 30 anni di 

esperienza in qualità di System Integrator nei settori ICT (Information & Communication Technology) & Audio 

Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified Communication & 

Collaboration), comunica che, in data odierna, ha notificato agli uffici competenti di Consob il KID – Key 

Information Document – relativo ai “Warrant Impianti 2022-2025” (codice ISIN: IT0005518938), come 

previsto dalla vigente normativa. 

 

Il KID 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 relativo ai “Warrant Impianti 2022-2025” è pubblicato nella sezione “Investor Relations/KID” del sito 

internet della Società https://www.impianti.eu. 

 

La Società si riserva di integrare e/o modificare il KID pubblicato anche sulla base degli orientamenti che 

dovessero essere resi noti successivamente dalle competenti Autorità di Vigilanza. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società https://www.impianti.eu nella 

sezione Investor Relations e su www.1info.it. 

*** 

About Impianti S.p.A.  
Impianti S.p.A. è una PMI innovativa nata nel 1992, attiva in Italia come System Integrator nei settori ICT (Information 
Communication Technology) & Audio/Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified 
Communication & Collaboration). Impianti nasce dalla volontà dei due soci fondatori, Simone Lo Russo, attuale CEO e 
Simona Castelli, attuale COO, che hanno costituito una realtà dinamica e flessibile, in grado di soddisfare i bisogni dei 
clienti e adattarsi ai continui cambiamenti del mercato. Da 30 anni, Impianti S.p.A. anticipa le esigenze del mercato 
grazie al suo DNA di business developer, con un mix di prodotti che riesce a soddisfare tutte le richieste. Oltre a questo, 
l’esperienza da veterano sul mercato e le diverse certificazioni ottenute hanno permesso alla società di costruirsi una 
solida base clienti e diventare un interlocutore privilegiato, iscritto ad oltre 100 albi fornitori, per le Aziende Corporate 
e Multinazionali e per la Pubblica Amministrazione a livello di Governi, Ministeri e Prefetture, nonché per organismi 
sovranazionali. Per ulteriori informazioni https://www.impianti.eu/.  
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Contatti 

IMPIANTI | T + 39 0362 912181 

INVESTOR RELATIONS MANAGER  

Simona Castelli | investor@impianti.eu | Via Della Valle, 46/A, Carate Brianza (MB) – 20841  

CDR COMMUNICATION | T +39 02 8404 1412 
INVESTOR RELATIONS 
Vincenza Colucci, vincenza.colucci@cdr-communication.it 

Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@cdr-communication.it 
 

MEDIA RELATIONS  

Angelo Brunello, angelo.brunello@cdr-communication.it 

Stefania Trevisol, stefania.trevisol@cdr-communication.it 
 
INTEGRAE SIM | T +39 02 96846864 
Euronext Growth Advisor & Specialist | info@integraesim.it  

Piazza Castello 24 - 20121 Milano 
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