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COMUNICATO STAMPA  

 

COPERNICO SIM: NOTIFICATO A CONSOB 

L’AGGIORNAMENTO DEL KID RELATIVO AI “WARRANT 

COPERNICO SIM S.P.A. 2019-2025”  
 

Udine, 19 ottobre 2022 - Copernico SIM S.p.A. (“la Società” o anche “Copernico SIM”), – quotata su Euronext 

Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica di avere notificato in data odierna agli uffici 

competenti di Consob l’aggiornamento del KID (Key Information Document) sui “Warrant Copernico Sim Spa 

2019-2025”, come previsto dalla normativa vigente.  

Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con la finalità di rappresentare le 

caratteristiche del prodotto finanziario in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l’investitore sulla base del 

Regolamento Europeo in materia di PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products) 

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 Copernico Sim Spa 2019-2025” e il relativo Regolamento sono disponibili sul sito internet della 

società www.copernicosim.com, nella sezione “Investor Relations/Informazione per gli Azionisti/Warrant”, e sul 

sito internet di Borsa Italiana. 

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.copernicosim.com nella sezione “Investor 

Relations/Comunicati Stampa”. 
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_____________________________ 

Copernico SIM è una delle principali società di intermediazione mobiliare, non appartenente ad alcun gruppo bancario, finanziario o 

assicurativo. La sua attività è focalizzata sulla consulenza in materia di investimenti in Italia con collocamento di prodotti finanziari ed 

assicurativi nonché, in via residuale, servizi di consulenza non abbinati al collocamento e servizi accessori di analisi patrimoniali e di 

portafoglio. Nell’ambito d-ella consulenza, Copernico SIM seleziona ed offre alla propria clientela una molteplicità di prodotti finanziari 

ed assicurativi in virtù di accordi di distribuzione stipulati le principali Società Prodotto di caratura internazionale e con l’accesso ai 

principali mercati finanziari nazionali e internazionali. Copernico SIM ha la propria sede operativa a Udine e con propri uffici a Milano.  
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