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AGGIORNAMENTO DEL KID SUI “WARRANT ABC COMPANY S.P.A. 2022 – 2027”

  

Milano, 2 gennaio 2023 – ABC Company S.p.A. – Società Benefit (ticker: ABC) (“ABC Company”) 

società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext 

Growth Milan comunica che in data odierna ha notificato agli uffici competenti di Consob 

l’aggiornamento del KID sui “Warrant ABC Company S.p.A. 2022-2027”, come previsto dalla vigente 

normativa.   

Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato 

predisposto con la finalità di presentare le caratteristiche dei prodotti finanziari in modalità facilmente 

fruibile e comprensibile per l’investitore sulla base del Regolamento Europeo in materia di PRIIPs 

(prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati), per consentire la comparabilità tra i 

diversi prodotti e incrementare la trasparenza delle informazioni di tali strumenti. 

Il KID sui “Warrant ABC Company S.p.A. 2022-2027” è disponibile sul sito internet 

www.abccompany.it nella sezione Investor Relations. 

 

About ABC Company 

ABC Company S.p.A. – Società Benefit è una società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent 

capital che si occupa di lanciare in modo seriale veicoli o strumenti finanziari, quotati e non, per effettuare Business 

Combination con target che rispecchino criteri e metriche prestabilite oltre che di investire direttamente in società quotate, 

quotande o private deals. Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, 

indipendenti: Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e 

investimenti diretti; Area Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società 

partecipate che a clienti terzi. ABC Company, come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, 

si pone quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy, nonché di destinare 

il 10% degli utili distribuibili a progetti di beneficenza. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

 

 

Euronext Growth Advisor 

EnVent Capital Markets LTD 

Michele Di Nardo 

Tel: +44(0)2035198451 

Mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.uk 

Investor Relation 

ABC Company S.p.A. Società Benefit 

Lorenzo Del Forno 

Tel: +02 49785144 

Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it 
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