NOTIFICA DELL’AGGIORNAMENTO DEL KID RELATIVO AI
“WARRANT GISMONDI 2019-2024”

Genova, 23 giugno 2022 – Gismondi 1754 S.p.A. (la “Società”) rende noto che, in data 22 giugno 2022, ha
notificato agli uffici competenti di Consob l’aggiornamento del KID relativo ai “Warrant GISMONDI 20192024” (IT0005391104), come previsto all'art. 4-decies del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) in linea 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 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 - 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 relativo a “Warrant GISMONDI 2019-2024” è pubblicato sul sito internet all’indirizzo
www.investors.gismondi1754.com, alla sezione “IPO”.
*****
Riguardo Gismondi 1754:

Fatto a mano in Italia da Italiani

Nata a Genova nel 1754 con Giovan Battista Gismondi (fornitore di Papa Pio VI e della famiglia Doria), la Gismondi
1754 - sotto la guida di Massimo Gismondi - ha raggiunto in gioielleria l'eccellenza e la competenza ormai riconosciute
a livello globale. Massimo Gismondi, noto per la visione del gioiello come arte, esprime nelle sue creazioni secoli di
artigianalità e una ricca storia, coniugate con uno stile contemporaneo che tramanda così un gusto per il bello, eredità della
sua famiglia da oltre sette generazioni.
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