
 

REDELFI: PUBBLICATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI. 

NOTIFICATO A CONSOB IL KID DEI WARRANT REDELFI 2022-2025 

 

Genova, 8 giugno 2022 

Redelfi S.p.A. (ticker: RDF, di seguito la “Società”), management company attiva nell’ambito della 

transizione digitale e green, rende noto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth 

Milan, il calendario degli eventi societari per l’anno 2022.   

 

Data Evento 

30 settembre 2022 

Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione semestrale 

consolidata al 30 giugno 2022 sottoposta volontariamente a revisione 
contabile limitata 

La Società comunicherà tempestivamente al mercato eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

Il calendario degli eventi societari è a disposizione del pubblico sul sito www.redelfi.com, sezione “Investor 

Relations – Calendario Finanziario”. 

 

KID Warrant 

La Società comunica inoltre che ha notificato agli uffici competenti di Consob il KID dei Warrant “Redelfi 

2022-2025”, 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 al dettaglio 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 offerti sul mercato e incrementare la trasparenza delle informazioni di tali strumenti, 

rendendo in tal modo più agevole l’assunzione di consapevoli decisioni di investimento.  

Il KID dei Warrant “Redelfi 2022-2025” è disponibile sul sito internet www.redelfi.com, sezione “Investor 

Relations – IPO”.  

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. 

 

Investor Relations Manager 

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana che prevedono la nomina dell’Investor Relations Manager, 

si informa che, in data 20 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato la dott.ssa  

Erika Padoan nel suddetto ruolo. 

 

http://www.redelfi.com/
http://www.redelfi.com/


 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.redelfi.com, sezione Investor Relations e su 
www.1info.it. 

*** 
 
Redelfi è a capo del Gruppo attivo nell’ambito della transizione digitale e green attraverso tre Business Unit operanti nei settori 

Green, MarTech e GreenTech. Ogni Business Unit adotta un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodotti, servizi 
e processi con un’elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale.  
Nell’esercizio 2021 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione (consolidato pro-forma) pari a € 1,2 milioni e un Risultato 

Netto pari a € 3,5 milioni, quest’ultimo a seguito di operazioni straordinarie. La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per € 0,1 
milioni e il Patrimonio Netto è pari a € 5,6 milioni. Nel 2021 il Gruppo ha effettuato investimenti per circa € 4,5 milioni.  
 

Contatti: 

EMITTENTE 
Redelfi | Investor Relations Manager | Erika Padoan | investor-relations@redelfi.com | T: 010 8595690 | via A. Scarsellini, 119 Torre 
B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova 

Redelfi | Media Relations | Angela Rosa Lembo | angela.lembo@redelfi.com | T: 010 8595690 | vi a A. Scarsellini, 119 Torre B "I 
Gemelli" 11 piano, 16149 Genova 

INVESTOR & FINANCIAL MEDIA RELATIONS 

IR Top Consulting | Investor Relations | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 
IR Top Consulting | Media Relations | d.gentile@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

EURONEXT GROWTH ADVISOR & SPECIALIST 

Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 3944 8386 | Via Meravigli, 13 Milano 

http://www.redelfi.com/
http://www.1info.it/
mailto:d.gentile@irtop.com
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