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COMUNICATO STAMPA 
OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A. 

NOTIFICATI A CONSOB I KID – “KEY INFORMATION DOCUMENT”  
RELATIVI AI “WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020-2025” E AGLI “SHORT-RUN WARRANT 

OSAI A.S. S.P.A. 2020” 

Torino, 2 novembre 2020 

Osai Automation System S.p.A. (“Osai” o la “Società”), attiva nella progettazione e produzione 
di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori, comunica di 
aver notificato in data odierna a Consob i KID (Key Information Document) relativi ai “Warrant 
Osai A.S. S.p.A. 2020-2025” e agli “Short-run Warrant Osai A.S. S.p.A. 2020” come previsto 
dall’art. 4 decies del TUF con riferimento ai PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based 
Investment Products), di cui al Regolamento UE n.1286/2014. 

Il KID, documento informativo sintetico e standardizzato predisposto in base al Regolamento 
Europeo in materia di PRIIPs relativo ai prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi pre-
assemblati, raffigura all’investitore le caratteristiche del prodotto d’investimento in modo 
semplice e comprensibile, rendendo comparabili i diversi prodotti finanziari ed aumentando il 
grado di trasparenza delle informazioni. 

I KID sui “Warrant Osai A.S. S.p.A. 2020-2025” e sugli “Short-run Warrant Osai A.S. S.p.A. 2020” 
sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e nella sezione Investor 
Relations del sito internet https://osai-as.com/investor-relations 

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana e sul sito internet della 
Società https://osai-as.com/investor-relations. 

* *  *  * *

Osai Automation System, fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, è attiva a livello worldwide nella 
progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su 
semiconduttori. La Società, con sede operativa a Parella (TO), occupa 181 dipendenti ed opera 
prevalentemente attraverso 5 divisioni: Automazione, Elettronica, Laser Applicato, Semiconduttori e 
After-sales. La rete distributiva di Osai è costituita da oltre 40 distributori in tutto il mondo, con oltre 
50 staff locali e 3 filiali commerciali (USA, Germania e Cina). Osai è identificabile nel mercato quale 
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solution provider nell’automazione di processo per linee di prodotti che operano prevalentemente in 
settori ad elevato technology content e tramite un portafoglio di tecnologie trasversale. 

Per maggiori informazioni 
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www.osai-as.com 
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ctronconi@sprianocommunication.com 

* *  *  * *

Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le 
informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari 
né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di 
vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge 
applicabile. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati 
Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o 
vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali 
giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno 
registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti 
non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di 
un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’Offerta non 
è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A. 


