
 

      

NOTIFICATO ALLA CONSOB L’AGGIORNAMENTO DEL KID 
“H-FARM POC 2020-2025” 

 
 
 
 
 

Ca’ Tron, 24 novembre 2021 - H-FARM S.p.A., la piattaforma di innovazione quotata su Euronext 
Growth Milan di Borsa Italiana (la “Società”) comunica che in data odierna ha notificato agli uffici 
competenti di Consob l’aggiornamento del KID “H-FARM POC 2020-2025”, come previsto dalla vigente 
normativa.  
Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto 
con la finalità̀ di presentare le caratteristiche dei prodotti finanziari in modalità̀ 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 comparabilità̀ tra i diversi 
prodotti e incrementare la trasparenza delle informazioni di tali strumenti.  
Il KID “H-FARM POC 2020-2025” è disponibile sul sito internet www.h-farm.com nella sezione 
Corporate/Investors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H-FARM  
E’ la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani 
e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Fondata nel gennaio 2005 come primo incubatore di startup al mondo, ha saputo rinnovarsi e 
adattarsi alle esigenze di mercato senza mai perdere di vista i valori portanti che stanno nel cogliere le opportunità indotte dall’innovazione 
digitale e nel mantenere un approccio Human centric. Oggi è l’unica realtà al mondo che unisce in un unico luogo investimenti, servizi per le 
imprese e formazione. Strutturata come un campus, alle porte di Venezia, H-FARM si estende su 51 ettari, di cui 20 di area boschiva, ed è il 
più importante polo di innovazione in Europa. Conta oltre 600 persone che lavorano in territorio italiano ed è considerata un unicum a livello 
internazionale. Codice ISIN Azioni ordinarie H- FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.  
Per maggiori informazioni: 

 
H-FARM S.p.A. Investor Relator: Luca Valerio: investor@h-farm.com  

 
Ufficio Stampa Serena Gasparoni: serena.gasparoni@h-farm.com  

 
Euronext Growth Advisor: EnVent Capital Markets Ltd 42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 
Rome (Italy) Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Paolo Verna - pverna@enventcapitalmarkets.co.uk  
 


