
 
 

   
 

   

 

COMUNICATO STAMPA 
 

FAE TECHNOLOGY: 
NOMINATO L’INVESTOR RELATIONS MANAGER 

AVVENUTA LA NOTIFICA A CONSOB DEL KID RELATIVO AI WARRANT  
FAE TECHNOLOGY SB 2022-2025 

 
  

Gazzaniga (BG), 11 novembre 2022 – FAE Technology S.p.A. - Società Benefit ("FAE 
Technology" o la "Società"), PMI Innovativa che opera nel design, prototipazione, 
progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell’elettronica integrata, informa 
che, in ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. che prevedono la nomina 
dell’Investor Relations Manager, il Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 
ottobre 2022, ha nominato Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato, 
nel suddetto ruolo.  
 
 
KID Warrant 
 
La Società comunica, inoltre, che in data odierna ha notificato agli uffici competenti di 
Consob il KID dei “Warrant FAE Technology SB 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 FAE Technology SB 2022-2025”, è pubblicato sul sito 
https://fae.technology/, nella sezione Investor Relations/Warrant. 
 
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. 
 
 

**** 
  
Per la diffusione delle informazioni regolamentate FAE Technology si avvale del sistema 
di diffusione 1INFOSDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in 
Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.  

 
**** 



 
 

   
 

   

 

 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati 
Stampa Finanziari del sito https://fae.technology/e su www.1info.it.   
 
 
 
 
FAE Technology S.p.A. - Società Benefit, PMI innovativa, è specializzata in design, sviluppo, progettazione 
industriale, prototipazione e fornitura di soluzioni nel settore dell’elettronica integrata. Costituita nel 1990 a 
Gazzaniga (BG) ad opera di Francesco Lanza che inizia la produzione di piccole serie di schede elettroniche, 
la Società è guidata dal 2008 dal figlio Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato.  
FAE Technology, attraverso diversi asset dedicati e integrati tra loro, è in grado di abilitare in modo 
estremamente rapido l’innovazione elettronica nei diversi settori che sono interessati dalla pervasività della 
stessa tra i quali mobilità elettrica, Internet of things (IoT), automazione industriale 4.0 e aerospaziale. FAE 
Technology si caratterizza per focus sull’innovazione, promuovendo attività di open innovation e ricerca 
condivisa nell’Hub di Kilometro Rosso, sulla sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa, diventando 
Società Benefit il 13 maggio 2022. La società beneficia di partnership e membership strategiche con 
importanti player del settore nonché con prestigiosi enti del mondo universitario e della ricerca tra cui il 
“Senseable City Lab” del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston. 
 FAE Technology è una realtà in forte crescita: nel 2021 ha realizzato ricavi per 23,9 milioni di euro (+65,1% 
rispetto al 2020); nel primo semestre 2022 i ricavi ammontano a 17,4 milioni di euro (+63,4% rispetto al pari 
periodo 2021). 
 
ISIN Azioni ordinarie FAE IT0005500688 – ISIN Warrant WFAE25 IT0005500639 
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