
 

 

Comunicato Stampa 
NUSCO:  

AVVENUTA NOTIFICA A CONSOB DEL KID (KEY INFORMATION DOCUMENT) 
RELATIVO AI “WARRANT NUSCO 2021-2024” 

 

Nola, 2 agosto 2021 – Nusco S.p.A. (“Società” o “Nusco”), società attiva nella produzione e 
commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio 
«NUSCO», comunica che, in data odierna, ha notificato agli uffici competenti di Consob il KID 
sui “Warrant Nusco 2021 - 2024”, come previsto dalla vigente normativa. 

 
Il KID (Key Information Document) 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 in materia di 
PRIIPs relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati - 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 sui “Warrant Nusco 2021 - 2024” è pubblicato nella sezione Investor/Strumenti Finanziari 
del sito www.nuscospa.com. 
 
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. 

 
*** 

 

Il presente comunicato è altresì disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa del sito 
www.nuscospa.com e su www.1info.it.  
 
NUSCO 
Nusco S.p.A., costituita nel 2011 con sede a Nola (NA), è una società attiva nella produzione e 
commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO». Nusco 
è un brand storico italiano presente sul mercato dei serramenti da oltre 60 anni e uno dei leader nel centro-
sud Italia nella produzione e commercializzazione di porte e di infissi. La Società, guidata dal Presidente e 
Amministratore Delegato Luigi Nusco, svolge la propria attività attraverso due Business Unit: la BU Porte, che 
si occupa della produzione della gamma di porte offerte da Nusco e della commercializzazione di porte 
blindate, e la BU Infissi, attiva nella commercializzazione di finestre, persiane e grate in ferro. I prodotti NUSCO 
sono rivolti a un ampio portafoglio clienti costituito da imprese di costruzioni, franchisee gestiti da affiliati, 
rivenditori plurimarca autorizzati diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, e clienti privati. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Contatti  

http://www.nuscospa.com/
http://www.1info.it/


 

 

 

Investor Relation 

Nusco S.p.A. 

Luigi Nusco – Investor Relations Manager  

STRADA STATALE 7 BIS, KM. 50,500 

80035 – Nola (NA)                       

Tel. +39 081 5122234 

investor.relator@nuscoporte.com 

 
Contatti  

Media Relation  

Image Building 

Via Privata Maria Teresa, 11 

20123 – Milano                       

Tel. +39 02 89011300 

nusco@imagebuilding.it 
 

Nomad 

Integrae SIM 

Via Meravigli 13,  

20121 – Milano 

Tel. +39 02 87208720 

info@integraesim.it 

 

 


