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IMPORTANT DISCLOSURES APPEAR AT THE BACK OF THIS REPORT  1   
Il presente documento vi è stato consegnato unicamente per fini informativi e non può essere riprodotto né distribuito, direttamente o indirettamente, a nessun’altra persona ovvero pubblicato, in tutto o in parte, 
per nessuno scopo, senza specifica autorizzazione di EQUITA SIM. Accettando il presente documento, siete vincolati ad osservare le limitazioni sopra indicate 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
DISCLAIMER 
 
EQUITA SIM è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi del D.LGS.N. 58/98, Delibera N 11761 del 22/12/1998, Iscrizione all’Albo N. 67. 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono basate su fonti ritenute attendibili. Anche se EQUITA intraprende ogni ragionevole sforzo per ottenere informazioni da fonti 
che ritiene essere affidabili, essa non ne garantisce la completezza, accuratezza o esattezza.  
 

EQUITA SIM ha adottato procedure interne idonee a garantire l’indipendenza dei propri analisti finanziari e che prescrivano loro adeguate regole comportamentali. 
Tuttavia, si sottolinea che EQUITA SIM S.p.A. è un intermediario autorizzato alla prestazione di tutti i servizi di investimento di cui al D. Lgs. n.58/98. Pertanto, EQUITA SIM potrebbe 
avere posizioni ed effettuare operazioni sugli strumenti finanziari oggetto del presente documento; ovvero potrebbe prestare, o voler prestare, servizi di investimento o accessori a 
favore degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto del presente documento e, conseguentemente, potrebbe avere un potenziale conflitto di interessi in relazione agli emittenti, agli 
strumenti finanziari e alle operazioni oggetto del presente documento. 

 

Equita SIM S.p.A. svolge, o ha svolto negli ultimi 12 mesi, il ruolo di specialist su strumenti finanziari emessi da Cobra Automotive Technologies S.p.A. 
 
Inoltre, si precisa che, nel rispetto delle vigenti procedure interne, gli amministratori, i dipendenti e/o collaboratori di EQUITA SIM potrebbero avere posizioni lunghe o corte 
relativamente agli strumenti finanziari oggetto del presente documento, effettuare operazioni di compravendita sugli stessi in qualsiasi momento, sia per conto proprio sia per conto 
terzi. 
 

Lo scopo del presente documento è soltanto quello di fornire un’informazione aggiornata ed il più possibile accurata. Il presente documento non è, e non può essere inteso, come 
un’offerta, od una sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere prodotti o strumenti finanziari, ovvero ad effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali prodotti o 
strumenti. 
 

EQUITA SIM non garantisce alcun specifico risultato in merito alle informazioni contenute nel presente documento, e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito 
delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del soggetto che riceve i 
consigli e le raccomandazioni, il quale può decidere, o meno, di darvi esecuzione. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di EQUITA SIM, e/o 
dell’autore del presente documento, per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il soggetto utilizzatore dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni 
effettuate sulla base delle informazioni e/o delle raccomandazioni contenute nel presente documento. 
Le stime ed opinioni espresse possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. 
La lista di tutti i conflitti di interesse è disponibile sul  www.equitasim.it nella sezione “conflitti di interesse”. 


