Comunicato Stampa
Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2019
***
Torino, 5 luglio 2019
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, l’”Emittente” o la “Società”), società quotata su AIM-Italia e attiva per il
tramite delle proprie controllate nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione, produzione e
vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, comunica che in data odierna si è riunito il consiglio di
amministrazione della Società nominato dall’assemblea degli azionisti del 26 giugno u.s..
Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina di Michele Mario Mazzaro a vice-presidente della
Società e di Canio Giovanni Mazzaro a investor relator; stante la composizione del nominato consiglio di
amministrazione, il collegio sindacale della Società (nominato dall’assemblea degli azionisti del 26 giugno u.s.)
svolgerà il ruolo di presidio equivalente al comitato per le operazioni con parti correlate ai sensi della relativa
procedura.
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi dato mandato al vice-presidente di procedere alla predisposizione di una
stima a chiudere per l’esercizio 2019 e di un piano industriale aggiornato del Gruppo per il periodo 2020-2022, che
tenga conto dei potenziali effetti derivanti dalle varie misure nel frattempo attuate dalle società del Gruppo e
delle attività di sviluppo in corso, confermando la volontà della Società di sostenere e sviluppare le attività di
distribuzione e di produzione di prodotti biologici e naturali in portafoglio; tali informazioni verranno
prontamente comunicate al mercato non appena ultimate. A tale proposito, si ricorda infatti che, come già
comunicato al mercato in data 15 aprile e 29 maggio 2019, le stime per gli esercizi 2019-2021 comunicate al
mercato in data 24 settembre 2018 devono ritenersi non più valide.
Con riferimento alle azioni rimaste inoptate ad esito dell’avvenuta conclusione del periodo di adesione all’offerta
in opzione di azioni della Società, di cui al comunicato stampa del 28 giugno 2019, il consiglio di amministrazione,
tenuto conto che ad oggi la Società non ha risorse finanziarie disponibili sufficienti per procedere all’integrale
rimborso del valore delle azioni rimaste inoptate, ha deliberato di delegare al consigliere Canio Giovanni Mazzaro
tutti i più ampi poteri per la ricerca di potenziali investitori presso cui collocare, in tutto o in parte, le azioni
rimaste inoptate, e/o per la ricerca di linee di finanziamento al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie
all’integrale rimborso delle azioni stesse, nonché di ricercare e valutare ulteriori e differenti soluzioni rispetto alla
precedenti al fine di poter procedere alla liquidazione delle azioni rimaste inoptate. Ogni informazione in
relazione al procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, tra cui la data in cui si procederà al
pagamento del valore di liquidazione, sarà divulgata al mercato secondo le modalità e i termini previsti ex lege,
attraverso il Sistema SDIRNIS e sul sito internet della Società www.kigroup.com (sez. Investor relations
“Comunicati stampa”).
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Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”) opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso,
commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio
nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).
Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.
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