Comunicato Stampa
Integrazione al Comunicato Stampa del 18/12/2013 relativo all’acquisto di azioni proprie.
Torino, 08 gennaio 2014
Con riferimento al comunicato stampa del 18 dicembre 2013 relativo all’acquisto sul mercato di n. 50.000
azioni KI Group, si informa che il quantitativo di azioni proprie acquistate alla data del 31 dicembre 2013 è
stato di pari a n. 1.000 azioni al prezzo medio di Euro 5,3797.
Si precisa che l’acquisto in corso di tali azioni avviene in esecuzione delle delibere delle Assemblee Ordinarie
dei Soci del 3 e del 24 settembre 2013.
In base a dette delibere, l’acquisto di azioni proprie avviene per le seguenti motivazioni:
a. intervenire tramite intermediari autorizzati per sostenere sul mercato la liquidità del titolo così da favorire il
regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del
mercato e consentire un sostegno alla quotazione delle azioni stesse nell'ambito dell'attività di
stabilizzazione del titolo anche attraverso operazioni di acquisto e disposizione con lo Specialista;
b. utilizzare le azioni proprie come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata
dall'attività caratteristica della Società;
c. procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option che fossero in futuro
deliberati dai competenti organi sociali;
d. consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica
ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si
concretizzi l'opportunità di scambi azionari.
e. attribuire emolumenti straordinari a membri del consiglio di amministrazione, subordinatamente all’avvio
delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia, così come rappresentato all’interno del
Documento di Ammissione.
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