Comunicato Stampa
Assemblea Straordinaria e Ordinaria di KI Group S.p.A.

•

Approvato il bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2013 e il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2013.

•

Approvata la modifica del rapporto di assegnazione delle Bonus Shares.

•

Formalizzata la nuova composizione del capitale sociale.

Torino, 28 aprile 2014
KI Group S.p.A., gruppo attivo nel settore distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita al dettaglio di prodotti
biologici quotata all’AIM Italia, informa che l’assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data odierna ha
esaminato ed approvato il Bilancio di KI Group S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 che presenta ricavi
per euro 42,6 milioni e un risultato netto positivo pari ad euro 1,1 milioni, approvando altresì la distribuzione del
dividendo proposto dal CdA pari ad euro 0,19 per azione, con stacco cedola in data 12 maggio 2014, record date il
giorno 14 maggio 2014 e pagamento il 15 maggio 2014.
L’assemblea degli azionisti ha altresì esaminato il bilancio consolidato di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2013 (il
cui perimetro include le controllate La Fonte della Vita S.r.l., Organic Food Retail S.r.l. e Organic Oils Italia S.r.l.),
da cui risultano ricavi consolidati pari ad euro 42,6 milioni ed un utile netto da attività in funzionamento positivo
di complessivi euro 1,5 milioni.
L’assemblea straordinaria di KI Group ha proceduto ad approvare la modifica del rapporto di assegnazione delle
Bonus Shares, precedentemente deliberata dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 03 settembre 2013 a
favore degli investitori aderenti al collocamento nella misura di 10 bonus shares ogni 100 azioni KI Group, nel
rapporto di assegnazione più favorevole di 1 bonus shares ogni 10 azioni KI Group sottoscritte o acquistate.
Si informa altresì che a seguito dell’esercizio della delega conferita al consiglio di amministrazione di KI Group in
occasione dell’Assemblea degli Azionisti del 3 settembre 2013 in base alla quale KI Group ha la facoltà di
procedere, anche in via scindibile, ad una prima tranche di ulteriori aumenti di capitale fino ad un massimo di
3.000.000 di azioni entro la data del 31 dicembre 2015, si è perfezionato l’aumento di capitale relativo
all’emissione in data 19 marzo 2014 di n. 50.000 nuove azioni ordinarie KI Group pari al corrispettivo equivalente
ad euro 6,50 per azione - e del conseguente aumento del capitale sociale di euro 5.000, oltre a sovrapprezzo di
euro 320.000.
Tale operazione, finalizzata all’assegnazione della parte in natura degli emolumenti straordinari al Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato di n° 25.000 azioni ciascuno, rappresentanti lo
0,449% del capitale sociale attuale, e conseguenti alla positiva conclusione nel novembre 2013 della procedura di
quotazione su AIM Italia, come già rappresentato nel Capitolo X della Sezione Prima del Documento di
Ammissione - è avvenuta in luogo dell’acquisto delle azioni sul mercato deliberato dall’assemblea ordinaria degli
azionisti di KI Group del 24 settembre 2013, che avrebbe comportato l’utilizzo a tal fine delle risorse provenienti
dalla quotazione, sottraendole agli utilizzi operativi, in particolare all’esecuzione delle politiche di espansione
della società.

1

Le variazioni intervenute nella composizione del capitale sociale, sono illustrate nella seguente tabella:

Totale
di cui
Azioni ordinarie

Capitale sociale attuale
Euro
N. Azioni
556.500,00
5.565.000
556.500,00

5.565.000

Capitale sociale precedente
Euro
N. Azioni
551.500,00
5.515.000
551.500,00

5.515.000

Conseguentemente, l’assemblea straordinaria di KI Group ha anche provveduto a confermare il conferimento al
Consiglio di Amministrazione del potere di apportare le necessarie modifiche allo Statuto della società, al fine di
recepire la nuova composizione del capitale sociale derivante dall’operazione di emissione delle 50.000 nuove
azioni ordinarie.
***
Il verbale dell’assemblea e il nuovo Statuto verranno resi disponibili al pubblico entro 30 giorni dalla data odierna,
presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società www.kigroup.com nella sezione
Investor Relations.
A trascrizione avvenuta nel Registro Imprese di Torino dell’aumento di capitale, conseguente all’avvenuta
presentazione in data 10 aprile 2014, verrà inoltre data conferma mediante l’emissione di apposito comunicato
stampa.
***
KI Group S.p.A. (“KI Group”), anche per il tramite delle proprie controllate, opera nella distribuzione all'ingrosso,
produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e
principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).
Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN è per le azioni IT0004967672.
Nomad della Società è EnVent S.p.A., Banca FinnatEuramerica S.p.A. agisce come Specialist della società.
Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE
KI Group S.p.A.
Strada Settimo 399/11
10156 Torino
Canio Mazzaro (Investor Relations)
E-mail: c.mazzaro@kigroup.com
NOMAD
EnVentS.p.A.
Via Barberini, 95
00187 Roma
Paolo Verna
Tel.: +39 06 896841
Fax :+39 06 89684155
E-mail: pverna@envent.it

SPECIALIST
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Ufficio Investitori Istituzionali
Tel.: +39 06 69933393
Fax: +39 06 69933435
E-mail: istituzionali@finnat.it
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