Comunicato Stampa
• Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario pari
ad Euro 0.45 per azione, corrispondente ad un rendimento netto del 18%
rispetto all’attuale valore di mercato del titolo.
Pagamento 14 gennaio 2015
• Settore retail : confermata la strategia industriale, in apertura 3 nuovi
punti vendita diretti ad insegna Almaverde Bio Market a Bologna, Parma
e Reggio Emilia.
• Approvata la proposta di aumento del numero dei Consiglieri di due unità
Torino, 15 dicembre 2014
KI Group S.p.A., società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita
al dettaglio di prodotti biologici, informa che in data odierna si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della
società, che ha deliberato la convocazione per il 7 gennaio 2015 dell’assemblea dei soci chiamata a deliberare in
merito alla distribuzione di un dividendo straordinario per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.5 milioni da
prelevarsi dalla riserva sovrapprezzo azioni.
Il Consiglio di Amministrazione di KI Group, nella massima consapevolezza del principio della remunerazione del
capitale di rischio, e tenuta in considerazione la piena sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione, intende
sottoporre all’assemblea dei soci la deliberazione della distribuzione di un dividendo straordinario da prelevarsi
dalla riserva sovrapprezzo azioni per complessivi Euro 2.5 milioni, pari ad Euro 0.453 per azione (fatta esclusione
delle azioni proprie allo stato detenute), con stacco cedola 12 gennaio 2015, record date 13 gennaio 2015 e
pagamento 14 gennaio 2015.
Agli attuali corsi del titolo pari a c.a. Euro 2.5 per azione la distribuzione del dividendo straordinario corrisponde
ad un ritorno pari al 18% c.a. in cash che vanno ad aggiungersi a quanto già distribuito lo scorso 15 maggio 2014 e
pari ad Euro 0.19 per azione. Tutto questo a fronte di risultati economici che nel corso dell’attuale esercizio hanno
fatto registrare più volte il massimo storico mensile, raggiungendo alla fine di settembre 2014 un livello di EBITDA
cumulato pari a c.a. Euro 3.0 milioni, + 33,6% rispetto al pari periodo dell’anno precedente.
Si informa che per la distribuzione del dividendo straordinario la società attingerà dal corrispondente monte delle
riserve di patrimonio netto distribuibili (nello specifico, dalla riserva sovrapprezzo azioni) e che il dividendo
straordinario proposto non modifica in alcun modo la strategia industriale e l’attuazione dei piani di investimento
programmati. La Società precisa che, trattandosi di distribuzione di riserva di capitali, la distribuzione di tale
dividendo straordinario non costituisce reddito imponibile per il percettore in quanto lo stesso andrà considerat0
in riduzione del valore fiscale di carico della partecipazione precedentemente detenuta.
Con riferimento al progetto retail, la Società conferma la propria strategia industriale, con l’apertura di 3 nuovi
punti vendita diretti ad insegna Almaverde Bio Market a Bologna, Parma e Reggio Emilia.
Il Consiglio di Amministrazione di KI Group, infine, preso atto della crescente articolazione operativa del Gruppo
in esecuzione non solo degli attuali ambiziosi progetti di sviluppo, ma anche delle iniziative strategiche di
business da porre in essere nell’immediato futuro, ha altresì deliberato di sottoporre all’Assemblea dei Soci
l’ampliamento del numero dei Consiglieri di due unità. Tale decisione è stata presa anche in considerazione
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dell’informativa resa nota dal Presidente del Consiglio di Amministrazione relativa alle proprie dimissioni
dall’incarico con efficacia dalla data dall’Assemblea che sarà chiamata a deliberare la nomina del prossimo
Presidente, per concentrarsi sulle attività legate ai rapporti con la comunità finanziaria.
Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN è per le azioni IT0004967672.
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).
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