Comunicato Stampa
Comunicazione ai sensi dell’art. 17 regolamento AIM
e avviso di deposito del verbale dell’assemblea ordinaria del 21 luglio 2014
Torino, 25 luglio 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, rende noto che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 21 luglio 2014, al fine di
costituire il Comitato Parti Correlate secondo quanto previsto dalla Procedura OPC in vigore, ha deliberato di
integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione di modo che lo stesso sia composto da n. 7 membri,
ed ha contestualmente provveduto alla nomina dei due nuovi Consiglieri che resteranno in carica sino
all’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.
I nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sono i signori:
•

Michele Mario MAZZARO, nato a Losanna (Svizzera), il 07 agosto 1988, codice fiscale
MZZMHL88M07Z133V, consigliere;

•

Domenico TORCHIA, nato a Catanzaro, il 26 giugno 1965, codice fiscale TRCDMC65H26C352E,
consigliere indipendente;

Il verbale dell’assemblea, depositato in data 24 luglio 2014 al Registro Imprese di Torino, è disponibile al pubblico
presso la sede sociale e sul sito internet della società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.
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).
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

