Comunicato Stampa
Avvio del periodo di assegnazione delle bonus share agli aventi diritto
Torino, 13 novembre 2014
KI Group S.p.A., gruppo attivo nel settore distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita al dettaglio di prodotti
biologici quotata dal novembre 2013 all’AIM Italia, rende noto che in data 18 novembre 2014 avrà inizio il periodo
di assegnazione agli aventi diritto delle bonus share, così come deliberato dall’assemblea dei soci in data 3
settembre 2013 e secondo quanto indicato nella Sezione II, Capitolo 4.1 del Documento di Ammissione
(disponibile sul sito www.kigroup.com, nella sezione Investor Relations).
Le azioni ordinarie di nuova emissione a servizio delle bonus share, senza indicazione del valore nominale,
saranno riservate a coloro che hanno sottoscritto le azioni antecedentemente alla data di inizio delle negoziazioni
su AIM Italia (18 novembre 2013) e che abbiano mantenuto, senza soluzione di continuità, la piena proprietà delle
azioni della Società per un periodo di 12 mesi dall’inizio delle negoziazioni, ossia sino al 17 novembre 2014, e che
abbiano comunicato alla Società che intendono avvalersi dell’incentivo.
In base alla delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti di KI Group S.p.A. del 28 aprile 2014, che ha
modificato quanto precedentemente deliberato dall’assemblea straordinaria del 3 settembre 2013, al verificarsi
delle citate condizioni, agli aventi diritto spetta l’assegnazione gratuita di n. 1 azione ordinaria KI Group S.p.A.,
god. 1.1.2014 – codice ISIN IT0004967672 per ogni n. 10 azioni sottoscritte o acquistate nell'ambito della sopra
richiamata operazione di quotazione.
Il termine finale per la richiesta di assegnazione delle bonus share è fissato non oltre le ore 17:30 del 17 dicembre
2014: l’attribuzione avverrà attraverso il sistema accentrato di Monte Titoli S.p.A., pertanto gli aventi diritto sono
invitati a rivolgersi per qualsiasi informazione al proprio intermediario depositario, il quale, al fine di ottenere
l’assegnazione delle azioni gratuite, dovrà presentare all’Emittente KI Group un’attestazione comprovante il
numero complessivo delle azioni cum KI Group codice isin IT0004968555 possedute e la certificazione della
detenzione continuativa fino al 17 novembre 2014 dei medesimi titoli.
Successivamente, a ricezione avvenuta e dopo gli opportuni controlli, l’Emittente provvederà ad assegnare
gratuitamente agli aventi diritto, il 23 dicembre 2014, le azioni ordinarie KI Group – codice isin IT0004967672
accreditandole presso Monte Titoli sul conto titoli dello stesso intermediario depositario che ha trasmesso le
richieste.
***
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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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.
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