Comunicato Stampa
KI Group vincitore del Premio Internazionale Le Fonti ed. 2014
quale “Migliore Impresa – settore Distribuzione Prodotti Biologici”
Torino, 30 giugno 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, informa di essere risultata vincitore del Premio Internazionale
Le Fonti® edizione 2014 nella categoria Imprese di Eccellenza quale “Migliore Impresa - settore Distribuzione
Prodotti Biologici”.
Il prestigioso riconoscimento è stato conferito alla società in data 27 giugno 2014 nel corso della cerimonia di
premiazione che si è tenuta a Milano presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, davanti ad una platea di
imprenditori, alta dirigenza, partner di studi internazionali, gruppi bancari e direttori di quotidiani radiotelevisivi.
Il Premio Internazionale Le Fonti, giunto alla sua quarta edizione ed avente il patrocinio della Commissione
Europea, della Regione Lombardia e della Provincia di Milano, è una manifestazione senza fini di lucro, periodica,
istituita con lo scopo di individuare e selezionare le eccellenze del settore professionale, finanziario ed industriale
che hanno reagito in modo esemplare alla crisi finanziaria.
Il vaglio delle domande ed il processo di selezione è affidato alla redazione della rivista Family Office –
L’Investitore e dal suo comitato redazionale e scientifico, oltre che dal Centro Studi Finanziari Giuridici e Sociali,
dall’Istituto di Scienze e Cultura, da Assofondazioni e dalla rivista internazionale IAIR, a cui si affiancano il portale
internazionale www.iaireview.org ed il quotidiano online www.finanzaediritto.it per il supporto nell’attività di
selezione. Particolare supporto viene dato dai Club Family Office, composti da imprenditori, diffusi in tutta Italia e
molto radicati nel territorio.
Ai fini dell’assegnazione del premio, le imprese vengono valutate in relazione alla loro capacità di: porre
realmente la figura del cliente al centro, reagire alla crisi con creatività e innovative strategie di comunicazione,
globalizzare la propria struttura in maniera razionale, promuovere ed ispirare all’interno della struttura
comportamenti etici e comportamenti ecologici, preservare posti di lavoro all’interno della struttura.
Dino Poggio, Amm.re Delegato e Direttore Generale di KI Group SpA, ha dichiarato: “Siamo onorati di questo
riconoscimento, non ce lo aspettavamo, anche se durante il road show relativo alla quotazione dello scorso
novembre sull’AIM Italia avevamo avuto la percezione di un diffuso apprezzamento da parte dei potenziali
investitori per la nostra società e per il nostro progetto. Ci riconosciamo in molti dei criteri adottati dal Premio
Internazionale Le Fonti per la valutazione delle imprese, che per noi costituiscono valori che ogni giorno tentiamo
da anni di perseguire, pur con le difficoltà dettate dal particolare momento storico ed economico-finanziario.
Dedico questo successo ai dipendenti e collaboratori di tutte le società del gruppo, che con la loro passione,
impegno, intelligenza ed efficacia realizzativa, spesso umile e silenziosa, contribuiscono alla crescita profittevole
di KI Group.”
***
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.
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