Comunicato Stampa
Deliberata convocazione Assemblea degli Azionisti per la distribuzione di
un dividendo ordinario pari ad Euro 0,289 per azione
Stacco cedola 07 settembre 2015, record date 08 settembre 2015 e
pagamento 09 settembre 2015
Torino, 31 luglio 2015
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 28/08/2015 ore 12.00 dell’assemblea dei soci chiamata a
deliberare in merito alla distribuzione di un dividendo ordinario.
In base ai primi dati emergenti dal processo di elaborazione del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2015
tuttora in corso e che si prevede venga approvato come previsto dal Calendario Finanziario, si conferma la
sostanziale buona performance del business nel primo semestre dell’esercizio, nonché le condizioni sin qui
favorevoli registrate dal mercato di riferimento del biologico.
Il dividendo verrà prelevato per complessivi Euro 1.600.713,20 dagli utili dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
portati a nuovo e sarà pari ad Euro 0,289 per azione (fatta esclusione delle n. 50.000 azioni proprie allo stato
detenute), con stacco cedola 07 settembre 2015, record date 08 settembre 2015 e pagamento 09 settembre 2015.
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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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