Comunicato Stampa
Assemblea Ordinaria KI Group S.p.A.
Approvata distribuzione dividendo ordinario di Euro 0,289 per azione
Stacco cedola 5 ottobre 2015, record date 6 ottobre 2015, pagamento 7 ottobre 2015
Dividend yield dell’8,43%

Torino, 28 agosto 2015
KI Group S.p.A., gruppo attivo nel settore distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita al dettaglio di prodotti
biologici quotata all’AIM Italia, informa che l’assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data odierna ha
approvato la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario per complessivi Euro 1.600.713,20 pari ad Euro
0,289 per azione (escluse le azioni proprie in portafoglio pari alla data odierna a n. 50.000 azioni), con stacco
cedola 05 ottobre 2015, record date 06 ottobre 2015 e pagamento 07 ottobre 2015, da prelevarsi dalla voce “utili a
nuovo”.
Tenuto conto dell’ultimo prezzo di chiusura del titolo a ieri (Euro 3.43), il pagamento del dividendo corrisponde ad
un dividend yield del 8,43%.
***
Il verbale dell’Assemblea sarà reso disponibile al pubblico presso la sede sociale della società e sul sito internet
della medesima (www.kigroup.com) nella sezione Investor Relations.

***
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 Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della società.
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