Comunicato Stampa
Comunicato di variazione del capitale sociale
Torino, 27 gennaio 2015
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, comunica la nuova composizione del capitale sociale a seguito
dell’assegnazione di n. 23.800 Bonus Shares ai sottoscrittori dell’aumento di capitale effettuato nell’ambito della
I.P.O. che hanno mantenuto per dodici mesi dall’inizio della negoziazione sull’AIM (18 novembre 2013), senza
soluzione di continuità, la proprietà delle azioni.
Agli aventi diritto sono state assegnate gratuitamente una azione ordinaria ogni dieci azioni sottoscritte in fase di
collocamento.
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale è stata depositata presso il Registro delle Imprese
di Torino in data 12 gennaio 2015.
A seguito della suddetta iscrizione, si riportano di seguito le tabelle con la nuova composizione del capitale
sociale, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti, e la nuova composizione
dell’azionariato in base alle ultime risultanze in possesso della Società:
Capitale sociale attuale

Totale
di cui
Azioni ordinarie

Capitale sociale precedente

Euro

N. Azioni

Euro

N. Azioni

558.880,00

5.588.800

556.500,00

5.565.000

558.880,00

5.588.800

556.500,00

5.565.000

Azionista

Numero di Azioni
4.146.298
285.844
50.000
1.106.658
5.588.800

Bioera S.p.A.
Biofood Italia S.r.l.
Azioni proprie
Mercato - Azionisti non significativi
Totale

% Capitale Sociale
74,189%
5,115%
0,895%
19,801%
100,000%

Si comunica altresì che lo Statuto in vigore, che recepisce la nuova composizione del capitale sociale, a seguito
dell’avvenuta evasione in data 26 gennaio 2015 da parte del Registro Imprese di Torino del deposito effettuato
dalla Società, è disponibile sul sito internet www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.

***
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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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