Comunicato Stampa
Rilancio e sviluppo Progetto Retail “Almaverde Bio Market”.
Torino, 6 giugno 2017
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 in data odierna la propria società controllata Organic Food Retail S.r.l.
e la società Vitanova S.r.l. hanno costituito una nuova società - Ciao Natura S.p.a. – che avrà lo scopo di creare e
gestire in Italia, in sub-licenza esclusiva, la rete di punti vendita (a gestione diretta e in franchising) di prodotti
biologici e naturali ad insegna “Almaverde Bio Market”.
Ciao Natura, con un capitale iniziale di Euro 500 migliaia, è partecipata da Organic Food Retail S.r.l. nella misura
del 20%, mentre il restante 80% del capitale è detenuto da Vitanova S.r.l., che apporta all’iniziativa know-how e
consolidata esperienza nella gestione di reti retail.
KI Group S.p.A. e Organic Food Retail S.r.l. ritengono infatti che il successo dell’iniziativa possa proprio derivare
dalla combinazione sinergica dei know-how di Vitanova S.r.l. nel settore retail e di Ki Group S.p.a. nel settore della
distribuzione all’ingrosso di prodotti biologici e naturali, ove quest’ultima detiene la posizione di primario
operatore, fattore essenziale per un solido sviluppo di un’iniziativa retail nel settore biologico specializzato.
Ki Group S.p.A., anche in virtù della qualità e ampiezza del proprio assortimento di prodotti biologici e naturali,
sarà il fornitore di riferimento per la catena di punti vendita, dando così continuità e compimento al progetto
strategico originario di integrazione a valle nel retail, che rimane quindi un fondamentale driver di crescita della
Società.
A seguito della costituzione di Ciao Natura si darà corso sin da subito alle operazioni di rilancio della catena e si
prevede, già entro la fine del corrente anno, di procedere all’apertura di nuovi punti vendita.
***
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 i 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 Capital Markets Ltd. ., Banca FinnatEuramerica S.p.A. agisce come Specialist della
società.
Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE
KI Group S.p.A.
Strada Settimo 399/11
10156 Torino
Canio Mazzaro (Investor Relations)
E-mail: c.mazzaro@kigroup.com

SPECIALIST
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Ufficio Investitori Istituzionali
Tel.: +39 06 69933393
Fax: +39 06 69933435
E-mail: istituzionali@finnat.it

1

NOMAD
EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square, London W1J 5AW (UK) Tel.: +44(0) 20 35198451
Italian Branch
Via Barberini, 95
00187 Roma
Paolo Verna
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Fax :+39 06 89684155
E-mail: pverna@enventcapitalmarkets.uk

2

