Comunicato Stampa
Assemblea Ordinaria di KI Group S.p.A.
Nomina di tre consiglieri di Amministrazione ai sensi dell’art.2386 c.c.
Torino, 4 settembre 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, essendo con l’Assemblea odierna venuto a scadere il mandato dei
consiglieri Sig. Giuseppe Dossena (di espressione del socio Bioera S.p.A., nominato per cooptazione in data 11
luglio 2017), Avv. Mariasole Diletta Conticelli (di espressione del socio Idea Team S.r.l., nominata per cooptazione
in data odierna), e del Dott. Davide Guerra (di espressione del socio Bioera S.p.A., nominato per cooptazione in
data odierna) l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato, in data odierna, di nominare gli stessi quali consiglieri, con
durata in carica sino alla naturale scadenza dell’organo amministrativo e, più precisamente, fino alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018.
Il verbale dell’Assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro 30 giorni dalla data odierna, presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società 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 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.
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