Comunicato Stampa
Risultati dell’offerta in opzione e prelazione delle azioni Ki Group Holding S.p.A.
oggetto di recesso
***
Torino, 28 giugno 2019
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, l’”Emittente” o la “Società”), società quotata su AIM-Italia e attiva per il
tramite delle proprie controllate nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione, produzione e
vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, comunica che in data 21 giugno 2019 si è concluso il periodo di
adesione all’offerta in opzione e prelazione delle azioni oggetto di recesso, in conseguenza dell’approvazione
della deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria della Società del 21 gennaio 2019 che ha deliberato di
modificare l’art. 3 (oggetto sociale) dello statuto, prevedendo un cambiamento significativo dell’attività della
Società.
Ad esito dell’avvenuta conclusione del periodo di adesione, sulla base dei moduli di adesione ricevuti, si comunica
che a fronte delle n. 1.548.653 azioni in offerta sono stati esercitati diritti di opzione per n. 809 azioni oggetto
dell’offerta in opzione e diritti di prelazione per n. 3 azioni oggetto dell’offerta in opzione per complessive n. 812
azioni oggetto dell’offerta in opzione, per un controvalore complessivo di Euro 1.023,12.
Residuano pertanto n. 1.547.841 azioni rimaste inoptate per un controvalore pari a Euro 1.950.279,66 (le “Azioni
Residue”).
La Società informa che, preso atto dei risultati dell’offerta in opzione e prelazione, il consiglio di amministrazione
della stessa, nominato nella giornata del 26 giugno u.s. dall’assemblea degli azionisti, si riunirà quanto prima al
fine di valutare possibili operazioni di cessione, parziale o totale, delle Azioni Residue e/o di ricerca di risorse
finanziarie al fine di poter procedere alla liquidazione del valore delle Azioni Residue.
Ogni informazione in relazione al procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, tra cui la data in
cui si procederà al pagamento del valore di liquidazione, sarà divulgata al mercato secondo le modalità e i termini
previsti ex lege, attraverso il Sistema SDIRNIS e sul sito internet della Società www.kigroup.com (sez. Investor
relations “Comunicati stampa”).
***
Ad esito di quanto sopra, la nuova composizione del capitale sociale della Società è la seguente:
Azionista

Numero di azioni

% capitale sociale

Bioera S.p.A.

2.998.294

51,3%

Mercato

1.244.680

21,3%

50.000

0,9%

1.547.841

26,5%

5.840.815

100,0%

Azioni proprie
Azioni residue oggetto di recesso
Totale

1

Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”) opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso,
commercializzazione, 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 delle azioni è IT0004967672.
***
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