Comunicato Stampa
Dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale
***
Torino, 29 aprile 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, informa che, in data odierna, il Presidente del Collegio
Sindacale dott. Massimo Gabelli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con effetto immediato. Lo stesso
assumerà la carica di Sindaco Unico nella controllata Ki Group S.r.l., società interamente controllata da Ki Group
Holding S.p.A. nella quale è stato recentemente conferito il ramo operativo di distribuzione di prodotti biologici e
naturali.
Pertanto, ai sensi di legge e di statuto, subentra nella carica di componente del collegio sindacale la dott.ssa
Martina Negri, Sindaco Supplente nominata sulla base della lista depositata da Bioera S.p.A. per l’Assemblea
Ordinaria degli Azionisti del 21 aprile 2016; il curriculum vitate della dott.ssa Martina Negri è disponibile in
allegato alla lista dei candidati Sindaci pubblicata per la suddetta Assemblea.
La Società rammenta che in occasione della prossima convocanda assemblea di approvazione del progetto di
bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 verrà a scadere il mandato triennale di tutti i
componenti del collegio sindacale nominati dall’assemblea degli azionisti del 21 aprile 2016, e che pertanto, in
tale occasione, l’assemblea degli azionisti dovrà procedere alla nomina del nuovo collegio sindacale.
Si precisa da ultimo che il dott. Massimo Gabelli detiene, sulla base delle informazioni a disposizione della
Società, n. 17.600 azioni Ki Group, mentre la dott.ssa Martina Negri non detiene alcuna partecipazione azionaria
in Ki Group Holding S.p.A..

Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”) opera per il tramite delle proprie controllate 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.
***
Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE
KI Group S.p.A.
Strada Settimo 399/11
10156 Torino
Michele Mario Mazzaro (Investor Relations)
E-mail: m.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.
207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (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

