Comunicato Stampa
Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2018
***
Torino, 30 luglio 2018
KI Group S.p.A., società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita
al dettaglio di prodotti biologici, informa che in data odierna si è tenuta l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti
che ha deliberato, all’unanimità degli intervenuti, di attribuire al Consiglio di Amministrazione - ai sensi degli
articoli 2441 e 2443 del codice civile -, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una volta, per il
periodo massimo di cinque anni dalla data odierna, per un ammontare massimo di nominali Euro 1.000.000,00 (un
milione), oltre ad eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione agli aventi diritto.
Al Consiglio di Amministrazione è stato attribuito ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione a tale delega e
in particolare ogni più ampia facoltà di: (i) verificare, in occasione dell'aumento, il rispetto delle condizioni previste
dalla legge, le condizioni di mercato al momento dell’effettivo compimento dell’operazione dei corsi di borsa
delle azioni Ki Group, nonché dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società; (ii) stabilire la
scindibilità dell'aumento di capitale, affinché il Consiglio stesso possa deliberare che ove l'aumento di capitale
deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un
importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data; (iii) determinare il prezzo di emissione delle azioni e
dell'eventuale sovrapprezzo, con obbligo per il Consiglio stesso di offrire in opzione le azioni agli aventi diritto, di
determinare le caratteristiche e le condizioni dell'offerta, di stabilire i termini entro i quali l'aumento potrà essere
sottoscritto e liberato dagli aventi diritto, di fissare il godimento delle azioni; (iv) stabilire eventuali ulteriori
modalità, termini e condizioni ritenuti necessari e/o opportuni per dare completa attuazione alla delega conferita.
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.
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