Comunicato Stampa
Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2018
***
Torino, 9 novembre 2018
KI Group S.p.A., società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore della distribuzione all'ingrosso,
commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, informa di quanto segue.
-

Cooptazione di un nuovo consigliere

il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle intervenute dimissioni del signor Giuseppe Dossena dalla carica
di consigliere e amministratore delegato della Società - comunicate al mercato lo scorso 6 novembre 2018 -,
tenuto conto che lo stesso proseguirà comunque la propria attività operativa a favore della Società in qualità di
Direttore Generale, e rilevato che il consiglio di amministrazione della Società scadrà con l’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2018, ha deliberato di non procedere alla nomina di alcun nuovo consigliere, rinviando
all’assemblea di approvazione del predetto bilancio la nomina dell’intero consiglio.
Per la medesima ragione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non procedere alla nomina di un nuovo
amministratore delegato, ma di riattribuire al signor Giuseppe Dossena, integrandoli, i poteri operativi già allo
stesso attribuiti in qualità di Direttore Generale con la delibera di nomina del 2 ottobre 2018.
-

Dimissioni di un consigliere di amministrazione

La Società informa di aver ricevuto in data odierna la comunicazione con la quale il sig. Marco Merla rassegna le
proprie dimissioni dalla carica di consigliere della Società giustificate da motivi personali e professionali.
Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nella prima data utile per deliberare in merito all’eventuale cooptazione
di un nuovo consigliere.
***
KI Group S.p.A. (“KI Group”), anche per il tramite delle proprie controllate, opera 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 è per le azioni IT0004967672.
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