Comunicato Stampa
Variazione calendario finanziario
***
Torino, 28 maggio 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, rende noto che, differentemente da quanto comunicato al
mercato in data 14 maggio 2019, la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame e l’approvazione del
resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ki per il periodo chiuso al 31 marzo 2019 si terrà il giorno 29 maggio
2019, anziché il giorno 28 maggio 2019, per sopraggiunti motivi organizzativi.
Di seguito è riportato il calendario finanziario 2019, il quale verrà anche pubblicato sul sito internet
www.kigroup.com nella sezione Investor Relations:
29 maggio 2019

Approvazione informativa gestionale intermedia al 31 marzo 2019;

24 - 28 giugno 2019

Assemblea degli Azionisti approvazione bilancio di esercizio al 31
dicembre 2018;

23 - 27 settembre 2019

Consiglio di Amministrazione approvazione relazione finanziaria
semestrale consolidata al 30 giugno 2019;

15 novembre 2019

Approvazione informativa gestionale intermedia al 30 settembre 2019.

Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate al mercato.

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.
***
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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

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
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