Comunicato Stampa
Comunicazione ai sensi dell’art. 17 regolamento AIM
Cambiamento sostanziale azionisti rilevanti
***
Torino, 1 settembre 2020
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group” o la “Società”), società quotata su AIM Italia e attiva per il tramite delle
proprie controllate nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti
biologici e naturali, rende noto:
-

di aver ricevuto comunicazione in data 31 agosto 2020 dall’azionista Pronti Gianluca di avvenuto
superamento della soglia del 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società a seguito
dell’avvenuto acquisto sul mercato AIM-Italia, in data 27 agosto 2020, di n. 820.800 azioni ordinarie Ki
Group Holding, al prezzo medio di Euro 0,40523 per azione, rappresentative del 12,5% del capitale sociale
della Società;

-

di aver ricevuto comunicazione in data 1 settembre 2020 dall’azionista rilevante Negma Group Limited di
avvenuta integrale cessione sul mercato AIM-Italia nelle giornate del 27 e 28 agosto u.s. delle n. 597.372
nuove azioni ordinarie Ki Group Holding emesse in data 27 agosto 2020 e rappresentative del 9,1% del
capitale sociale della Società.

Sulla base di quanto comunicato alla Società da parte degli azionisti rilevanti, per effetto della sopra citata
operazione di sottoscrizione di nuove azioni ordinarie, la nuova composizione del capitale sociale di Ki Group
Holding S.p.A. è la seguente:
Azionista

n. di azioni

% capitale sociale

2.883.694

44,0

Pronti Gianluca

820.800

12,5

Azioni proprie

461.436

7,0

2.366.227

36,1

22.953

0,4

6.555.110

100,0

Bioera S.p.A.

Mercato – azionisti non significativi
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 e produzione 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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