Comunicato Stampa
Comunicazione di cambiamento sostanziale di partecipazione
Torino, 6 luglio 2022
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, “Emittente” o “Società”), società quotata su Euronext Growth Milan,
sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che, ai sensi della
Disciplina sulla Trasparenza e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di avere
ricevuto in data odierna, 6 luglio 2022, dal Sig. Giuseppe Dossena, nato a Cremona il 19 gennaio 1960 e
residente in Milano (“Dossena”), comunicazione della riduzione della partecipazione al di sotto della soglia
di rilevanza del 5% del capitale sociale di Ki Group, per effetto dell’emissione di n. 23.333.333 nuove azioni
da parte della Società in data 29 giugno 2022, come da comunicato stampa diffuso in pari data.
In particolare, Dossena ha dichiarato di detenere alla data odierna n. 8.484.600 azioni ordinarie
dell’Emittente, pari al 4,87% del relativo capitale sociale, con diritto di voto.
Sulla base delle comunicazioni pervenute dagli azionisti e delle informazioni ad oggi a disposizione della
Società, Negma Group Ltd è il solo azionista che detenga una partecipazione superiore al 5% o al 10% del
capitale sociale della Società con diritto di voto.
Azionista

Numero di azioni con diritto
di voto detenute

% del capitale sociale (con
diritto di voto)

Negma Group Ltd
Azioni residue oggetto di recesso
Azioni proprie
Mercato
TOTALE AZIONI EMESSE

24.059.873
18.306
130.754
150.000.947
174.209.880

13,811%
0,011%
0,075%
86,104%
100,00%

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, i nominativi degli azionisti rilevanti
dell’Emittente saranno altresì disponibili sul sito internet della Società.
***
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”) opera come Holding di partecipazioni e anche per il tramite delle
proprie partecipate 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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