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Variazione Calendario Finanziario 2022 di Ki Group Holding S.p.A.
***
Torino, 14 marzo 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, in data odierna, il Consiglio di
Amministrazione della Società ha deliberato di modificare il calendario degli eventi societari relativi all’esercizio 2022,
precedentemente approvato e reso noto, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento
Emittenti Euronext Growth Milan, in data 24 gennaio 2022.
In particolare, il nuovo Calendario Finanziario prevede:
il 23 maggio 2022 quale data di approvazione del progetto del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al
31 dicembre 2021 da parte del Consiglio di Amministrazione e
il 22 giugno – in prima convocazione – e il 23 giugno 2022 – in seconda convocazione – quali date per
l’approvazione del bilancio d’esercizio e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 da parte
dell’Assemblea.
Tale variazione del calendario finanziario, ai sensi dell’art 2364 Cod. Civ., si è resa necessaria in considerazione delle
esigenze correlate alla predisposizione del bilancio consolidato, nonché alla struttura e all’organizzazione del gruppo.
Di seguito si riporta il Calendario Finanziario 2022 di Ki Group aggiornato in esito alle predette modifiche, il quale verrà
pubblicato anche sul sito internet www.kigroup.com nella sezione investor relations.
DATA
23 maggio 2022

RIUNIONE
Consiglio di Amministrazione

22 giugno 2022
(prima convocazione)

Assemblea degli Azionisti

23 giugno 2022
(seconda convocazione)
29 settembre 2022

Consiglio di Amministrazione

ORDINE DEL GIORNO
Approvazione del progetto del bilancio di esercizio
e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021
Approvazione del bilancio d’esercizio e
presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2021.
Approvazione della relazione finanziaria semestrale
al 30 giugno 2022

***
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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