Comunicato Stampa
Comunicazione di variazione del capitale sociale Iscritto al competente Registro delle
Imprese di Torino
***
Torino, 29 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 nota la nuova
composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, a seguito dell’iscrizione del deposito
presso il Registro delle Imprese di Torino, dell’attestazione ex art. 2444, comma 1, Codice civile, in virtù
dell’emissione di complessive n. 4.266.666 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, emesse in
seguito alle richieste di conversione da parte di Negma Group Ltd (“Negma”) per complessive n. 21
obbligazioni, ricevute nelle date 17 gennaio, 28 gennaio, 4 e 11 febbraio e 9 marzo 2022, nell’ambito
della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (il “POC”) di cui all’accordo di investimento
stipulato dall’Emittente con Negma in data 26 novembre 2021.
Ad esito di quanto sopra, si riporta la nuova composizione del capitale sociale, come iscritta presso il
competente Registro delle Imprese di Torino.
Capitale sociale attuale (come iscritto al R.I. Torino)
Azioni ord.

Euro
925.647,55

N. azioni
28.163.337

Val.nom. un.
-

Capitale sociale precedentemente iscritto al R.I Torino
Euro
N. azioni
Val.nom. un.
Numero
di azioni
con diritto23.896.671
di voto detenute
Azioni ord.
890.647,56
-

% del capitale sociale (con diritto di voto)
Sulla base delle comunicazioni pervenute dagli azionisti,
Negma Group Limited è possesso di una
1
partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della Società con diritto di voto.

Si riporta di seguito la composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e liberato, a seguito
della suddetta iscrizione:
Azionista
Negma Group Ltd
Azioni residue oggetto di recesso
Azioni proprie
Mercato
TOTALE AZIONI DA ISCRIZIONE R.I. TO

Titolo
possesso
-

di

Numero di azioni con
diritto di voto detenute
1.666.666
18.306
130.754
28.014.277
28.163.337

% del capitale sociale
(con diritto di voto)
5,918%
0,065%
0,464%
93,553%
100%

Si riporta di seguito la composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e liberato, sulla base
del numero di azioni emesse alla data odierna:
Azionista
Azioni residue oggetto di recesso
Azioni proprie
Mercato
TOTALE AZIONI EMESSE
1

Titolo
possesso
-

di

Numero di azioni con
diritto di voto detenute
18.306
130.754
37.680.941
37.830.001

Considerando il capitale sociale attualmente iscritto presso il Registro Imprese di Torino

% del capitale sociale
(con diritto di voto)
0,05%
0,35%
99,61%
100%

***
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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