Comunicato Stampa
Comunicazione di variazione del capitale sociale depositato al competente Registro
delle Imprese di Milano
Milano, 3 ottobre 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 del deposito presso il
Registro delle Imprese di Milano effettuato in data odierna, dell’attestazione ex art. 2444, comma 1, Codice
civile, in virtù dell’emissione di complessive n. 1.884.615 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale,
emesse in seguito alla richieste di conversione da parte di Negma Group Ltd (“Negma”) per complessive
n. 21 obbligazioni, ricevute in data 17 agosto u.s., 21 settembre u.s. e 27 settembre u.s., nell’ambito della
quarta tranche del prestito obbligazionario convertibile (il “POC”) di cui all’accordo di investimento stipulato
dall’Emittente con Negma in data 29 novembre 2021.
Si precisa che la variazione del capitale sociale si intende post raggruppamento azionario per il quale si
rimanda ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 22 e 29 agosto 2022 e pubblicati sul sito di Ki
Group nella sezione Investor Relations > Comunicati stampa. In particolare, il 29 agosto 2022 si è
proceduto al raggruppamento delle n. 174.209.850 azioni ordinarie esistenti in n. 3.484.197 nuove azioni
ordinarie, ad esito del quale il capitale sociale è paria Euro 1.191.033,23, suddiviso in n. 3.484.197 azioni
ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.
Ad esito di quanto sopra, si riporta la nuova composizione del capitale sociale:
Capitale sociale attuale (come depositato al R.I. Milano)

Capitale sociale precedentemente iscritto al R.I Milano
(come risultante a seguito di perfezionamento del
raggruppamento
azionario
deliberato
dall’Assemblea
straordinaria degli Azionisti del 14 luglio 2022 e oggetto di
comunicato stampa diffuso in pari data)

Azioni ord.

Euro
1.226.033,23

N. azioni
5.368.812

Val.nom. un.
-

Azioni ord.

Euro
1.191.033,23

N. azioni
3.484.197

Val.nom. un.
-

Si riporta di seguito la composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e liberato, a seguito del
suddetto deposito:
Azionista
Negma Group Ltd
Azioni residue oggetto di recesso
Azioni proprie
Mercato
TOTALE AZIONI COME DA DEPOSITO REG. IMP. MI

Numero di azioni con diritto
di voto detenute
481.197
8
2.614
4.884.993
5.368.812

% del capitale sociale (con
diritto di voto)
8,9628%
0,0001%
0,0487%
90,9883%
100%

***
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”) opera come Holding di partecipazioni.
Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN delle azioni è IT0005504797.
***
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