Comunicato Stampa
Proposta di aumento del capitale KI Group Spa
Nuovo contratto di distribuzione
Torino, 02 luglio 2018
KI Group S.p.A. (la “Società”), società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore della distribuzione all'ingrosso,
produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, rende noto che in data 29 giugno u.s. il Consiglio
di Amministrazione, in una logica di rafforzamento patrimoniale e finanziario anche a sostegno delle diverse
azioni in atto intraprese per lo sviluppo del business - in un contesto di mercato sempre più competitivo e
complesso - ha deliberato di procedere alla convocazione di un’assemblea straordinaria degli azionisti, al fine di
deliberare in merito ad una proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cc. per un aumento del
capitale sociale, scindibile, a pagamento, in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cc. per
l’importo massimo di Euro 1 milione, comprensivo di eventuale sovraprezzo, mediante emissione di nuove azioni
prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione (l’”Aumento di
Capitale”).
Stante la proposta, il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale che verrà deliberato
dall’assemblea sarà determinato dall’organo amministrativo tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni di
mercato in generale e dell’andamento del titolo. E’ pertanto previsto che l’assemblea straordinaria conferisca al
consiglio di amministrazione tutti i necessari poteri per definire, tra l’altro, le modalità e i termini dell’Aumento di
Capitale e in prossimità dell’avvio dell’operazione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova
emissione, il numero massimo e il rapporto di opzione.
L’operazione sarà strutturata ed attuata secondo termini e modalità che consentano di beneficiare dall’esenzione
dell’obbligo di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’articolo 34-ter, comma 1, del Regolamento
Consob n. 19971/1999.
Il buon esito dell’Aumento di Capitale non è garantito da alcun consorzio di garanzia finanziario o bancario.
L’avviso di convocazione assembleare corredato dalla relazione illustrativa sulle proposte concernenti i punti
all’ordine del giorno sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa anche
regolamentare applicabile.
***
Si informa, altresì, che in data 29 giugno u.s. la Società ha finalizzato un accordo di distribuzione in esclusiva per
l’Italia con il fornitore ORTIS - società belga leader da più di 60 anni nella produzione e vendita di integratori
naturali fito - nei canali Farmacie dirette ed Erboristerie.
Detto accordo rappresenta il riconoscimento ed il risultato di una consolidata e capillare organizzazione delle reti
di vendita di KI Group S.p.A. in tali canali; organizzazione che può contare su quasi 50 agenti distribuiti su tutto il
territorio nazionale.
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La partnership con ORTIS - dalla quale sono attesi importanti benefici in termini di crescita comune e che per i
primi 12 mesi di contratto prevede un volume di vendite da parte della Società di oltre Euro 2,0 milioni rientra
pertanto nella più ampia strategia della Società tesa al rafforzamento ed all’innovazione nei canali Farmacie ed
Erboristerie.
***
KI Group S.p.A. (“KI Group”), anche per il tramite delle proprie controllate, opera nella distribuzione all'ingrosso,
produzione e vendita al dettaglio 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 è per le azioni IT0004967672.
Nomad della Società è Envent Capital Markets Ltd. ., Banca FinnatEuramerica S.p.A. agisce come Specialist della
società.

Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE
KI Group S.p.A.
Strada Settimo 399/11
10156 Torino
Canio Mazzaro (Investor Relations)
E-mail: c.mazzaro@kigroup.com

SPECIALIST
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Ufficio Investitori Istituzionali
Tel.: +39 06 69933393
Fax: +39 06 69933435
E-mail: istituzionali@finnat.it

NOMAD
EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square, London W1J 5AW (UK) Tel.: +44(0) 20 35198451
Italian Branch
Via Barberini, 95
00187 Roma
Paolo Verna
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Fax :+39 06 89684155
E-mail: pverna@enventcapitalmarkets.uk

2

