Comunicato Stampa
COOPTAZIONE DI DUE CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE E
VARIAZIONE CALENDARIO FINANZIARIO 2017
Torino, 4 settembre 2017
KI Group S.p.A. società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore distribuzione, produzione e vendita al
dettaglio di prodotti biologici su base nazionale, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in
data odierna, ha deliberato la cooptazione di due Consiglieri di amministrazione, a seguito delle dimissioni
rassegnate dai Consiglieri Bernardino Poggio e Giorgio Baselica, rispettivamente in data 4 agosto e 24
agosto 2017.
I Consiglieri cooptati sono l’Avv. Mariasole Diletta Conticelli e il Dott. Davide Guerra.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30
giugno 2017 sarà oggetto di approvazione in data 25 settembre 2017, in luogo della precedente data prevista
nel periodo compreso tra il 13 e 20 settembre 2017.
Tale variazione del calendario finanziario si è resa necessaria per attendere i dati semestrali e maggiori
informazioni relativamente a tutte le società del gruppo, ivi compresa la capogruppo KI Group, ai fini della
redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017.
Di seguito si riporta il calendario finanziario 2017 aggiornato che verrà anche pubblicato sul sito internet
www.kigroup.com nella sezione investor relations:
11 aprile 2017
22 maggio 2017
25 settembre 2017

Consiglio di Amministrazione
Approvazione progetto bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016
Assemblea degli Azionisti
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016
Consiglio di Amministrazione
Approvazione relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2017

Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN è per le azioni IT0004967672.
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 alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).
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