Comunicato Stampa
Avviso agli azionisti di Ki Group Holding S.p.A.
***
Torino, 6 giugno 2019
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, l’”Emittente” o la “Società”), società quotata su AIM-Italia e attiva per il
tramite delle proprie controllate nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione, produzione e
vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, rende noto quanto segue.
AVVISO AGLI AZIONISTI KI GROUP HOLDING S.P.A.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 GIUGNO 2019
Con riferimento alla convocata assemblea degli azionisti di Ki Group Holding S.p.A., pubblicata in Gazzetta
Ufficiale in data odierna e prevista in unica convocazione per il prossimo 26 giugno 2019, si ricorda che in data 8
maggio 2019 è scaduto, con riferimento alla delibera assunta dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 21
gennaio 2019, il termine di cui all’art. 2437-bis, ultimo comma, del codice civile.
Ciò posto, ne deriva che i diritti amministrativi dei soci receduti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2437 del
codice civile sono - dalla data del 8 maggio 2019 - sospesi. Pertanto, si precisa che le azioni per le quali è stato
esercitato il diritto di recesso sono prive del diritto di voto con riferimento alla convocata assemblea degli azionisti
del prossimo 26 giugno 2019.

Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”) opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso,
commercializzazione, 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 delle azioni è IT0004967672.
***
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