Comunicato Stampa
Sottoscritto parzialmente da Immobiliare Dani S.r.l. l’aumento di capitale
deliberato da Ki Group S.r.l., quota di partecipazione di Ki Group Holding S.p.A.
scende al 48,44%
Sottoscritto patto parasociale con Umbria S.r.l. per il controllo di Ki Group S.r.l.
Deliberato da Banco Desio a favore di Ki Group S.r.l. finanziamento di Euro 1,0
milioni
***
Torino,10 luglio 2020
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group” o la “Società”), società quotata su AIM Italia e attiva per il tramite delle
proprie controllate nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti
biologici e naturali, rende noto quanto segue.
Sottoscritto parzialmente aumento di capitale deliberato da Ki Group S.r.l., quota di partecipazione del Gruppo
scende al 48,44%
In data 6 luglio 2020 la controllata Ki Group S.r.l. ha comunicato che, nell’ambito della ricerca di nuovi investitori
interessati a sottoscrivere, in parte o in toto, l’aumento di capitale sociale di nominali Euro 350 migliaia (oltre
sovrapprezzo di Euro 150 migliaia) deliberato dall’assemblea dei soci lo scorso 21 ottobre 2019, in data 1 luglio
2020 la società Immobiliare Dani S.r.l. ha sottoscritto e versato una quota di tale aumento per nominali Euro 105
migliaia (oltre sovrapprezzo di Euro 45 migliaia).
Le risorse versate dal nuovo socio sono destinate al supporto dell’attività operativa della partecipata, anche in
considerazione delle attuali esigenze di cassa derivanti dal prolungato lock-down disposto dall’autorità
governativa italiana in risposta alla pandemia da Covid-19s e ai conseguenti impatti sul business del Gruppo.
A seguito di tale operazione, l’attuale assetto societario di Ki Group S.r.l. risulta essere il seguente:
•

Ki Group Holding S.p.A. 48,44%,

•

Umbria S.r.l. 46,55%

•

Immobiliare Dani S.r.l. 5,01%.

Poiché Immobiliare Dani S.r.l. è controllata al 95,0%, e diretta, da Daniela Garnero Santanchè, attuale presidente
del consiglio di amministrazione di Bioera S.p.A. (azionista di controllo della Società) e presidente del consiglio di
amministrazione di Ki Group Holding S.p.A. e di Ki Group S.r.l. sino allo scorso 15 giugno, l’operazione si qualifica
come operazione con parte correlata.
La Società ha pertanto attivato la prevista procedura per le operazioni con parti correlate; il collegio sindacale, in
qualità di presidio equivalente, riconducendo l’operazione tra quelle esigue, ha rilasciato il proprio parere
favorevole in data 9 luglio 2020.
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Sottoscritto patto parasociale con Umbria S.r.l. per il controllo di Ki Group S.r.l.
Poiché ad esito dell’avvenuta sottoscrizione da parte di Dani Immobiliare S.r.l. di parte dell’aumento di capitale
deliberato da Ki Group S.r.l. la quota di partecipazione detenuta da Ki Group Holding S.p.A. è scesa dal 51,0% al
48,44%, il consiglio di amministrazione della Società in data odierna ha deliberato la sottoscrizione di un patto
parasociale (il “Patto”) con Umbria S.r.l. (che detiene una partecipazione del 46,55% nel capitale sociale di Ki
Group S.r.l.).
Il Patto ha ad oggetto le intere quote detenute dai paciscenti Ki Group Holding S.p.A. e Umbria S.r.l. nel capitale
sociale di Ki Group S.r.l. e prevede l’impegno dei paciscenti: (i) a votare le quote sindacate nel Patto e ad
esercitare i relativi diritti sociali nel rispetto delle deliberazioni assunte con la maggioranza delle quote aderenti al
Patto; (ii) a nominare gli organi sociali di Ki Group S.r.l. in esecuzione di quanto deliberato dalla maggioranza delle
quote aderenti al Patto.
Il Patto sarà efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino al 31 dicembre 2020; il Patto è
automaticamente rinnovato alla scadenza per periodi di 12 mesi, fino al termine massimo del 31 dicembre 2024,
se una delle parti non comunica all’altra, un mese prima della scadenza, mediante PEC o lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, la propria intenzione di non rinnovarlo.
Stante l’avvenuta sottoscrizione di tale Patto e gli attuali rapporti di maggioranza tra i paciscenti, la Società
continua ad esercitare un controllo di fatto su Ki Group S.r.l., pur avendo cessato di esercitare attività di direzione
e coordinamento sulla partecipata.
Deliberato a favore di Ki Group S.r.l. finanziamento di Euro 1,0 milioni
La Società rende noto che nel mese di giugno 2020 Banco Desio S.p.A. ha comunicato alla controllata Ki Group
S.r.l. la conferma dell’avvenuta delibera da parte dei competenti organi di erogazione di un finanziamento a
medio-lungo termine di Euro 1,0 milioni della durata di 6 anni - di cui 1 di preammortamento -, per il quale la
società è in attesa di ricevere la relativa documentazione contrattuale.
Si precisa che l’impatto netto di tale finanziamento per il Gruppo sarebbe comunque di Euro 0,5 milioni, essendo
previsto che lo stesso venga parzialmente utilizzato per estinguere l’attuale finanziamento a medio-lungo
termine in essere con il medesimo istituto e ammontante a residui Euro 0,5 milioni).

Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”) opera per il tramite delle proprie controllate 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.
***
Per ulteriori informazioni:
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EMITTENTE
KI Group Holding S.p.A.
Via Varallo 22
10153 Torino
Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations)
E-mail: c.mazzaro@kigroup.com
NOMAD e SPECIALIST
Integrae SIM S.p.A.
info@integraesim.it
Tel: +39.02.87.208.720
www.integraesim.it
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