Comunicato Stampa
Dimissioni di un consigliere di amministrazione
***
Torino, 27 maggio 2019
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, l’”Emittente” o la “Società”), società quotata su AIM-Italia e attiva, tramite
le proprie controllate, nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione, produzione e vendita al
dettaglio di prodotti biologici e naturali, informa che in data 24 maggio u.s. il consigliere Davide Mantegazza ha
rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni irrevocabili e incondizionate dalla carica di consigliere di
amministrazione della Società in ragione di un temporaneo cumulo di incarichi. Il consigliere Davide Mantegazza
risultava componente del comitato, istituito in seno al consiglio, per le operazioni con parti correlate.
Si precisa che il dott. Davide Mantegazza detiene, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, n.
17.000 azioni Ki Group Holding S.p.A..
La Società rammenta che in occasione della prossima convocanda assemblea di approvazione del progetto di
bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 verrà a scadere il mandato triennale di tutti i
componenti del consiglio di amministrazione nominati dall’assemblea degli azionisti del 21 aprile 2016, e che
pertanto, in tale occasione, l’assemblea degli azionisti dovrà procedere alla nomina del nuovo consiglio di
amministrazione.

Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”) opera, tramite le proprie controllate, nel settore della 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 è per le azioni IT0004967672.
***
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