Comunicato Stampa
Esercizio di n. 298.686 Warrant A
***
Torino, 21 giugno 2021
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, ”Emittente” o “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 che in data 18 giugno 2021 la Società ha ricevuto da Negma richiesta di conversione di n.298.686
Warrant A, emessi lo scorso 26 novembre 2020. Per maggiori informazioni riguardanti il Contratto di Investimento
sottoscritto con Negma, si rimanda ai comunicati stampa diffusi in data 21 ottobre 2020, 12 novembre 2020 e 26
novembre 2020.
Pertanto, a fronte dell’annullamento dei n. 298.686 Warrant A oggetto di richiesta di conversione, verranno emesse n.
298.686 nuove azioni ordinarie della Società ed emessi n. 74.672 Warrant B.
Il prezzo di esercizio dei Warrant A oggetto di conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto di
Investimento sulla base del minore Daily VWAP (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato
durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione; il prezzo così determinato è
risultato essere pari a Euro 0,18 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 53.763,48.
Successivamente alla conversione, risultano ancora da convertire n. 35.030.469 Warrant A e n. 1.242.383 Warrant B.

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.
***
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