Comunicato Stampa
Cessione Organic Oils Italia S.r.l.
***

Torino, 20 aprile 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, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 15 aprile 2020, rende noto che in
data odierna si è perfezionato l’atto di cessione totalitaria della partecipazione detenuta dal Gruppo in Organic
Oils Italia S.r.l..
L’operazione, a favore di un soggetto terzo, non correlato al Gruppo, era stata approvata dal consiglio di
amministrazione della Società dello scorso 15 aprile 2020, tenuto conto, anche in ragione dei risultati economici
generati dalla controllata, del venir meno della sua rilevanza strategica per il Gruppo Ki.
Come concordato tra le parti, il controvalore complessivo dell’operazione di cessione, pari a Euro 0,5 milioni,
garantito da fidejussione a prima richiesta, è previsto sia versato per Euro 0,1 milioni entro il 30 giugno 2020, per
Euro 0,2 milioni entro il 31 dicembre 2020 e per Euro 0,2 mediante accollo del pari debito della Società verso la
controllata.
L’operazione non comporta il superamento di alcuno degli indici di rilevanza di cui agli artt. 12, 14 e 15 del
Regolamento Aim Italia (“AIM”).

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:

EMITTENTE
KI Group Holding S.p.A.
Strada Settimo 399/11
10156 Torino
Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations)
E-mail: c.mazzaro@kigroup.com

SPECIALIST
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Ufficio Investitori Istituzionali
Tel.: +39 06 69933393
Fax: +39 06 69933435
E-mail: istituzionali@finnat.it
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