Comunicato Stampa
Assemblea Ordinaria di KI Group S.p.A.
Approvato il bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2015
e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
Approvata distribuzione dividendo di Euro 0,145 per azione
Stacco cedola 25 aprile 2016, record date 26 aprile 2016, pagamento 27 aprile 2016
Nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale
Torino, 21 aprile 2016
KI Group S.p.A., gruppo attivo nel settore distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita al dettaglio di prodotti
biologici quotata all’AIM Italia, informa che l’assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data odierna ha
esaminato ed approvato il bilancio di KI Group S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che presenta i
seguenti principali risultati e variazioni rispetto all’esercizio precedente:
•

Ricavi dalla gestione caratteristica pari a 50,7 mln di euro (+7,5% ca)

•

EBITDA pari ad 4,04 mln euro (+5,5% ca)

•

Utile netto pari a 2,1 mln euro (+20,0% ca)

•

Posizione finanziaria netta negativa per a 5,5 mln euro (vs. -0,7mln)

•

Patrimonio Netto pari a 4,1 mln euro (vs. 6,2mln)

L’Assemblea ha deliberato la destinazione dell’utile di esercizio come di seguito riportato:
- Euro 803.126 a dividendo (Euro 0,145 per azione – Stacco cedola 25 aprile 2016, record date 26 aprile 2016,
pagamento 27 aprile 2016);
- Euro 1.264.743,95 utili portati a nuovo.
L’assemblea degli azionisti ha altresì esaminato il bilancio consolidato di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2015 (il
cui perimetro include le controllate La Fonte della Vita S.r.l., Organic Food Retail S.r.l. e Organic Oils Italia S.r.l.),
da cui risultano ricavi consolidati pari ad euro 51,8 milioni ed una perdita da attività in funzionamento di
complessivi euro 0,7 milioni.
L’Assemblea ha infine deliberato di affidare l’amministrazione della Società a un consiglio di amministrazione
composto da sette membri ed ha contestualmente nominato i seguenti membri del consiglio di amministrazione
e del Collegio Sindacale, con durata della carica per tre esercizi sino all’assemblea di approvazione del bilancio al
31 dicembre 2018:
1

Consiglio di Amministrazione

1. Daniela Garnero Santanchè, Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Domenico Torchia, consigliere indipendente
3. Canio Giovanni Mazzaro
4. Bernardino Camillo Poggio
5. Michele Mario Mazzaro
6. Davide Guerra
7. Davide Mantegazza, consigliere indipendente

Collegio Sindacale
1. Massimo Gabelli, sindaco effettivo, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Francesco Indiveri, sindaco effettivo;
3. William Donati, sindaco effettivo;
_____________________________
1. Gabriele Gualeni, sindaco supplente;
2. Martina Negri, sindaco supplente.

Il verbale dell’assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro 30 giorni dalla data odierna, presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società www.kigroup.com nella sezione Investor
Relations.
***
KI Group S.p.A. (“KI Group”), anche per il tramite delle proprie controllate, opera nella distribuzione all'ingrosso,
produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e
principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).
Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN è per le azioni IT0004967672.

Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE
KI Group S.p.A.
Strada Settimo 399/11
10156 Torino
Canio 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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NOMAD
EnVent Capital Markets Ltd.
25 Savile Row W1S 2ER London
Tel.: +44(0) 20 35198451
Italian Branch
Via Barberini, 95
00187 Roma
Paolo Verna
Tel.: +39 06 896841
Fax :+39 06 89684155
E-mail: pverna@enventcapitalmarkets.uk
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