Comunicato Stampa
Deliberata convocazione Assemblea degli Azionisti per la distribuzione di
un dividendo ordinario pari ad Euro 0,120 per azione
Stacco cedola 25 luglio 2016, record date 26 luglio 2016,
pagamento 27 luglio 2016
Approvate le nuove procedure di Corporate Governance
Torino, 29 giugno 2016
KI Group S.p.A., società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita
al dettaglio di prodotti biologici, informa che in data odierna si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della
società, che ha deliberato la convocazione entro la data del 21/07/2016 dell’assemblea dei soci chiamata a
deliberare in merito alla distribuzione di un dividendo ordinario.
Il bilancio al 31 dicembre 2015 di Ki Group S.p.A. approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2016
evidenziava un patrimonio netto di Euro 4,1 milioni, inclusivo di un utile di esercizio pari a Euro 2,1 milioni. In tale
sede, l’Assemblea degli Azionisti aveva deliberato, tra l’altro, di destinare l’utile netto di esercizio a dividendo per
Euro 803,1 migliaia e di portare a nuovo l’importo di Euro 1.264,7 migliaia.
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto e preso atto della sostanziale tenuta del business nel primo
semestre dell’esercizio e del perdurare delle attuali situazioni favorevoli sia sotto il profilo aziendale che del
quadro macro-economico generale, ha deliberato di proporre all’Assemblea di procedere alla distribuzione di un
dividendo unitario per azione (fatta esclusione delle n. 50.000 azioni proprie allo stato detenute) pari a Euro 0,120,
per un importo totale di Euro 664,7 migliaia ca., da prelevarsi dalla voce “utili a nuovo” con stacco cedola 25 luglio
2016, record date 26 luglio 2016, pagamento 27 luglio 2016.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, anche ai fini del recepimento delle disposizioni di cui al Regolamento (UE)
n. 596/2014, ha deliberato l’aggiornamento delle procedure di Corporate Governance e segnatamente:
-

Procedura di Internal Dealing
Procedura Obblighi di Comunicazione al Nominated Adviser
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate
Procedura per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate

le quali sostituiscono integralmente le precedenti e verranno pubblicate sul sito internet della Società
www.kigroup.com entro il 3 luglio 2016 nella sezione Investor Relations con efficacia a partire da tale data.
*

*

*

Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN è per le azioni IT0004967672.
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).
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