Comunicato Stampa
Concluso il periodo per l’esercizio del diritto di recesso
***
Torino, 15 aprile 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, comunica che in data 22 febbraio u.s. si è concluso il periodo per
l’esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti della Società che non hanno concorso all’approvazione
della delibera dell’Assemblea Straordinaria della Società del 21 gennaio 2019, che ha approvato, tra l’altro, la
modifica dell’oggetto sociale mediante riformulazione dell’art. 3 dello Statuto sociale, prevedendo l’esercizio in
via esclusiva dell’attività di holding.
I principali termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso sono stati indicati nella Relazione illustrativa
degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno depositata in data 4 gennaio 2019 presso la sede legale
della Società e sul sito internet della Società www.kigroup.com.
Sulla base delle comunicazioni di recesso ricevute fino alla data odierna dalla Società, è risultato validamente
esercitato il diritto di recesso per complessive n. 1.548.653 azioni ordinarie Ki Group, pari al 26,514% del relativo
capitale sociale, per un controvalore complessivo di liquidazione di Euro 1.951.302,78.
Si segnala che uno dei soci significativi (Idea Team S.r.l.) ha esercitato il diritto di recesso per n. 1.490.000 azioni.
La Società rende altresì noto che, ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1 e 3, del codice civile, si provvederà nei
prossimi giorni al deposito presso il Registro delle Imprese di Torino dell’offerta in opzione ai propri azionisti delle
ordinarie Ki Group per le quali è stato esercitato il diritto secondo le modalità di adesione e i termini che verranno
specificati nell’apposito avviso che sarà pubblicato attraverso il Sistema SDIR-NIS e sul sito internet della Società
www.kigroup.com (sez. Investor relations “Comunicati stampa”).

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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