Comunicato Stampa
Liquidazione della controllata La Fonte della Vita S.r.l.
***
Torino, 14 gennaio 2020
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, l’”Emittente” 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, informa che in data 13 gennaio u.s. l’assemblea dei soci della controllata La Fonte
della Vita S.r.l. (“Fonte della Vita”), preso atto della presenza di perdite tali da ridurre il capitale sociale della
controllata al di sotto del limite legale configurandosi pertanto il verificarsi di una causa di scioglimento, ha
deliberato di non procedere alla ricapitalizzazione della controllata stessa, in attesa di una verifica sulla presenza
di condizioni che possano permettere il raggiungimento nel breve periodo di risultati operativi positivi (al 30
settembre 2019 l’EBITDA risultava negativo di Euro 0,1 milioni, in miglioramento di Euro 0,2 milioni rispetto
all’esercizio precedente, a fronte di un fatturato di Euro 1,2, sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio
precedente), oppure della necessità di procedere ad una definitiva cessazione delle attività. In tale seconda
ipotesi, l’approvvigionamento di alimenti vegetali sostitutivi delle proteine animali oggi commercializzati dal
Gruppo, sino ad oggi prodotti direttamente da Fonte della Vita e interamente commercializzate dalla controllata
Ki Group S.r.l., potrebbe in futuro avvenire da fornitori terzi.
Al 30 settembre 2019 il patrimonio netto della controllata risulta negativo per Euro 0,1 milioni; al 30 settembre
2019 la controllata non presenta indebitamento bancario.

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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