Comunicato Stampa
Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 11 giugno 2021 in terza
convocazione
***
Torino, 11 giugno 2021
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 e partecipate nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione e
produzione di prodotti biologici e naturali, informa che si riunita in data odierna, in terza convocazione,
l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società che ha deliberato:
-

di approvare Il bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2020, corredato dalla
relazione degli amministratori sulla gestione;

-

di coprire integralmente la perdita di esercizio, pari ad Euro 1.824.377, mediante utilizzo, per pari importo,
degli utili portati a nuovo risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2020 che pertanto residueranno pari ad
Euro 388.053;

-

di modificare alcuni articoli dello statuto sociale, ed in particolare gli artt. 6 (azioni), 10 (disposizioni in
materia di offerta pubblica di acquisto), 11 (obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni
rilevanti), 14 (modalità di convocazione), 15 (diritto di intervento e diritto di voto), 17 (assemblea ordinaria
e straordinaria), 19 (organo amministrativo), 22 (poteri dell’organo amministrativo), 23 (riunioni del
consiglio di amministrazione), 27 (collegio sindacale), introducendo ex novo l’articolo 10.bis (articoli 108 e
111 TUF).

Il verbale dell’assemblea ed il rendiconto sintetico delle votazioni verranno resi disponibili al pubblico entro 30
giorni dalla data odierna presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società www.kigroupholding.com
sezione Investor Relations.

Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”) opera per il tramite delle proprie controllate e partecipate 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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Per ulteriori informazioni:
EMITTENTE
KI Group Holding S.p.A.
Via Varallo 22
10153 Torino
Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations Manager)
E-mail: c.mazzaro@kigroup.com
NOMAD e SPECIALIST
Integrae SIM S.p.A.
info@integraesim.it
Tel: +39.02.87.208.720
www.integraesim.it
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