Comunicato Stampa
Variazione capitale sociale
Cambiamento sostanziale azionisti rilevanti
***
Torino,22 settembre 2021
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, ”Emittente” o “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, comunica la nuova composizione del capitale sociale, sottoscritto e versato, a seguito dell’esercizio di n.
9.384.836 dei complessivi n. 40.000.000 Warrant A emessi dalla Società in data 26 novembre 2020 in ossequio alla
delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 12 novembre 2020.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale della Società, come depositata in data odierna presso il
competente Registro delle Imprese di Torino.
Capitale sociale attuale

Totale
cui:

di

Azioni
Ordinarie

Capitale sociale precedente

Euro

n. azioni

valore
nominale
unitario

Euro

n. azioni

valore
nominale
unitario

813.294,72

16.161.387

n.a.

791.927,15

14.024.630

n.a.

813.294,72

16.161.387

n.a.

791.927,15

14.024.630

n.a.

Sulla base di quanto sopra, la nuova composizione del capitale sociale di Ki Group Holding S.p.A. è la seguente:
Azionista

n. azioni

%

2.883.694

17,8%

Pronti Gianluca

820.800

5,1%

Azioni proprie

130.754

0,8%

12.307.833

76,2%

18.306

0,1%

16.161.387

100,0%

Bioera S.p.A.

Mercato
Azioni residue oggetto di recesso
Totale

1

Si segnala che l’azionista Bioera S.p.A. è sceso sotto la soglia del 20,0%.
Si segnala infine che alla data odierna residuano in circolazione n. 30.615.164 Warrant A e n. 2.346.209 Warrant B.

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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