Comunicato Stampa
Approvata sottoscrizione di contratto di servizi con la partecipata Ki Group S.r.l.
in relazione ad attività di assistenza alla rendicontazione delle spese di ricerca e
sviluppo, innovazione tecnologica e design, di cui alla legge 160/2019, sostenute
dalla Società dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2019, volte all’ottenimento di un
credito di imposta del valore di circa Euro 0,5 milioni
***
Torino, 25 novembre 2021
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, l’”Emittente” o la “Società”), società quotata su Euronext Growth Milan e
attiva per il tramite delle proprie società controllate e partecipate nel settore della distribuzione all’ingrosso,
commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, rende noto che, in data odierna, il consiglio di
amministrazione della stessa (il “Consiglio”) ha approvato la sottoscrizione di un contratto di servizi (il
“Contratto”) con la partecipata Ki Group S.r.l., accordo che rientra nell’alveo delle operazioni di cui alla Procedura
per le Operazioni con Parti Correlate (“Procedura OPC”) in vigore.
Il Contratto in oggetto prevede l’assegnazione a Ki Group S.r.l. dell’incarico di predisposizione, per conto della
Società, di una domanda per l’accesso al credito d’imposta conseguente alla rendicontazione delle spese
sostenute da Ki Group Holding S.p.A. per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design (di cui alla
Legge 160/2019) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 28 febbraio 2019 (l’”Incarico”); Ki Group S.r.l.,
che ha dichiarato di essere in possesso delle capacità tecniche e delle informazioni necessarie per procedere
all’esecuzione dell’Incarico, si avvarrà della consulenza e dell’attività di Domino Finance S.r.l. per la prestazione
dei servizi.
Il corrispettivo per l’esecuzione dell’Incarico sarà determinato su base variabile sul valore del credito di imposta
che verrà riconosciuto alla Società, che si è impegnata a riconoscere a Ki Group S.r.l. un corrispettivo pari al 15%
del credito d'imposta che le verrà erogato (il “Corrispettivo”), e, comunque, per un importo minimo pari ad Euro
15 migliaia.
La Società stima un valore del credito d’imposta a lei potenzialmente riconoscibile pari ad almeno Euro 500
migliaia e, pertanto, un corrispondente valore del Corrispettivo pari ad Euro 75 migliaia.
Ai sensi della Procedura OPC, si precisa che la descritta operazione non è qualificabile quale OPC di Maggiore
Rilevanza ed è stata approvata dal Consiglio, all’unanimità dei propri componenti, sentito il parere favorevole del
collegio sindacale della Società, in qualità di Presidio Equivalente al Comitato Parti Correlate.

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).
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Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.
***
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
EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST
Integrae SIM S.p.A.
info@integraesim.it
Tel: +39.02.87.208.720
www.integraesim.it

2

