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AVVENUTA NOTIFICA A CONSOB DEL KID (KEY INFORMATION DOCUMENT)
RELATIVO ALL’“OPZIONE SU AZIONI ORDINARIE KI GROUP S.P.A.”
Torino, 7 settembre 2018
Ki Group S.p.A., società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del
Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e attiva nel settore distribuzione, produzione e vendita al
dettaglio di prodotti biologici su base nazionale, rende noto che in data odierna ha notificato agli uffici
competenti di Consob il KID relativo all’“Opzione su azioni ordinarie Ki Group S.p.A.”, come previsto all'art. 4decies del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, conformemente con quanto stabilito dalla normativa sui c.d. PRIIPs
(Packaged retail investment and insurance products), di cui al Regolamento UE n. 1286/2014.
Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con l'obiettivo di raffigurare le
caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l’investitore al dettaglio –in base al
Regolamento UE n. 1286/2014 in materia di PRIIPs relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi
preassemblati - con cui si vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti offerti sul mercato e aumentare il
grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti rendendo in tal modo più agevole l’assunzione
di consapevoli decisioni di investimento.
Il KID sull’“Opzione su azioni ordinarie KI Group S.p.A.” è pubblicato nella sezione “Aumento di Capitale” dell’area
InvestorRelations del sito www.kigroup.com.
Il presente comunicato è pubblicato sul sito internet dell’Emittente www.kigroup.com, sezione Investor Relations,
Comunicati stampa.
***
KI Group S.p.A. (“KI Group”), anche per il tramite delle proprie controllate, opera nella distribuzione all'ingrosso,
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.
Nomad della Società è Envent Capital Markets Ltd. ., Banca FinnatEuramerica S.p.A. agisce come Specialist della
società.
Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE
KI Group S.p.A.
Strada Settimo 399/11
10156 Torino
Michele Mario Mazzaro (Investor Relations)
E-mail: m.mazzaro@kigroup.com

SPECIALIST
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Ufficio Investitori Istituzionali
Tel.: +39 06 69933393
Fax: +39 06 69933435
E-mail: istituzionali@finnat.it

1

NOMAD
EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square, London W1J 5AW (UK) Tel.: +44(0) 20 35198451
Italian Branch
Via Barberini, 95
00187 Roma
Paolo Verna
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Fax :+39 06 89684155
E-mail: pverna@enventcapitalmarkets.uk

2

