Comunicato Stampa

Concluso il periodo di offerta in opzione e la procedura di prelazione
dell’inoptato.
Nominato Giuseppe Dossena a Direttore Generale di KI Group S.p.A.
** *
Torino, 2 ottobre 2018
KI Group S.p.A., società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore distribuzione all'ingrosso,
produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici, informa che in data odierna il Consiglio di
Amministrazione ha preso atto del risultato dell’aumento di capitale sociale offerto in opzione agli
azionisti fino a massimi Euro 996.984 deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti in data
30 luglio 2018 (l’”Aumento di Capitale”), e nominato il Dott. Giuseppe Dossena, a far data dal 16
ottobre 2018, nel ruolo di Direttore Generale di KI Group S.p.A..
A)

Concluso il periodo di offerta in opzione e la procedura di prelazione dell’inoptato

In data odierna sono stati illustrati al consiglio di amministrazione di KI Group S.p.A. i risultati
dell’Aumento di Capitale sociale a pagamento e scindibile, offerto in opzione agli azionisti.
Durante il periodo di offerta dal 10 settembre 2018 al 28 settembre 2018, sono stati esercitati
complessivi n. 2.519.750 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 251.975 nuove azioni, pari al 45,1%
delle nuove azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 453.555.
I due azionisti di riferimento, Bioera S.p.A. e Idea Team S.r.l. hanno sottoscritto complessivamente
nuove azioni nell’ambito dell’Aumento di Capitale per un ammontare pari al 95,7% del totale delle
nuove azioni sottoscritte.
Sono state richieste in prelazione n 40 azioni , che si aggiungeranno a quelle sopra riportate .
Per effetto di quanto precede, il capitale sociale di KI Group sarà pari ad Euro 710.089 suddiviso in n.
5.840.815 azioni prive di valore nominale.
Si riporta di seguito le nuove partecipazioni azionarie aggiornate, sulla base delle informazioni a
disposizione dell’Emittente:
SOCI
BIOERA Spa
IDEA TEAM Srl
AZIONI PROPRIE
MERCATO
TOTALE

AZIONI
3.007.200
1.608.527
50.000
1.175.088
5.840.815

% ATTUALE
51,486%
27,539%
0,856%
20,119%
100,000%
1

Le nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale non sottoscritte ad esito dell’offerta in opzione
e la conseguente procedura di prelazione sull’inoptato, potranno essere collocate, a cura
dell’organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di
sottoscrizione del 15 dicembre 2018.
Verrà successivamente effettuata comunicazione di variazione capitale sociale in conformità a
quanto previsto dall’art. 2444 cod. civ .
B)

Nomina del Direttore Generale di KI GROUP S.p.A.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’assunzione in KI Group S.p.A. del
Dott. Giuseppe Dossena quale dirigente della Società, nominandolo altresì Direttore Generale, con
effetto dal 16 ottobre 2018. Il Dott. Dossena mantiene la carica di Amministratore Delegato, già
ricoperta.
* **
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 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

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
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