Comunicato Stampa
Assemblea Ordinaria KI Group S.p.A. 4 settembre 2017:
liste e documentazione candidati
Torino, 29 agosto 2017
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, con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 4
settembre 2017, alle ore 15:00, presso la sede sociale della Bioera S.p.A. in Via Pompeo Litta 9 a Milano, avente
all’Ordine del giorno un punto relativo alla nomina di un consigliere - come da avviso pubblicato in data 29 luglio
2017 sulla Gazzetta Ufficiale e conseguente comunicato stampa del 31 luglio 2017 pubblicato sul sito internet della
Società nella sezione Investor Relations - informa che sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale di Torino in Strada Settimo 399/11 le liste e la documentazione relativa ai candidati depositate a norma di
Statuto Sociale entro il giorno 25 agosto 2017 dagli azionisti aventi diritto.
La documentazione sopra indicata, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento Emittenti AIM
Italia, è stata anche inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società www.kigroup.com
nella sezione Investor Relations alla voce “Informazioni per gli azionisti”.

***
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 alcuni 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.
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