Comunicato Stampa
Modifica della pubblicazione su base volontaria dell’informativa gestionale
intermedia della capogruppo KI Group S.p.A. e conseguente revisione del
calendario finanziario
Torino, 14 novembre 2016

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 deliberato – per
quanto riguarda la pubblicazione su base volontaria dei principali dati gestionali intermedi (Ricavi, EBITDA, PFN)
della sola capogruppo KI Group SpA al 31 marzo ed al 30 settembre di ogni anno - di armonizzarsi alla nuova
regolamentazione in materia (D.lgs. n. 25 del 15 febbraio 2016, in attuazione delle modifiche alla Direttiva
“Transparency” 2004/109/CE) applicabile alle società quotate, che prevede la possibilità di rendere noti i soli
risultati semestrali ed annuali, e ciò anche al fine di procedere allo snellimento della reportistica societaria.
Di conseguenza, la Ki Group S.p.a. non procederà più alla pubblicazione dei dati gestionali intermedi (Ricavi,
EBITDA, PFN) al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun esercizio.
In conseguenza della delibera viene modificato il Calendario Finanziario della società per l’anno 2016 pubblicato
sul sito internet www.kigroup.com nella sezione Investor Relations , come segue:

21 marzo 2016

21 aprile 2016

12 maggio 2016

20 luglio 2016

15 settembre 2016

Consiglio di Amministrazione
Approvazione progetto bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre
2015
Assemblea degli Azionisti
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015
Consiglio di Amministrazione
Approvazione informativa gestionale intermedia al 31 marzo 2016
Assemblea degli Azionisti
Approvazione distribuzione dividendi
Consiglio di Amministrazione
Approvazione relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2016

Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN è per le azioni IT0004967672.

***
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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).
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