Comunicato Stampa
Approvazione del Progetto di Bilancio e del Bilancio Consolidato
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
Per la capogruppo KI Group ricavi in crescita ad Euro 50,7 milioni (+ 7%)
EBITDA da gestione caratteristica ad Euro 4,0 milioni (+5%)
Utile netto pari ad Euro 2,1 milioni (+20%)
PFN da Euro 0,7 mln negativa a 5,5 mln negativa
PN pari ad Euro 4,1 mln
Distribuiti dividendi nel 2015 per Euro 4,1 milioni
Proposta distribuzione dividendo di Euro 0,145 per azione
Stacco cedola 25 aprile 2016, record date 26 aprile 2016, pagamento 27 aprile 2016
Dati capogruppo:
Ricavi: Euro 50,7 mln (Euro 47,1 mln al 31 dicembre 2014 +7,5% ca)
EBITDA: Euro 4,04 mln (Euro 3,83 mln al 31 dicembre 2014 +5,5% ca)
Risultato netto : Euro 2,1 mln (Euro 1,7 mln al 31 dicembre 2014 +20,0% ca)
Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 5,5 mln (negativa per Euro 0,7 mln al 31 dicembre 2014)
prevalentemente originata dalla distribuzione di dividendi per Euro 4,1 milioni, di cui 2,5 milioni straordinari
erogati nel mese di gennaio 2015, e degli impieghi di capitale per lo sviluppo della capogruppo e delle società
controllate
• Patrimonio netto Euro 4,1 mln (Euro 6,2 mln al 31 dicembre 2014)

•
•
•
•

Dati consolidati:
• Ricavi: Euro 51,8 mln (Euro 47,5 mln al 31 dicembre 2014 +9,1% ca)
• EBITDA: Euro 2,00 mln (Euro 2,45 mln al 31 dicembre 2014 -18,3% ca)
• Risultato netto Gruppo da attività in funzionamento: perdita di Euro 0,7 mln (utile di Euro 0,8 mln al 31
dicembre 2014 -188,8% ca)
• Posizione Finanziaria Netta da attività in funzionamento negativa per Euro 5,7 mln (negativa per Euro 0,6 mln
al 31 dicembre 2014) prevalentemente originata dalla distribuzione di dividendi per Euro 4,1 milioni, di cui 2,5
milioni straordinari erogati nel mese di gennaio 2015, nonché dalle perdite operative e dagli investimenti
effettuati dalle società controllate Organic Food Retail Srl e Organic Oils Italia Srl
• Patrimonio netto negativo Euro 1,8 mln (positivo per Euro 3,2 mln al 31 dicembre 2014: la variazione è
prevalentemente originata dalla distribuzione di dividendi per Euro 4,1 milioni, di cui 2,5 milioni straordinari
erogati nel mese di gennaio 2015)

***
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Torino, 21 marzo 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 approvato il
Progetto di Bilancio e il Bilancio Consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Il Bilancio Consolidato di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2015, il cui perimetro include oltre alla capogruppo anche
le società controllate La Fonte della Vita S.r.l. (produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi di carne e
formaggio, la cui commercializzazione è svolta dalla capogruppo), Organic Food Retail S.r.l. (vendita al dettaglio di
prodotti biologici e naturali) e Organic Oils Italia S.r.l. (produzione e commercializzazione in Italia ed all’estero di
oli da agricoltura biologica – settore in dismissione), presenta:
• Ricavi: Euro 51,8 mln (Euro 47,5 mln al 31 dicembre 2014 +9,1% ca)
• EBITDA: Euro 2,00 mln (Euro 2,45 mln al 31 dicembre 2014 -18,3% ca)
• Risultato netto Gruppo da attività in funzionamento: perdita di Euro 0,7 mln (utile di Euro 0,8 mln al 31
dicembre 2014 -188,8% ca)
• Posizione Finanziaria Netta da attività in funzionamento negativa per Euro 5,7 mln (negativa per Euro 0,6 mln
al 31 dicembre 2014) prevalentemente originata dalla distribuzione di dividendi per Euro 4,1 milioni, di cui 2,5
milioni straordinari erogati nel mese di gennaio 2015, nonché dalle perdite operative e dagli investimenti
effettuati dalle società controllate Organic Food Retail Srl e Organic Oils Italia Srl
• Patrimonio netto negativo Euro 1,8 mln (positivo per Euro 3,2 mln al 31 dicembre 2014: la variazione è
prevalentemente originata dalla distribuzione di dividendi per Euro 4,1 milioni, di cui 2,5 milioni straordinari
erogati nel mese di gennaio 2015)
I principali risultati della sola capogruppo KI Group SpA sono i seguenti:
Ricavi: Euro 50,7 mln (Euro 47,1 mln al 31 dicembre 2014 +7,5% ca)
EBITDA: Euro 4,04 mln (Euro 3,83 mln al 31 dicembre 2014 +5,5% ca)
Risultato netto : Euro 2,1 mln (Euro 1,7 mln al 31 dicembre 2014 +20,0% ca)
Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 5,5 mln (negativa per Euro 0,7 mln al 31 dicembre 2014)
prevalentemente originata dalla distribuzione di dividendi per Euro 4,1 milioni, di cui 2,5 milioni straordinari
erogati nel mese di gennaio 2015, e degli impieghi di capitale per lo sviluppo della capogruppo e delle società
controllate
• Patrimonio netto Euro 4,1 mln (Euro 6,2 mln al 31 dicembre 2014)

•
•
•
•

La capogruppo KI Group ha mantenuto l’andamento ininterrotto di crescita mensile dei ricavi che ne
contraddistingue le prestazioni dal giugno 2009: anche per ogni mese del 2015, infatti, è stata registrata una
crescita dei ricavi rispetto allo stesso mese dell’esercizio precedente. In particolare nel mese di marzo 2015 si è
stabilito il nuovo massimo storico mensile di fatturato pari a circa Euro 4,8 milioni.
Le specifiche attività operative messe in atto sono state in grado di sostenere la crescita o il mantenimento dei
ricavi in tutti i principali canali distributivi ed è stata globalmente accompagnata da un corrispondente aumento
degli ordinativi. Determinanti ai fini del risultato ottenuto si sono dimostrate le politiche ed i programmi
commerciali e distributivi messi in atto per il conseguimento di una maggiore penetrazione di mercato, i quali
hanno consentito di servire direttamente oltre 5.750 clienti, con un incremento dell’8% rispetto all’anno
precedente.
Il margine operativo lordo (EBITDA) della capogruppo si mantiene in linea con quello registrato nel pari periodo
dell’anno precedente, attestandosi a Euro 4,04 milioni (+ 0,2 milioni), con una incidenza sui ricavi delle vendite del
8,0% al pari di quella registrata nell’esercizio precedente.
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Con riferimento alla società Organic Food Retail, interamente controllata dalla capogruppo KI Group e finalizzata
alla creazione in Italia di una catena ad insegna “Almaverde bio Market” di piccoli supermercati specializzati
nell’offerta al dettaglio di una gamma ampia e completa di 3.000/4.000 referenze di prodotti alimentari biologici e
biodinamici, a seguito dell’apertura nel dicembre 2014 del punto vendita di Bologna, si è proceduto all’apertura
nei primi due mesi del 2015 di altri due punti vendita a Reggio Emilia e Parma, portando così a quattro il numero
complessivo delle aperture. I ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’esercizio 2015 della controllata
ammontano a Euro 1.827 migliaia, con un incremento rispetto al pari periodo dell’anno precedente di Euro 1.178
migliaia, principalmente per effetto delle nuove aperture. I risultati economici di periodo sono pertanto ancora
quelli tipici di una start-up, con EBITDA negativo per Euro 2.149 migliaia e risultato di esercizio negativo per Euro
3.270 migliaia.
La variazione della posizione finanziaria netta (redatta secondo quanto richiesto dalla comunicazione Consob
DEM/6064293/2006 del 28/07/2006 e in conformità con la raccomandazione CESR del 10/05/2005, in coerenza
con quanto indicato a livello consolidato nel Documento di Ammissione alla negoziazione su AIM-Italia che non
comprende i crediti finanziari non correnti), risente principalmente della distribuzione di dividendi di Euro 4,1
milioni, di cui 2,5 milioni straordinari erogati a gennaio 2015, nonché dalle perdite operative e dagli investimenti
effettuati dalle società controllate Organic Food Retail Srl e Organic Oils Italia Srl.
Di seguito si riportano i principali risultati consolidati conseguiti da KI Group S.p.A. nell’esercizio 2015:
2015 KI Group
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi
Totale ricavi
EBITDA
EBIT
Utile/perdita attività in funzionamento
Risultato al netto delle discontinued operations
Utile/perdita netto

50.595
1.339
51.934
4.061
3.565
2.204
0
2.204

La Fonte
della vita

2.861
17
2.878
138
39
13
0
13

Organic Food
Retail

Organic Oils
Italia

1.827
156
1.983
(2.101)
(3.019)
(3.186)
0
(3.186)

0 (3.479)
0
(188)
0 (3.667)
0
(97)
0
219
0
245
(295)
113
(295)
358

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

A.

Cassa e Banche attive

B.

Altre disponibilità liquide

C.

Titoli detenuti per la negoziazione

Totale

51.803
1.325
53.128
2.001
804
(725)
(181)
(906)

31.12.2014 31.12.2015
4.228
3.650
15.963
16.774
2.623
2.536
22.814
22.960
3.192 1.788
3.732
5.473
12.720
16.242
3.169
3.033
22.814
22.960

Attività non correnti
Attività correnti
Attività destinate alla dismissione (gruppi in dismissione)
TOTALE ATTIVITA'
Patrimonio netto
Passività non correnti
Passività correnti
Passività relative ad attività destinate alla dismissione (gruppi in dismissione)
TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA'
Posizione finanziaria netta consolidata

Elisioni e
OPI

31.12.2014

31.12.2015

1.372

1.098

3

D.

Liquidità (A) + (B)+ (C)

E.

Crediti finanziari correnti

1.372

1.098

100

150

F.

Debiti bancari correnti

(344)

(2.813)

G.

Parte corrente dell'indebitamento non corrente

(546)

(1.509)

H.

Altri debiti finanziari correnti

I.

Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)

(890)

(4.344)

J.

Posizione finanziaria corrente netta (I) + (E) + (D)

582

(3.074)

K.

Debiti bancari non correnti

(941)

(2.336)

L.

Obbligazioni emesse

M.

Altri debiti non correnti

(234)

(297)

N.

Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)

(1.175)

(2.633)

O.

Posizione finanziaria netta (J) + (N)

(593)

(5.707)

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile di
esercizio di Euro 2.067.870, per Euro 803.126 a dividendo (Euro 0,145 per azione, escluse le azioni proprie in
portafoglio pari alla data a n. 50.000 azioni – stacco cedola 25 aprile 2016, record date 26 aprile 2016, pagamento
27 aprile 2016) e per Euro 1.264.744 a utili portati a nuovo.
Il Consiglio di Amministrazione informa inoltre di avere conferito i poteri al Presidente e all’Amministratore
Delegato, in via disgiunta, al fine di provvedere alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso
la sede sociale di Bioera S.p.A., in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2016, per deliberare sull’approvazione
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.
***
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.
Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE
KI Group S.p.A.
Strada Settimo 399/11
10156 Torino
Canio Mazzaro (Investor Relations)
E-mail: c.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.
25 Savile Row W1S 2ER London
Tel.: +44(0) 20 35198451
Italian Branch
Via Barberini, 95
00187 Roma
Paolo Verna
Tel.: +39 06 896841
Fax :+39 06 89684155
E-mail: pverna@enventcapitalmarkets.uk
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