Comunicato Stampa

Pubblicazione Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013.
Pubblicazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.
Torino, 13 aprile 2014
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 di aver pubblicato in data 13 aprile 2014 sul sito della società
www.kigroup.com nella sezione Investor Relations:
• il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato della Relazione degli amministratori sulla
gestione, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale.
• il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, corredato della Relazione della Società di Revisione.
I bilanci pubblicati in data odierna recepiscono le osservazioni nel frattempo intervenute da parte della società di
revisione RIA Grant Thornton e conservano invariati i ricavi e il risultato netto rispetto al precedente comunicato
del 25 marzo 2014 relativo all’approvazione dei progetti di bilancio, ivi inclusa la proposta di dividendo pari ad
euro 0,19 per azione con stacco cedola in data 12 maggio 2014, record date il giorno 14 maggio 2014 e pagamento
il 15 maggio 2014.
Di seguito si riportano i principali risultati conseguiti da KI Group nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013:
• Ricavi dalla gestione caratteristica pari a 42,6 mln di euro, +4,0% rispetto ai 41,0 mln al 31 dicembre 2012
• EBITDA pari a 2,83 mln euro, -9,8% rispetto ai 3,14 mln euro al 31 dicembre 2012
EBITDA adjusted1 pari a 3,41 mln euro, +8,6% ca. rispetto ai 3,14 mln euro al 31 dicembre 2012
• EBIT pari a 2,52 mln euro, -16,8% ca. rispetto ai 3,03 mln euro al 31 dicembre 2012
EBIT adjusted2 pari a 3,30 mln euro, +8,9% ca. rispetto ai 3,03 mln euro del 31 dicembre 2012
• Utile netto pari a 1,1 mln euro, rispetto a 0,6 mln euro del 31 dicembre 2012
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L’EBITDA adjusted non considera l’ammontare di complessivi 0,6 mln euro riconosciuti nel corso dell’esercizio 2013 a
favore del Presidente e dell’Amministratore Delegato di Ki Group S.p.A. quale compenso straordinario “una tantum” con
riferimento all’impegno profuso ed ai positivi risultati raggiunti in fase di aumento di capitale e ammissione alla
quotazione delle azioni Ki Group, come previsto nel Documento di Ammissione.
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L’EBIT adjusted non considera l’ammontare (i) di complessivi 0,6 mln euro riconosciuti nel corso dell’esercizio 2013 a
favore del Presidente e dell’Amministratore Delegato di Ki Group S.p.A. quale compenso straordinario “una tantum” con
riferimento all’impegno profuso ed ai positivi risultati raggiunti in fase di aumento di capitale e ammissione alla
quotazione delle azioni Ki Group (come previsto nel Documento di Ammissione), nonché di (ii) di complessivi 0,2 mln
euro di ammortamenti dell’esercizio relativi a costi di quotazione capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali al 31
dicembre 2013.

• Posizione finanziaria netta positiva pari a 1,4 mln euro (contro 1,7 mln euro comunicati il 25 marzo 2014),
rispetto ad una posizione finanziaria negativa di 2,0 mln euro al 31 dicembre 2012
• Patrimonio Netto pari a 5,2 mln euro, rispetto a 1,3 mln euro al 31 dicembre 2012
A livello consolidato, il cui perimetro include le controllate La Fonte della Vita S.r.l., Organic Food Retail S.r.l. e
Organic Oils Italia S.r.l., i principali risultati conseguiti da KI Group S.p.A. nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013
sono i seguenti:
• Ricavi dalla gestione caratteristica pari a 42,6 mln di euro, +4,0% rispetto ai 41,0 mln al 31 dicembre 2012
• EBITDA pari ad 2,78 mln euro (contro 2,5 mln euro comunicati il 25 marzo 2014), -14,5% ca. rispetto ai 3,25 mln
euro al 31 dicembre 2012
EBITDA adjusted3 pari ad 3,36 mln euro (contro 3,1 mln euro comunicati il 25 marzo 2014), +3,4% ca. rispetto ai
3,25 mln euro al 31 dicembre 2012
• EBIT pari a 2,60 mln euro (contro 2,3 mln euro comunicati il 25 marzo 2014), -15,8% ca. rispetto ai 3,09 mln
euro al 31 dicembre 2012
EBIT adjusted4 pari a 3,18 mln euro (contro 2,9 mln euro comunicati il 25 marzo 2014), +2,9% rispetto ai 3,09
mln euro del 31 dicembre 2012
• Utile netto da attività in funzionamento pari a 1,5 mln euro, rispetto a 0,4 mln euro del 31 dicembre 2012
• Posizione finanziaria netta positiva pari a 1,1 mln euro, rispetto a una posizione finanziaria negativa pari a 2,2
mln euro al 31 dicembre 2012 (contro una posizione finanziaria netta negativa di 3,0 mln euro comunicata il 25
marzo 2014)
• Patrimonio Netto pari a 3,8 mln euro (contro 3,5 mln euro comunicati il 25 marzo 2014), rispetto a 1,3 mln euro
al 31 dicembre 2012
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L’EBITDA adjusted non considera l’ammontare di complessivi 0,6 mln euro riconosciuti nel corso dell’esercizio 2013 a
favore del Presidente e dell’Amministratore Delegato di Ki Group S.p.A. quale compenso straordinario “una tantum” con
riferimento all’impegno profuso ed ai positivi risultati raggiunti in fase di aumento di capitale e ammissione alla
quotazione delle azioni Ki Group, come previsto nel Documento di Ammissione.
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L’EBIT adjusted non considera l’ammontare di complessivi 0,6 mln euro riconosciuti nel corso dell’esercizio 2013 a
favore del Presidente e dell’Amministratore Delegato di Ki Group S.p.A. quale compenso straordinario “una tantum” con
riferimento all’impegno profuso ed ai positivi risultati raggiunti in fase di aumento di capitale e ammissione alla
quotazione delle azioni Ki Group (come previsto nel Documento di Ammissione).

