Comunicato Stampa
Informativa gestionale intermedia al 30 settembre 2014
della capogruppo KI Group S.p.A.
Torino, 14 novembre 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 che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esaminato l’informativa gestionale
intermedia della sola capogruppo al 30 settembre 2014 (dati ITA Gaap non oggetto di revisione contabile neppure limitata), la
quale presenta i seguenti principali risultati:
•
•
•

Ricavi: 34,4 milioni di euro (+9,8% rispetto al pari periodo dell’anno precedente) ;
EBITDA: 3,0 milioni di euro (+33,6% rispetto al pari periodo dell’anno precedente);
Posizione finanziaria netta: negativa per 0,97 milioni di euro (rispetto al pari periodo dell’anno precedente in cui era
negativa per 2,15 milioni di euro).

Posteriormente alla semestrale al 30 Giugno 2014, i ricavi della società hanno continuato a crescere in modo sostenuto,
registrando i seguenti incrementi verso lo stesso mese dell’anno precedente: luglio +15,7%, agosto +12,7%, settembre
+20,7%, mese quest’ultimo nel quale si è stabilito il record storico mensile dei ricavi sfiorando i 4,4 milioni di euro.
All’ottimo andamento dei ricavi della capogruppo ha contribuito sia la positiva situazione della domanda interna, che si è
accresciuta sensibilmente a partire dal mese di giugno, sia le efficaci azioni commerciali intraprese.
I risultati conseguiti dalla capogruppo al 30 settembre 2014 sono complessivamente migliorativi rispetto agli obiettivi di
crescita attesi dal management della società.
Il Consiglio di Amministrazione della KI Group S.p.A. ha altresì deliberato di comunicare stabilmente al mercato tale dati
gestionali intermedi della capogruppo KI Group su base trimestrale.
***
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.
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