Comunicato Stampa
Il Consiglio di Amministrazione approva
il Bilancio Consolidato Semestrale al 30 giugno 2014.
Torino, 29 agosto 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 approvato il
Bilancio Consolidato relativo al primo semestre dell’anno in corso.
Il Bilancio Consolidato di KI Group S.p.A. al 30 giugno 2014, 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 per euro 24,0 milioni (+7,5%);
risultato netto positivo pari a euro 0,7 milioni;
posizione finanziaria netta positiva pari a euro 0,4 milioni;
patrimonio netto pari a euro 3,3 milioni.

Si segnala l’ottimo andamento della capogruppo KI Group (distribuzione all’ingrosso di prodotti biologici e
naturali) che ha mantenuto anche nel primo semestre 2014 l’andamento ininterrotto di crescita mensile dei ricavi
che ne contraddistingue le prestazioni dal giugno 2009, stabilendo nel mese di maggio il nuovo massimo storico
mensile di fatturato, ed ha conseguito un EBITDA di euro 2,1 milioni, in crescita del 24,7% rispetto al primo
semestre 2013.
L’efficacia delle politiche e dei programmi commerciali messi in atto dalla capogruppo, ha inoltre consentito alla
stessa di ottenere un incremento dei volumi fisici di vendita in linea con quello a valore dei ricavi, nonché di
aumentare la penetrazione di mercato: nel periodo di riferimento sono cresciuti sia il numero dei clienti serviti, sia
il numero di referenze medie per cliente, sia i volumi per referenza. Sono stati sottoscritti nuovi accordi
distributivi, lanciati 216 nuovi prodotti (prevalentemente nell’area food), nonché – sul fronte della comunicazione
e promozione al consumatore – sponsorizzate con successo alcune attività di testimonials aventi notorietà a livello
nazionale e ampliata la diffusione delle iniziative preesistenti.
Con riferimento al progetto retail, nel mese di aprile 2014 la capogruppo ha acquisito il 40% residuo del capitale
sociale della controllata Organic Food Retail S.r.l., mantenendo invariati sia l’accordo venticinquennale
rinnovabile con Almaverde Bio Italia S.r.l. Consortile di licenza esclusiva per l’utilizzo dell’omonimo marchio per i
negozi di alimentazione biologica in Italia, sia la quota di partecipazione nella stessa. Sul fronte operativo, si è
proceduto nello stesso mese all’apertura a Milano del punto vendita pilota ad insegna “Almaverde Bio Market”,
per il quale la capogruppo rappresenta il fornitore di riferimento, il cui format prevede un’offerta ampia e
diversificata di 3500 referenze e la messa a disposizione dei consumatori di un’area dedicata alla
somministrazione di prodotti bio. I risultati al 30 giugno 2014 della start-up Organic Food Retail S.r.l. presentano
EBITDA negativo per euro 0,74 milioni e una perdita pari a euro 0,56 milioni.
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Di seguito si riportano i principali risultati consolidati conseguiti da KI Group S.p.A. nel primo semestre 2014:

KI Group

Ricavi

Organic
Food Retail

La Fonte
della
Vita

Elisioni

Organic Oils
Italia

Totale

24.020

257

1.514

(1.823)

23.968

EBITDA

2.093

(740)

17

-

1.370

EBT
Utile derivante delle continuing
operations
Risultato netto delle discontinued
operation

2.055

(774)

(17)

1

1.265

1.352

(556)

(21)

1

776
(77)

Conto economico consolidato
I semestre 2014
23.968
1.370
1.253

I semestre 2013
22.288
1.674
1.593

1.265
776
(77)

1.590
1.015
(215)

699

800

30.06.2014
2.632
15.231

31.12.2013
2.035
14.813

Attività destinate alla dismissione (gruppi in dismissione)
TOTALE ATTIVITA'

2.192
20.055

1.941
18.789

Patrimonio netto
Passività non correnti
Passività correnti

3.336
2.826
11.159

3.777
2.878
9.878

Passività relative ad attività destinate alla dismissione (gruppi in dismissione)

2.734

2.256

TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA'

20.055

18.789

Ricavi
Risultato operativo lordo
Risultato operativo
Risultato ante imposte
Risultato netto derivante da attività in funzionamento
Risultato netto delle discontinued operation
Risultato netto

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

Attività non correnti
Attività correnti
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Posizione finanziaria netta

30.06.2014

A. Cassa e banche attive

31.12.2013

1.118

992

B. Altre disponibilità liquide

-

-

C. Titoli detenuti per la negoziazione

-

-

1.118

992

600

1.000

F. Debiti bancari correnti

(382)

(285)

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente

(271)

(18)

H. Altri debiti finanziari correnti

(132)

-

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

(785)

(303)

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

933

1.689

(287)

(425)

-

-

M. Altri debiti non correnti

(257)

(161)

N. Indebitamento Finanziario non corrente (K) + (L) + (M)

(544)

(586)

389

1.103

D. Liquidità (A) + (B) + (C)
E. Crediti finanziari correnti

K. Debiti bancari non correnti
L. Obbligazioni emesse

O. Posizione finanziaria netta (J) + (N)

Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione, nel secondo semestre 2014 KI Group S.p.A. continuerà a
dare corso al dispiegamento della propria strategia di crescita profittevole mirata principalmente ad un
incremento della penetrazione di mercato basata sulle linee guida di sviluppo annunciate in occasione della
quotazione sul mercato AIM Italia del novembre 2013. Verranno pertanto perseguiti sia il rafforzamento delle
attività distributive della capogruppo, sia il processo di integrazione a valle, attraverso la controllata Organic Food
Retail, con l’apertura nell’ultimo trimestre dell’anno di nuovi punti vendita “Almaverde Bio Market” a gestione
diretta e la messa a punto dei sistemi necessari al sostegno dei programmi di sviluppo previsti per la catena.
Con riferimento infine al comunicato stampa diffuso in data 17 giugno 2014 relativo all’approvazione di un piano
di massima per l’ipotesi di distribuzione di un acconto semestrale sui dividendi da attuarsi condizionatamente alla
verifica dei presupposti necessari, si informa che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non dar
attuazione al piano stesso non ricorrendo ad oggi tutti i presupposti normativi.
Il Bilancio Consolidato al 30 giugno 2014, corredato della Relazione degli amministratori sulla gestione e della
Relazione della Società di Revisione, a seguito dell’approvazione del CdA è stato pubblicato sul sito della società
www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.
***
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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 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
NOMAD
EnVent S.p.A.
Via Barberini, 95
00187 Roma
Paolo Verna
Tel.: +39 06 896841
Fax :+39 06 89684155
E-mail: pverna@envent.it

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
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