Comunicato Stampa
Assemblea Ordinaria di KI Group S.p.A.
Approvato il bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2014
e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.
Torino, 16 aprile 2015
KI Group S.p.A., gruppo attivo nel settore distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita al dettaglio di prodotti
biologici quotata all’AIM Italia, informa che l’assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data odierna ha
esaminato ed approvato il Bilancio di KI Group S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che presenta i
seguenti principali risultati e variazioni rispetto all’esercizio precedente:
•

Ricavi dalla gestione caratteristica pari a 47,1 mln di euro (+10,6%)

•

EBITDA pari ad 3,83 mln euro (+35,3%)

•

Utile netto pari a 1,7 mln euro (+54,5%)

•

Posizione finanziaria netta negativa per a 0,7 mln euro (vs. +1,4mln)

•

Patrimonio Netto pari a 6,2 mln euro (vs. 5,2mln)

L’Assemblea ha altresì deliberato la destinazione dell’utile di esercizio come di seguito riportato:
- Euro 476 a Riserva Legale;
- Euro 1.723.071 utili portati a nuovo, anziché a riserva straordinaria come proposto dal CdA.
L’assemblea degli azionisti ha infine esaminato il bilancio consolidato di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2014 (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.), da
cui risultano ricavi consolidati pari ad euro 47,5 milioni ed un utile netto da attività in funzionamento positivo di
complessivi euro 0,8 milioni.
Il verbale dell’assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro 30 giorni dalla data odierna, presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società www.kigroup.com nella sezione Investor
Relations.
***
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).
Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN è per le azioni IT0004967672.
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Nomad della Società è EnVent S.p.A., Banca FinnatEuramerica S.p.A. agisce come Specialist della società.
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
EnVentS.p.A.
Via Barberini, 95
00187 Roma
Paolo Verna
Tel.: +39 06 896841
Fax :+39 06 89684155
E-mail: pverna@envent.it
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Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Ufficio Investitori Istituzionali
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