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Informativa gestionale intermedia al 30 settembre 2018
della capogruppo KI Group S.p.A.
Torino, 31 ottobre 2018
KI Group S.p.A. società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore distribuzione, produzione e vendita al
dettaglio di prodotti biologici su base nazionale, rende noto che il Consiglio di Amministrazione in data
odierna ha preso atto di alcuni indicatori gestionali intermedi della sola capogruppo al 30 settembre 2018
(dati ITA Gaap non oggetto di revisione contabile neppure limitata), ed in particolare dei seguenti risultati:
• Ricavi: Euro 27.181 migliaia (Euro 31.325 migliaia nel pari periodo dell’anno precedente);
• EBITDA: Euro 1.043 migliaia (Euro 258 migliaia nel pari periodo dell’anno precedente);
• Posizione finanziaria netta negativa per Euro 4.679 migliaia (negativa per Euro 7.138 migliaia al
31/12/2017)
Il fatturato della Società al 30 settembre 2018 registra un decremento rispetto al pari periodo dell’esercizio
precedente anche in ragione della perdurante crisi del settore dei Canali Specializzati, impattati dal forte
sviluppo degli assortimenti BIO nella Grande Distribuzione Organizzata e dal continuo calo dei prodotti a
base soia.
In particolare, il canale delle Erboristerie in Italia sta riducendo la presenza dei prodotti alimentari nei punti
vendita ed evidenzia una contrazione generale della numerica di punti vendita.
Nel periodo chiuso al 30 settembre 2018, la Società beneficia invece della propria crescita nel canale delle
Farmacie, grazie ai nuovi prodotti lanciati nell’area del “senza glutine” ed al nuovo contratto siglato con
Ortis a fine giugno 2018, e nella GDO per effetto del fatturato incrementale generato dal marchio Buon Bio
in un’importante catena del Centro-Nord. Per i prossimi mesi la Società si aspetta che sia il contributo di
Ortis che dei nuovi clienti GDO aiutino maggiormente a mitigare gli effetti della crisi del canale
specializzato.
Nonostante il trend negativo di fatturato, l’EBITDA progressivo della Società al 30 settembre 2018 ha
registrato un sensibile miglioramento rispetto al risultato del medesimo periodo del 2017 (+785 mila €,
+404%) grazie ad un generale contenimento dei costi operativi e ai maggiori costi straordinari che avevano
gravato sul pari periodo 2017 (questi ultimi, pari a circa 759 milia €.
Infine, la variazione positiva 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) è dovuta al minor utilizzo di
linee di breve termine per Euro 1.794 migliaia , al rimborso di finanziamenti bancari in essere per circa Euro
260 migliaia, all’erogazione di finanziamenti alle società controllate per Euro 136 migliaia, ed all’incremento
delle disponibilità liquide per circa Euro 269 migliaia.
Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN è per le azioni IT0004967672.
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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 alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).
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