Comunicato Stampa
Informativa gestionale intermedia al 31 marzo 2016
della capogruppo KI Group S.p.A.
Torino, 12 maggio 2016
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, come da delibera del 14 novembre 2014, ha
esaminato l’informativa gestionale intermedia della sola capogruppo al 31 marzo 2016 (dati ITA Gaap non oggetto di revisione
contabile neppure limitata), che presenta i seguenti principali risultati:
•
•
•

Ricavi: 12,9 mln di euro (rispetto a 13,5 mln di euro del pari periodo dell’anno precedente);
EBITDA: 0,9 mln di euro (rispetto a 1,0 mln di euro del pari periodo dell’anno precedente);
Posizione finanziaria netta: negativa per 5,7 mln di euro (rispetto a 5,5 mln di euro negativa al 31/12/2015);

Il decremento dei ricavi è da attribuirsi, da un lato, oltre al minor numero di giorni lavorativi nel trimestre che impatta per
circa 1,3%, alle straordinarie performance dei fatturati registrati dalla società nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno
2015, che erano rispettivamente cresciuti del +21%, +13% e +17% rispetto agli stessi mesi dell’anno 2014, mantenendosi
sempre al di sopra della soglia dei 4 milioni di euro mensili e stabilendo nel mese di marzo il record storico di fatturato
mensile pari a circa Euro 4,8 milioni. In tale periodo infatti le vendite di prodotti biologici nei canali specializzati, nei quali KI
Group opera prevalentemente, registravano valori di picco positivi, a cui sarebbe poi seguito un periodo di rallentamento,
anche in concomitanza con lo sviluppo delle vendite dei prodotti biologici nella Grande Distribuzione Organizzata, attestatosi
a circa +20% alla fine del 2015, tasso di crescita che ha perdurato anche nel primo trimestre 2016. Il confronto con il primo
trimestre 2014 resta molto positivo: la crescita complessiva risulta infatti essere superiore al 11% ed anche ogni mese registra
incrementi positivi (gennaio +8%, febbraio + 17%, marzo +9%).
La riduzione dell’EBITDA progressivo al 31 marzo 2016 è principalmente conseguenza della riduzione dei ricavi nel primo
trimestre 2016 rispetto al pari periodo del 2015, avendo la società, nel periodo in esame, leggermente migliorato in valore
assoluto le spese generali di periodo.
La variazione 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), risente principalmente della distribuzione del dividendo ordinario avvenuta nel corso degli ultimi
dodici mesi per Euro 1,6 milioni, oltre che dell’accensione di nuovi finanziamenti a M/L termine finalizzati all’esecuzione del
Piano Industriale ed agli impieghi di capitale per il sostegno delle società controllate, in particolare per Euro 3,6 milioni a
favore della società Organic Food Retail S.r.l. per lo sviluppo di una catena di negozi ad insegna Almaverde Bio Market per la
vendita al pubblico di prodotti biologici e naturali (dei quali Euro 3,0 milioni a titolo di equity), e per Euro 0,2 milioni a favore
della società Organic Oils Italia S.r.l..
***
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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