Comunicato Stampa
La KI Group s.r.l., partecipata al 48,44 %, ha concluso un accordo con Glovo in
esclusiva riguardante la consegna della spesa biologica in Italia
***
Torino, 18 dicembre 2020

Ki Group e Glovo insieme per la spesa biologica direttamente a casa
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, ”Emittente” o “Società”), società quotata su AIM-Italia e attiva per il tramite delle
proprie controllate nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici
e naturali, rende noto che la partecipata al 48,44% KI Group S.r.l. ha siglato un accordo con Glovo, piattaforma di
consegne a domicilio multi-categoria, per partire dal gennaio 2021 con una selezione di prodotti biologici certificati
messi a disposizione attraverso i punti vendita specializzati che aderiranno all’iniziativa e che saranno così presenti
sulla piattaforma.
Glovo è l’unica piattaforma di consegne a domicilio multi-categoria in Italia e una delle più importanti a livello globale.
Ha iniziato la sua attività a Barcellona nel 2015 ed è attualmente operativa in 22 Paesi. L’applicazione consente di
mettere in connessione tra loro gli esercizi commerciali partner, i corrieri e gli utenti finali e di ricevere e inviare
qualsiasi cosa nello spazio della città. E’ attualmente disponibile in 180 città del nostro Paese e partner di circa 10.000
ristoranti e negozi locali.
Glovo ha annunciato di recente l’obiettivo di sviluppare sempre più la categoria del Quick-Commerce, la possibilità
cioè di rendere disponibili in poco tempo all’interno della città i prodotti dei supermercati e di tutti i negozi di
prossimità.

Monica Lasagna, Responsabile Commerciale Ki Group, che ha lavorato in prima persona al progetto credendo
nell'importanza strategica di questa partnership, dichiara “Ci siamo incontrati in un momento perfetto in cui mancava
una vera e propria offerta di spesa biologica per tutti i consumatori che fanno una scelta sostenibile e consapevole.
Finalmente daremo ai nostri clienti un’altra opportunità di scegliere i prodotti di sempre e di riceverli direttamente a
casa grazie all’efficienza e rapidità di consegna di Glovo. Inizieremo con un test su Torino per poi ampliare il servizio su
tutte le altre città italiane.”
Come ci spiega Agustina Clair, Head of Q-Commerce & Food Innovation Glovo, “In un anno complesso come quello che
abbiamo vissuto, Glovo ha accompagnato i consumatori nelle esigenze di ogni giorno e, grazie alla sezione dedicata al
Quick Commerce, fa sì che le attività commerciali, a partire dai supermercati, siano a portata di clic. La presenza dei
negozi Ki Group sulla piattaforma ci consente di arricchire ulteriormente la nostra offerta e di rendere la spesa ancora
più facile per coloro che già apprezzano i prodotti biologici"
Grazie a questo accordo gli utenti avranno la possibilità di fare la spesa in modo consapevole e sicuro, scegliendo
prodotti di qualità a prezzi convenienti e con la possibilità di riceverli facilmente a casa.
Per info:
Ki Group S.r.l , Via Varallo 22 10153 – Torino
Tel. 011 71 76 700 - Mail kigroup@kigroup.com

Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”) opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e
produzione 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 delle azioni è IT0004967672.
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