Comunicato Stampa
Approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ki
per il periodo chiuso al 31 marzo 2019
***

Principali risultati consolidati del Gruppo Ki al 31 marzo 2019
•
•
•
•
•

Ricavi consolidati: Euro 9,2 mln (Euro 11,2 mln al 31 marzo 2018)
EBITDA consolidato: negativo per Euro 0,4 mln (positivo per Euro 0,2 mln al 31 marzo 2018)
PFN consolidata: Euro 6,1 mln (Euro 6,1 mln al 31 dicembre 2018)
Risultato netto consolidato: perdita di Euro 0,5 milioni (pareggio al 31 marzo 2018)
Patrimonio netto consolidato: negativo per Euro 6,2 mln (negativo per Euro 5,7 mln al 31 dicembre 2018)
***

Torino, 29 maggio 2019
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, l’”Emittente” o la “Società”), società quotata su AIM-Italia e attiva per il
tramite delle proprie controllate nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione, produzione e
vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione
della Società ha esaminato ed approvato (con il voto contrario dei consiglieri Conticelli e Tarquini) il resoconto
intermedio di gestione del Gruppo Ki per il periodo chiuso al 31 marzo 2019.
Il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ki al 31 marzo 2019, il cui perimetro include oltre alla capogruppo
Ki Group Holding S.p.A. anche le società controllate Ki Group S.r.l. (distribuzione di prodotti biologici e naturali),
La Fonte della Vita S.r.l. (produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi di carne e formaggio), Organic Oils
Italia S.r.l. (produzione e commercializzazione di oli alimentari da agricoltura biologica) e Organic Food Retail
S.r.l. (in liquidazione), presenta:
-

Ricavi consolidati: Euro 9,2 mln (Euro 11,2 mln al 31 marzo 2018);
EBITDA consolidato: negativo per Euro 0,4 mln (positivo per Euro 0,2 mln al 31 marzo 2018);
PFN consolidata: Euro 6,1 mln (Euro 6,1 mln al 31 dicembre 2018.

Il fatturato consolidato al 31 marzo 2019 registra un decremento rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente
del 17,9%, variazione derivante dal perdurare della crisi del settore dei canali Specializzati, impattati come già in
passato dal forte sviluppo degli assortimenti BIO nella Grande Distribuzione Organizzata; la variazione
dell’EBITDA consolidato, negativo per Euro 0,4 milioni al 31 marzo 2019, è strettamente correlata al calo
consuntivato dalle vendite, cui si aggiunge un leggero decremento del margine di contribuzione.
Le controllate Organic Oils Italia S.r.l., La Fonte della Vita S.r.l. e Organic Food Retail S.r.l. hanno contribuito ai
ricavi consolidati di periodo per Euro 1,0 milioni e all’EBITDA consolidato negativo per Euro 0,1 milioni.
La PFN consolidata al 31 marzo 2019 risulta sostanzialmente invariata rispetto al 31 dicembre 2018.
Come già comunicato al mercato in data 15 aprile 2019, tenuto anche conto dell’andamento del Gruppo per
effetto dell’attuale andamento del mercato di riferimento e della prevista variazione del perimetro di
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consolidamento, le stime per gli esercizi 2019-2021 comunicate al mercato in data 24 settembre 2018 devono
ritenersi non più valide; la Società provvederà nel prossimo futuro ad un aggiornamento del proprio piano
industriale.
***
Con riferimento alla sola capogruppo Ki Group Holding S.p.A., si rammenta che per effetto della perdita di
esercizio consuntivata al 31 dicembre 2018 pari a Euro 7,3 milioni, il patrimonio netto della Società al 31 dicembre
2018 risultava negativo per Euro 4,9 milioni. Sulla base di una situazione contabile infrannuale al 31 marzo 2019
approvata in data odierna (con il voto contrario dei consiglieri Conticelli e Tarquini), gli Amministratori hanno
accertato che a tale data il patrimonio netto della Società risulta ricostituito ed ammontante ad Euro 6,8 milioni.
Gli Amministratori pertanto riconfermano di poter ritenere integralmente ripianate, ad oggi, le perdite pregresse
consuntivate al 31 dicembre 2018 e sono confidenti che il patrimonio netto della Società permarrà positivo al 31
dicembre 2019.
A tale riguardo si precisa che il risultato netto di Euro 11,8 milioni conseguito dalla Ki Group Holding S.p.A. al 31
marzo 2019 risente di un provento di Euro 11,8 milioni generato dall’operazione di conferimento del ramo
d’azienda operativo nella controllata Ki Group S.r.l.; con effetto 28 febbraio 2019, infatti, risultano essere state
conferite in capo alla controllata Ki Group S.r.l. passività nette per complessivi Euro 4,8 milioni, a fronte
dell’avvenuta sottoscrizione di un aumento di capitale della controllata per Euro 7,0 milioni. Per maggiori
informazioni relative all’operazione di conferimento del ramo d’azienda operativo nella controllata Ki Group S.r.l.,
si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 22 dicembre 2018, sottolineando altresì che la relazione di stima
relativa al conferimento del “ramo d’azienda distribuzione” predisposta da un professionista esterno ai sensi
dell’art. 2465 del codice civile ne aveva attestato il valore dello stesso in Euro 7,1 milioni.

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

EMITTENTE
KI Group Holding S.p.A.
Strada Settimo 399/11
10156 Torino
Michele Mario Mazzaro (Investor Relations)
E-mail: m.mazzaro@kigroup.com

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

2

NOMAD
EnVent Capital Markets Ltd.
207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK) Tel.: +44(0) 20 35198451
Italian Branch
Via Barberini, 95
00187 Roma
Paolo Verna
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Fax :+39 06 89684155
E-mail: pverna@enventcapitalmarkets.uk

3

