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Informativa gestionale intermedia al 31 marzo 2018
della capogruppo KI Group S.p.A.
Torino, 7 maggio 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 esaminato l’informativa gestionale intermedia della sola capogruppo al 31 marzo 2018 (dati ITA
Gaap non oggetto di revisione contabile neppure limitata), che presenta i seguenti principali risultati:
• Ricavi: Euro 10,3 mln (Euro 11,5 mln del pari periodo dell’anno precedente);
• EBITDA: Euro 0,5 mln (Euro 0,5 mln del pari periodo dell’anno precedente);
• Posizione finanziaria netta negativa per Euro 6,4 mln (negativa per Euro 7,1 mln al 31/12/2017)
Il fatturato del trimestre continua a soffrire della perdurante crisi dei Canali Specializzati, impattati dal forte
sviluppo degli assortimenti BIO nella Grande Distribuzione Organizzata.
Soprattutto il canale Erboristerie sta riducendo la presenza dei prodotti alimentari ed evidenzia una
contrazione generale della numerica punti vendita.
Segnali positivi arrivano dal canale Farmacie, in crescita rispetto al pari periodo 2017, dove i nuovi prodotti
lanciati nell’area del “senza glutine” e “baby food” cominciano a produrre risultati positivi, mentre la GDO
beneficerà degli investimenti fatti in distribuzione a partire dal mese di maggio. Gran parte dell’attività di
Innovazione sul BIO è concentrata da maggio in poi, con l’introduzione dell’area “gelati” e di nuovi prodotti
nell’area “del fresco”, dai quali sono attese vendite incrementali.
Il nuovo programma promozionale KI AMA BIO, sviluppato in circa 450 negozi, comincia ad evidenziare
risultati decisamente migliori rispetto al mercato e beneficerà degli investimenti pianificati in
Comunicazione sui media tradizionali e internet .
Altra importante area di sviluppo è rappresentata dai negozi Almaverde Bio Market, con cui KI Group ha
sviluppato una forte partnership. A marzo è stato inaugurato il terzo punto vendita a Roma, e altri 2 sono
previsti a breve sempre nel Lazio.
A fronte delle suddette considerazioni circa l’andamento dei ricavi del primo trimestre 2018, l’EBITDA
progressivo al 31 marzo 2018 ha mantenuto un valore pressoché invariato rispetto al risultato del medesimo
periodo del 2017, grazie ad un generale contenimento dei costi operativi ed una miglior focalizzazione degli
stessi a supporto delle diverse azioni commerciali su esposte.
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, tra gli altri, al minor
utilizzo delle linee di breve termine per Euro 320 migliaia ed all’erogazione di finanziamenti alle società
controllate per Euro 91 migliaia.
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Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN è per le azioni IT0004967672.
***
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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