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Situazione patrimoniale–finanziaria consolidata
Note

31/12/2013

31/12/2012
* Riesposto

(Valori in migliaia di euro)
Immobilizzazioni materiali

1

384

364

Immobilizzazioni immateriali

2

459

416

Avviamento

3

69

69

60

-

Altre partecipazioni
Crediti e altre attività non correnti

4

137

1.134

Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti

5

200

139

Imposte anticipate

6

726

402

2.035

2.524

Attività non correnti
Rimanenze

7

3.402

3.316

Crediti commerciali

8

8.956

8.629

Altre attività e crediti diversi correnti

9

201

167

Crediti tributari

10

262

64

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti

11

1.000

1.200

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

12

992

615

14.813

13.990

1.941

4.770

18.789

21.284

552

500

2.011

24

Attività correnti
Attività destinate alla vendita

28
TOTALE ATTIVITA'

Capitale
Riserve
Utili a nuovo e di esercizio

1.214

794

Patrimonio netto del Gruppo

3.777

1.318

-

-

3.777

1.318

Patrimonio netto di terzi
Patrimonio netto

13

Debiti finanziari e altre passività finanziarie non correnti

14

586

3.110

Benefici per i dipendenti - TFR

15

1.214

1.000

Fondi non correnti

16

772

784

Altre passività e debiti diversi non correnti

17

283

537

Imposte differite

6
Passività non correnti

23

25

2.878

5.456

Debiti finanziari e altre passività finanziarie correnti

14

303

914

Debiti commerciali

18

8.094

7.907

Fondi correnti

16

-

-

Debiti tributari

19

389

445

Altre passività e debiti diversi correnti

20

1.092

1.451

9.878

10.717

Passività correnti
Passività associate ad attività destinate alla vendita

28

TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA'
* Dati riesposti per effetto dell’operazione BioNature come meglio specificato nella nota illustrativa
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2.256

3.793

18.789

21.284

Conto economico consolidato
Note

2013

2012
* Riesposto

(Valori in migliaia di euro)
Ricavi

21

Altri ricavi operativi

22
Ricavi

42.581

40.973

1.148

962

43.730

41.934

Materie prime e materiali di consumo utilizzati

23

(26.031)

(25.019)

Costi per servizi e prestazioni

24

(10.891)

(9.713)

Costi del personale

25

(3.691)

(3.580)

Altri costi operativi

(213)

(234)

Accantonamenti

(126)

(136)

Risultato operativo lordo

2.777

3.253

(180)

(162)

Risultato operativo

2.598

3.091

(148)

(131)

-

314

Ammortamenti e svalutazioni
(Oneri)/Proventi finanziari netti

26

Utili/(Perdite) da partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto
Utile ante imposte

2.449

3.274

(933))

(2.850)

1.517

424

(375)

-

1.142

424

2013

2012
* Riesposto

azionisti della Capogruppo

1.142

424

terzi

-

-

2013

2012
* Riesposto

base per l'utile netto

0,56

0,85

base per l'utile netto da attività in funzionamento

0,75

0,85

diluito per l'utile netto

0,56

0,85

diluito per l'utile netto da attività in funzionamento

0,56

0,85

Imposte sul reddito

27
Utile netto derivante da attività in funzionamento

Risultato netto delle attività operative cessate

28
Utile netto

Utile netto attribuibile:
(Valori in migliaia di euro)

Utile per azione:
(Valori in euro)

* Dati riesposti per effetto dell’operazione BioNature come meglio specificato nella nota illustrativa
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Conto economico complessivo consolidato
Note

2013

2012
* Riesposto

(Valori in migliaia di euro)
1.142

424

Altre componenti di conto economico complessivo

-

-

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio:

-

-

(78)

66

21

(18)

(61)

52

Totale utile /(perdita) complessiva al netto delle imposte

1.081

476

Attribuibile a:
(Valori in migliaia di euro)

2013

2012
* Riesposto

Azionisti della capogruppo

1.081

476

-

-

1.081

476

Utile dell’esercizio

(Perdita)/utile da rivalutazione su piani a benefici definiti
Imposte sul reddito

Azionisti di minoranza
Totale
* Dati riesposti per effetto dell’operazione BioNature come meglio specificato nella nota illustrativa
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Rendiconto finanziario consolidato
Note

2013

2012
* Riesposto

(Valori in migliaia di euro)
Risultato netto del periodo da attività in funzionamento

1.517

424

180

162

(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessione partecipazioni

-

6

Oneri/(Proventi) finanziari netti

-

131

Ammortamenti e svalutazioni

(Utile)/Perdita da partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto

-

(314)

(327)

134

(Aumento)/Diminuzione rimanenze

(86)

(8)

Aumento/(Diminuzione) debiti commerciali

188

(782)

(Aumento)/Diminuzione crediti commerciali

Variazione fondi (inclusi benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro)

203

302

Variazione netta altri debiti/crediti

(647)

485

Imposte pagate nell'anno

(256)

322

Variazione netta passività/attività fiscali per imposte differite/anticipate

(188)

1.059

582

1.921

Investimenti in immobilizzazioni immateriali

Flusso monetario da attività operative

(115)

(102)

Investimenti in immobilizzazioni materiali

(127)

(151)

-

-

(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessione immobilizzazioni
Investimenti in altre imprese

(60)

-

Disinvestimenti - cessione CDD S.p.A.

977

5.111

Acquisizioni IFRS 3 (BioNature), al netto della cassa acquisita

-

68

Dividendi da partecipazioni

-

-

674

4.926

Incremento/(Decremento) di debiti finanziari (correnti e non)

Flusso monetario da attività di investimento

(4.157)

(1.684)

(Incremento)/Decremento di crediti finanziari (correnti e non)

1.197

-

(61)

(3.702)

Incremento di crediti finanziari (correnti e non) per cessione quote CDD S.p.A.
Oneri/(Proventi) finanziari netti

-

(131)

Costituzione Organic Food Retail

(46)

380

Pagamento dividendi

(600)

(1.400)

Aumento di capitale

3.673

-

Costi di quotazione
Flusso monetario da attività di finanziamento
Flusso monetario da attività operative cessate e da attività destinate alla vendita
FLUSSO DI DISPONIBILITA' LIQUIDE DELL'ESERCIZIO

Disponibilità liquide iniziali

15

Flusso di disponibilità liquide dell'esercizio
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI

15

* Dati riesposti per effetto dell’operazione BioNature come meglio specificato nella nota illustrativa
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(825)

-

(819)

(6.537)

(60)

-

377

310

615

373

377

310

993

683

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato
Valori in migliaia di euro

Saldo al 1 gennaio 2013
Effetti applicazione retrospettica IAS 19R
Saldo al 1 gennaio 2013 riesposto
Effetti operazione Organic Oils S.p.A.
Destinazione del risultato e distribuzione dividendi
Altre variazioni - costituzione Organic Food Retail S.r.l.
Aumento di capitale
Riserva di quotazione
Riserva da stock option

capitale

riserva legale

riserva
altre riserve utili/(perdite) utile/(perdita) Patrimonio
sovrapprezzo
a nuovo
netto
netto di
azioni
Gruppo

500

24

-

-

500

24

-

(1.021)

32
51,5

476
(52)
424

(208)
(29)

(424)
-

3.296
(645)

325

Utile d'esercizio
Altri utili / (perdite) complessivi
Totale utile / (perdita) complessivo
Saldo al 31 dicembre 2013

318
52
370

(61)
(61)

1.142

1.142
(61)
1.081

73

1.142

3.777

1.142

552

56

2.651 -

8

696

1.318
1.318
(1.021)
(600)
29
3.348
645
325

Patrimonio
netto di Terzi

-

-

Patrimonio
netto

1.318
1.318
(1.021)
(600)
(29)
3.348
(645)
325
1.142
(61)
1.081
3.777

NOTA ILLUSTRATIVA
A. INFORMAZIONI GENERALI
Informazioni sul Gruppo KI
KI Group S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia presso l’Ufficio del Registro delle
imprese di Torino. L’indirizzo della sede legale è Strada Settimo 399/11 - Torino. L’azionista di
controllo è Bioera S.p.A.
Il presente bilancio è espresso in euro in quanto questa è la valuta nelle quale sono realizzate la
maggior parte delle operazioni del Gruppo. KI Group S.p.A. e le sue controllate (di seguito definite
come “Gruppo KI”) operano principalmente nel settore bio-alimentare (produzione,
commercializzazione e distribuzione di prodotti biologici e naturali).

B. CRITERI GENERALI DI REDAZIONE E PRINCIPI CONTABILI PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO
Il presente Bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, in quanto gli
Amministratori hanno verificato l’insussistenza di indicatori di carattere finanziario, gestionale o di
altro genere che potessero segnalare criticità circa la capacità del Gruppo di far fronte alle proprie
obbligazioni nel prevedibile futuro. I rischi e le incertezze relative al business sono descritti nelle
sezioni dedicate della Relazione sulla Gestione. La descrizione di come il Gruppo gestisce i rischi
finanziari, tra i quali quello di liquidità, e di capitale è contenuta nel paragrafo Informazioni
integrative sugli strumenti finanziari e le politiche di gestione dei rischi delle presenti Note
Illustrative.
Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 è stato predisposto secondo i Principi Contabili
Internazionali IAS/IFRS ed i relativi principi interpretativi (SIC/IFRIC) omologati dalla
Commissione Europea in vigore a tale data. KI Group e le società controllate redigono i propri
bilanci in accordo con le disposizioni del codice civile che ne disciplinano la relativa
predisposizione, così come interpretate dai principi contabili emanati dall’Organismo di Contabilità
( i “ Principi Contabili Italiani”). Si precisa che per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e per gli
esercizi precedenti KI Group si era avvalsa della facoltà prevista dalla legge di non predisporre il
bilancio consolidato in quanto controllata da Bioera S.p.A. ( società quotata presso la Borsa
Italiana – segmento MTA) società tenuta alla redazione del bilancio consolidato. E’ stato redatto
un bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 in accordo con i Principi Contabili Internazionali ai fini
ai fini dell’inclusione nel documento di ammissione nell’ambito del processo di ammissione alla
negoziazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del
capitale (“AIM”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Essendo quindi il 2013 il primo
bilancio consolidato viene presentato il comparativo al 31 dicembre 2012.
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Si segnala che la Società ha provveduto alla redazione del presente bilancio consolidato
esclusivamente in ottemperanza al regolamento del mercato “Aim Italia”, non essendo obbligata
alla redazione del bilancio consolidato previsto dal D.Lgs. 127/91.
Il criterio generalmente adottato per la contabilizzazione di attività e passività è quello del costo
storico.
I prospetti di bilancio e le note esplicative sono state predisposte fornendo anche le
informazioni integrative previste in materia di schemi e informativa di bilancio dalla Delibera
Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 e dalla Comunicazione Consob n. 6064293del 28 luglio
2006.

C. SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
Prospetti e schemi di bilancio
Il bilancio consolidato è composto dalla Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata. La
Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata è redatto secondo lo schema che evidenzia la
ripartizione di attività e passività "correnti/non correnti". Un’attività/passività è classificata come
corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri:
•
•
•
•

ci si aspetta che sia realizzata/estinta o si prevede che sia venduta o utilizzata nel normale
ciclo operativo del Gruppo o
é posseduta principalmente per essere negoziata oppure
si prevede che si realizzi/estingua entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio
in mancanza di tutte e tre le condizioni, le attività/passività sono classificate come non
correnti.

Il Conto economico è redatto secondo lo schema con destinazione dei costi per natura,
conformemente alle modalità di redazione del reporting interno di Gruppo ed in linea con la
prassi internazionale prevalente nel settore, evidenziando i risultati intermedi relativi al risultato
operativo ed al risultato prima delle imposte. Il risultato operativo è determinato come differenza
tra i Ricavi netti ed i costi di natura operativa (questi ultimi inclusivi dei costi di natura non
monetaria relativi ad ammortamenti e svalutazioni di attività correnti e non correnti, al netto di
eventuali ripristini di valore).
Al fine di consentire una migliore misurabilità dell’andamento effettivo della normale gestione
operativa, all’interno del Risultato operativo, possono essere eventualmente indicate
separatamente componenti di costo e ricavo derivanti da eventi o operazioni che per natura e
rilevanza di importo sono da considerarsi non ricorrenti. Tali operazioni possono essere
riconducibili alla definizione di eventi e operazioni significative non ricorrenti contenuta nella
Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006, differendo invece dalla definizione di
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"operazioni atipiche e/o inusuali" contenuta nella stessa Comunicazione Consob del 28 luglio
2006, secondo la quale sono operazioni atipiche e/o inusuali le operazioni che per
significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di
determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura
dell’esercizio) possono dar luogo a dubbi in ordine alla correttezza/completezza dell’informazione
in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli
azionisti di minoranza.
Il prospetto di Conto Economico complessivo mostra le voci di costo e ricavo, al netto dell’effetto
fiscale, che come richiesto o consentito dai vari Principi contabili internazionali, sono imputate
direttamente tra le riserve patrimoniali. Per ciascuna delle tipologie di riserve patrimoniali
significative indicate in tale prospetto sono indicati i rinvii alle successive note esplicative nelle
quali viene fornita la relativa informativa e sono dettagliate le composizioni e le variazioni
intervenute rispetto all’esercizio precedente.
Il Rendiconto Finanziario è stato predisposto applicando il metodo indiretto per mezzo del quale il
risultato è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi
differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi e da elementi
di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento o finanziari. Le
variazioni dei debiti nei confronti di fornitori per investimenti, vengono incluse nei Flussi finanziari
derivanti dall’attività d’investimento. I proventi e gli oneri relativi alle operazioni di finanziamento
a medio-lungo termine ed ai relativi strumenti di copertura, nonché i dividendi corrisposti sono
inclusi nell’attività di finanziamento.
Il prospetto di Movimentazione del Patrimonio Netto illustra le variazioni intervenute nelle voci
del patrimonio netto relative a:
•

destinazione dell’utile di periodo della capogruppo e di controllate ad azionisti terzi;

•

ammontari relativi ad operazioni con gli azionisti (acquisto e vendita di azioni proprie).

Base di Presentazione
I dati al 31 dicembre 2012, esposti nei prospetti contabili e nelle note illustrative a fini comparativi,
sono stati ripresentati, in conformità al paragrafo 33 dell’IFRS 5, al fine di evidenziare tra le
discontinued operation, la società Bionature in forza della scrittura privata firmata in data 28
giugno 2013, con la quale KI Group e Bioera hanno consensualmente risolto il contratto di
cessione di quote stipulato in data 20 dicembre 2012 avente ad oggetto la totalità del capitale
sociale di BioNature. Si rinvia al paragrafo “ Discontinued Operations” per maggiori dettagli.
Ricordiamo che l’acquisizione di Bionature era avvenuta in data 20 dicembre 2012, e come
previsto dall'IFRS 3 (Aggregazioni Aziendali), quest'ultima operazione era stata contabilizzata

11

applicando il metodo dell'acquisizione, con conseguente rilevazione delle attività acquisite e delle
passività assunte identificabili ai rispettivi fair value alla data di acquisizione.
Data la non materialità del contributo economico di BioNature ai risultati consolidati del Gruppo al
31 dicembre 2012, il relativo impatto economico non è stato considerato ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2012.
Un’attività operativa cessata (discontinued operation) rappresenta una parte dell’impresa che è
stata dismessa o classificata come posseduta per la vendita e:
-

rappresenta un importante ramo di attività o area geografica di attività,
è parte di un piano coordinato di dismissione di un importante ramo di attività o area
geografica di attività,
oppure è una società controllata acquisita esclusivamente allo scopo di essere rivenduta.

I risultati delle attività operative cessate sono esposti separatamente nel conto economico, al
netto degli effetti fiscali; i corrispondenti valori dell’esercizio precedente sono riclassificati ed
esposti separatamente nel conto economico a fini comparativi.
Principi di consolidamento
Il bilancio consolidato include il bilancio di KI Group S.p.A. e delle società controllate; in
particolare, una società viene considerata “controllata” quando il Gruppo ha il potere,
direttamente o indirettamente, di determinarne le politiche finanziarie ed operative al fine di
ottenere benefici dalle sue attività.
I prospetti contabili delle società controllate comprese nell’area di consolidamento sono
consolidati con il metodo dell’integrazione globale, che prevede il recepimento integrale di tutte le
voci del bilancio, prescindendo dalla percentuale di possesso azionario del Gruppo, nonché
l’eliminazione delle operazioni infragruppo e degli utili non realizzati.
Il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione di
patrimonio netto delle imprese partecipate, attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del
passivo il loro valore corrente alla data di acquisizione del controllo e rilevando eventuali passività
potenziali; l’eventuale differenza residua, se positiva è iscritta alla voce dell’attivo non corrente
“Avviamento”, se negativa viene accreditata a conto economico. Ove la partecipazione risulti
inferiore al 100% viene rilevata la quota di utile e di patrimonio netto di pertinenza di terzi.
Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato effettivamente
trasferito al Gruppo e cessano di essere consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito al di
fuori del Gruppo; l’acquisto di ulteriori quote di partecipazione in società controllate e la vendita di
quote di partecipazione che non implicano la perdita del controllo sono considerate transazioni tra
azionisti e, in quanto tali, gli effetti contabili delle predette operazioni sono rilevati direttamente
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nel patrimonio netto del Gruppo. Laddove si riscontri una perdita di controllo di una società
rientrante nell’area di consolidamento, il bilancio consolidato include il risultato dell’esercizio in
proporzione al periodo in cui il Gruppo ne ha mantenuto il controllo; inoltre, la cessione di quote
di controllo comporta la rilevazione a conto economico dell’eventuale plusvalenza (o
minusvalenza) da alienazione e degli effetti contabili rinvenienti dalla misurazione al fair value, alla
data di cessione, dell’eventuale partecipazione residua.
Area di consolidamento
Il bilancio consolidato include il bilancio di KI Group S.p.A. e delle società controllate; le imprese
incluse nell’area di consolidamento sono elencate alla nota n. 36, cui si rimanda.
Criteri di valutazione
Il bilancio consolidato è stato redatto in base al principio del costo ad eccezione delle attività
finanziarie disponibili per la vendita, la cui valutazione è stata effettuata in base al fair value, ossia
al valore che rappresenta il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività
estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
Aggregazioni aziendali
Le aggregazioni aziendali sono rilevate secondo il metodo dell’acquisizione (acquisition method).
Secondo tale metodo il corrispettivo trasferito in un’aggregazione aziendale è valutato al fair
value, calcolato come somma del fair value delle attività trasferite e delle passività assunte dal
Gruppo alla data di acquisizione e degli strumenti di capitale emessi in cambio del controllo
dell’impresa acquisita; gli oneri accessori alla transazione sono rilevati nel conto economico nel
momento in cui sono sostenuti.
L’avviamento è determinato come l’eccedenza tra la somma dei corrispettivi trasferiti
nell’aggregazione aziendale, del valore di patrimonio netto di pertinenza di interessenze di terzi e
del fair value dell’eventuale partecipazione precedentemente detenuta nell’impresa acquisita
rispetto al fair value delle attività nette acquisite e delle passività assunte alla data di acquisizione;
eventuali corrispettivi sottoposti a condizione previsti dal contratto di aggregazione aziendale
sono valutati al fair value alla data di acquisizione ed inclusi nel valore dei corrispettivi trasferiti
nell’aggregazione aziendale ai fini della determinazione dell’avviamento. Eventuali variazioni
successive di tale fair value, che sono qualificabili come rettifiche sorte nel periodo di misurazione,
sono incluse nell’avviamento in modo retrospettivo. Le variazioni di fair value qualificabili come
rettifiche sorte nel periodo di misurazione sono quelle che derivano da maggiori informazioni su
fatti e circostanze che esistevano alla data di acquisizione, ottenute durante il periodo di
misurazione, che non può eccedere il periodo di un anno dall’aggregazione aziendale.
Nel caso di aggregazioni aziendali avvenute per fasi, la partecipazione precedentemente detenuta
dal Gruppo nell’impresa acquisita è rivalutata al fair value alla data di acquisizione del controllo e
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l’eventuale utile o perdita che ne consegue è rilevata nel conto economico; eventuali valori
derivanti dalla partecipazione precedentemente detenuta, e rilevati negli altri utili/perdite del
conto economico complessivo, sono riclassificati nel conto economico separato come se la
partecipazione fosse stata ceduta.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, iscrivibili in bilancio come attività se e solo se è probabile che i futuri
benefici economici ad esse associati affluiranno all’impresa e se il loro costo può essere
attendibilmente determinato, sono rilevate al costo storico e sono esposte in bilancio al netto del
relativo fondo ammortamento e di eventuali perdite di valore.
In particolare, il costo di un’immobilizzazione materiale, acquistata da terzi o costruita in
economia, è comprensivo degli oneri di diretta attribuzione ed include tutti i costi necessari alla
messa in funzione del bene per l’uso per il quale è stato acquisito; se il pagamento per l’acquisto
del bene è differito oltre i normali termini di dilazione del credito, il suo costo è rappresentato dal
prezzo per contanti equivalente. Il valore iniziale del bene viene incrementato del valore attuale
degli eventuali costi di smantellamento e rimozione del bene o di ripristino del sito in cui il bene è
dislocato allorquando esista un’obbligazione legale od implicita in tal senso; a fronte dell’onere
capitalizzato verrà quindi rilevata una passività a titolo di fondo rischi.
Le spese di manutenzione e riparazione non vengono capitalizzate, ma rilevate nel conto
economico dell’esercizio di competenza.
I costi sostenuti successivamente all’iscrizione iniziale (migliorie, spese di ammodernamento o di
ampliamento, ecc.) sono iscritti nell’attivo se, e solo se, è probabile che i futuri benefici economici
ad essi associati affluiranno all’impresa e se si sostanziano in attività identificabili o se riguardano
spese finalizzate ad estendere la vita utile dei beni a cui si riferiscono oppure ad aumentarne la
capacità produttiva o anche a migliorare la qualità dei prodotti da essi ottenuti; qualora invece tali
spese siano assimilabili ai costi di manutenzione, verranno imputate a conto economico nel
momento del sostenimento.
L’ammortamento, che inizia quando il bene diviene disponibile per l’uso, è calcolato a quote
costanti in base alla vita utile stimata del bene; la vita utile generalmente attribuita alle varie
categorie di beni è la seguente:
-

impianti e macchinari: da 5 a 10 anni,
attrezzature industriali e commerciali: da 3 a 5 anni,
altri beni: da 3 a 5 anni.

Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è sottoposto a verifica per rilevarne eventuali
perdite di valore quando eventi o cambiamenti di situazione indicano che il valore di carico non
può essere recuperato; se esiste un’indicazione di questo tipo e nel caso in cui il valore di carico
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ecceda il valore presumibile di realizzo, le attività o le unità generatrici di flussi finanziari vengono
svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo, che coincide con il maggiore tra il fair value del
bene, al netto dei costi accessori di vendita, ed il suo valore d’uso. Nel definire il valore d’uso, i
flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante imposte che
rifletta la stima corrente di mercato del costo del denaro rapportato al tempo ed ai rischi specifici
dell’attività; per un’attività che non generi flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore di
realizzo è determinato in relazione all’unità generatrice di flussi finanziari cui tale attività
appartiene. Le perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico alla voce
“(Svalutazioni)/Rivalutazioni”.
Immobilizzazioni immateriali
Le attività immateriali, capitalizzabili solo se trattasi di attività identificabili che genereranno futuri
benefici economici, sono inizialmente iscritte in bilancio al costo di acquisto, maggiorato di
eventuali oneri accessori e di quei costi diretti necessari a predisporre l’attività al suo utilizzo;
tuttavia le attività acquisite attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono iscritte al fair
value alla data di acquisizione.
Le attività generate internamente non sono rilevate come attività immateriali.
Dopo la rilevazione iniziale, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo al
netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti, calcolati a quote costanti sulla base della
vita utile stimata dell’attività, e delle perdite per riduzione di valore accumulati; tuttavia, se
un’attività immateriale è caratterizzata da una vita utile indefinita essa non viene ammortizzata,
ma sottoposta periodicamente ad un’analisi di congruità al fine di rilevare eventuali perdite di
valore.
La vita utile generalmente attribuita alle varie categorie di attività con vita utile definita è la
seguente:
- concessioni, licenze e marchi: da 3 a 20 anni,
- altre immobilizzazioni: da 3 a 5 anni.L’ammortamento inizia quando l’attività è disponibile
all’uso, ossia quando è nella posizione e nella condizione necessaria perché sia in grado di operare
nella maniera intesa dalla direzione aziendale.
Il valore contabile delle attività immateriali è sottoposto a verifica per rilevarne eventuali perdite
di valore quando eventi o cambiamenti di situazione indicano che il valore di carico non può essere
recuperato; se esiste un’indicazione di questo tipo e nel caso in cui il valore ecceda il valore
presumibile di realizzo, le attività vengono svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. Tale
valore coincide con il maggiore tra il fair value del bene, al netto dei costi accessori di vendita, ed il
suo valore d’uso; nel definire il valore d’uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati
utilizzando un tasso di sconto ante imposte che rifletta la stima corrente di mercato del costo del
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denaro rapportato al tempo ed ai rischi specifici dell’attività. Per un’attività che non generi flussi
finanziari ampiamente indipendenti, il valore di realizzo è determinato in relazione all’unità
generatrice di flussi finanziari cui tale attività appartiene. Le perdite di valore sono contabilizzate
nel conto economico alla voce “(Svalutazioni)/Rivalutazioni”.
Avviamento
L’avviamento derivante da aggregazioni aziendali è inizialmente iscritto al costo alla data di
acquisizione ed è allocato alle varie CGU identificate in tale circostanza.
Dopo l’iniziale iscrizione, l’avviamento viene valutato al costo decrementato delle sole eventuali
perdite di valore accumulate; infatti l’avviamento non viene ammortizzato, ma con cadenza
annuale ne viene verificata l’eventuale riduzione di valore (c.d. impairment test) con conseguente
rilevazione a conto economico dell’eventuale eccedenza iscritta in bilancio, secondo le modalità
illustrate nella Nota illustrativa.
Attività finanziarie
Le attività finanziarie sono inizialmente rilevate al costo, maggiorato degli oneri accessori
all’acquisto, che rappresenta il fair value del corrispettivo pagato; gli acquisti e le vendite di
attività finanziarie sono rilevati alla data di negoziazione, vale a dire alla data in cui il Gruppo ha
assunto l’impegno di acquisto di tali attività.
Successivamente all’iscrizione iniziale, le attività finanziarie sono valutate in relazione alla loro
destinazione funzionale sulla base dello schema seguente:
Attività finanziarie detenute per la negoziazione: si tratta di attività finanziarie acquistate con lo
scopo di ottenere un profitto dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo; dopo l’iniziale
rilevazione, tali attività sono valutate al fair value con imputazione a conto economico dell’utile o
della perdita relativa. In caso di titoli diffusamente negoziati nei mercati regolamentati, il fair value
è determinato con riferimento alla quotazione di borsa alla data di chiusura dell’esercizio; per gli
investimenti per i quali non è disponibile una quotazione di mercato, il fair value è determinato in
base al valore corrente di mercato di un altro strumento finanziario sostanzialmente analogo
oppure è calcolato in base ai flussi finanziari attesi dalle attività nette sottostanti l’investimento;
Investimenti posseduti fino a scadenza: sono attività finanziarie non derivate che prevedono
pagamenti fissi o determinabili, con una scadenza fissa, che il Gruppo ha la ferma intenzione e la
capacità di mantenere fino alla scadenza; dopo l’iniziale rilevazione, tali attività sono valutate al
costo ammortizzato utilizzando il criterio del tasso effettivo di interesse, che rappresenta il tasso
che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello
strumento finanziario. Il costo ammortizzato è calcolato tenendo conto di eventuali sconti o premi
che vanno ripartiti lungo l’intero periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza;
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Crediti e finanziamenti attivi: sono trattati contabilmente secondo quanto previsto per gli
“investimenti posseduti fino a scadenza”;
Attività finanziarie disponibili per la vendita: accoglie le attività finanziarie non rientranti nelle
categorie precedenti (comprende ad esempio titoli rappresentativi del capitale di rischio acquistati
senza l’intento di rivenderli nel breve termine, c.d. partecipazioni in altre imprese). Dopo l’iniziale
rilevazione, tali attività sono valutate al fair value con iscrizione degli utili o delle perdite in una
apposita voce del conto economico complessivo fintantoché esse non siano vendute o fino a che
non si accerti che esse abbiano subito una perdita di valore; in questo caso gli utili o le perdite fino
a quel momento accumulati a patrimonio netto sono imputati al conto economico. Gli
investimenti in strumenti rappresentativi del patrimonio netto che non hanno un prezzo di
mercato quotato in un mercato attivo e per i quali il fair value non può essere determinato in
modo affidabile, sono valutati al costo.
Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo ed il valore netto di presumibile
realizzo, rappresentato dal normale prezzo di vendita stimato, al netto dei costi di completamento
e di vendita.
Il costo delle rimanenze può non essere recuperabile se esse sono danneggiate, se sono diventate
obsolete, o se i loro prezzi di vendita sono diminuiti; in questo caso le rimanenze sono svalutate
fino al valore netto di realizzo sulla base di una valutazione eseguita voce per voce e l’ammontare
della svalutazione viene rilevato come costo nell’esercizio in cui la svalutazione viene eseguita.
Il costo delle rimanenze comprende i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi
sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali; il metodo utilizzato per la
determinazione del costo delle rimanenze è quello del costo medio ponderato comprensivo delle
rimanenze iniziali.
Crediti commerciali e altri crediti
I crediti commerciali e gli altri crediti sono rilevati inizialmente al costo, ossia al fair value del
corrispettivo ricevuto nel corso della transazione; successivamente, i crediti che hanno una
scadenza prefissata sono valutati al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse
effettivo, mentre i crediti senza scadenza fissa sono valutati al costo.
I crediti a breve termine, sui quali non è stata concordata la maturazione di interessi e la cui
scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono attualizzati; il fair value dei crediti a
lungo termine è stabilito attualizzando i futuri flussi di cassa - lo sconto è contabilizzato come
provento finanziario sulla durata del credito fino a scadenza.
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I crediti sono esposti in bilancio al netto degli accantonamenti per perdita di valore; tali
accantonamenti vengono effettuati quando esiste un’indicazione oggettiva (quale, ad esempio la
probabilità di insolvenza o significative difficoltà finanziarie del debitore) che il Gruppo non sarà in
grado di recuperare tutti gli importi dovuti in base alle condizioni di vendita originali. Il valore
contabile del credito è ridotto mediante ricorso ad un apposito fondo; i crediti soggetti a perdita di
valore sono stornati quando si verifica la loro irrecuperabilità.
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Le disponibilità liquide comprendono il denaro in cassa ed i depositi bancari a vista e a breve
termine, ossia con una scadenza originaria prevista non superiore a tre mesi.
I mezzi equivalenti rappresentano temporanee eccedenze di disponibilità liquide investite in
strumenti finanziari caratterizzati da rendimenti più elevati rispetto ai depositi bancari a vista (es.
titoli pubblici) e prontamente liquidabili; non comprendono gli investimenti temporanei in
strumenti di capitale a causa della volatilità e variabilità dei loro valori.
Debiti commerciali e altri debiti
I debiti commerciali e gli altri debiti sono rilevati inizialmente al costo, ossia al fair value del
corrispettivo pagato nel corso della transazione; successivamente, i debiti che hanno una scadenza
prefissata sono valutati al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse effettivo,
mentre i debiti senza scadenza fissa sono valutati al costo.
I debiti a breve termine, sui quali non è stata concordata la maturazione di interessi e la cui
scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono attualizzati; il fair value dei debiti a
lungo termine è stabilito attualizzando i futuri flussi di cassa - lo sconto è contabilizzato come
onere finanziario sulla durata del debito fino a scadenza.
Finanziamenti passivi
I finanziamenti sono rilevati inizialmente al costo, corrispondente al fair value del corrispettivo
ricevuto, al netto degli oneri accessori di acquisizione del finanziamento.
Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortizzato
utilizzando il metodo dell’interesse effettivo.
Conversione delle poste in valuta estera
Le transazioni in valuta estera sono rilevate, inizialmente, al tasso di cambio in essere alla data
dell’operazione; le differenze cambio realizzate nel corso dell’esercizio, in occasione dell’incasso
dei crediti e del pagamento dei debiti in valuta estera, sono iscritti a conto economico.
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Alla chiusura dell’esercizio, le attività e le passività monetarie denominate in valuta estera,
costituite da denaro posseduto o da attività e passività da ricevere o pagare in ammontare di
denaro fisso e determinabile, sono riconvertite nella valuta funzionale di riferimento al tasso di
cambio in essere alla data di chiusura del bilancio registrando a conto economico l’eventuale
differenza cambio rilevata.
Le poste non monetarie espresse in valuta estera sono convertite nella moneta funzionale
utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione, ovvero il cambio storico originario;
gli elementi non monetari iscritti al fair value sono invece convertiti utilizzando il tasso di cambio
in essere alla data di determinazione di tale valore.
La valuta funzionale delle varie società del Gruppo KI è l’Euro.
Fondi per rischi e oneri
Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri, che accolgono passività di tempistica ed importo
incerti, sono effettuati quando:
-

si è di fronte ad un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento
passato,
è probabile che sarà necessaria una fuoriuscita di risorse per adempiere all’obbligazione,
può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.

L’importo iscritto come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per
adempiere all’obbligazione esistente alla data di chiusura del bilancio. Se l’effetto
dell’attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono determinati
attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto ante imposte che rifletta la
valutazione corrente del mercato del costo del denaro in relazione al tempo e, se opportuno, ai
rischi specifici delle passività; quando viene effettuata l’attualizzazione, l’incremento
dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario.
Benefici per i dipendenti
I benefici successivi al rapporto di lavoro sono definiti sulla base di programmi che in funzione
delle loro caratteristiche sono distinti in programmi a contributi definiti e programmi a benefici
definiti.
Nei programmi a contributi definiti, l’obbligazione dell’impresa è limitata al versamento dei
contributi pattuiti con i dipendenti ed è determinata sulla base dei contributi dovuti alla fine del
periodo, ridotti degli eventuali importi già corrisposti.
Nei programmi a benefici definiti, l’importo contabilizzato come passività è pari a: (a) il valore
attuale dell’obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio, (b) più eventuali
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utili attuariali (meno eventuali perdite attuariali), (c) meno gli eventuali costi previdenziali relativi
alle prestazioni di lavoro passate non ancora rilevate, (d) dedotto il fair value alla data di
riferimento del bilancio delle attività a servizio del piano (se esistono) al di fuori delle quali le
obbligazioni devono essere estinte direttamente; il Gruppo rileva immediatamente a conto
economico tutti gli utili e le perdite attuariali derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali o da
modifiche delle condizioni del piano.
Nei programmi a benefici definiti, il costo imputato a conto economico è pari alla somma algebrica
dei seguenti elementi: (a) il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti, (b) gli
oneri finanziari derivanti dall’incremento della passività conseguente al trascorrere del tempo, (c)
il rendimento atteso delle eventuali attività a servizio del piano, (d) gli utili e le perdite attuariali,
(e) il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate, (f) l’effetto di eventuali
riduzioni o estinzioni del programma.
Leasing
I contratti di leasing finanziario, che sostanzialmente trasferiscono al Gruppo tutti i rischi ed i
benefici derivanti dalla proprietà del bene locato, comportano la rilevazione del valore del bene
locato e in contropartita di un debito finanziario verso il locatore per un importo pari al fair value
del bene locato o, se minore, al valore attuale dei canoni di leasing utilizzando per il calcolo il tasso
di interesse implicito del contratto. I canoni di leasing sono ripartiti tra quota capitale e quota
interessi in modo da ottenere l’applicazione di un tasso di interesse costante sul saldo residuo del
debito (quota capitale); gli oneri finanziari sono addebitati a conto economico. Il bene locato viene
ammortizzato secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per i beni di proprietà.
I contratti di leasing nei quali invece il locatore conserva sostanzialmente tutti i rischi e i benefici
tipici della proprietà sono classificati come leasing operativi; i pagamenti relativi a tali contratti
vengono addebitati a conto economico.
Ricavi
I ricavi sono valutati al valore corrente del corrispettivo ricevuto o spettante; i ricavi sono
riconosciuti nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano conseguiti dal Gruppo ed
il relativo importo possa essere determinato in modo attendibile.
Vendita di beni: il ricavo è riconosciuto quando il Gruppo ha trasferito i rischi e i benefici
significativi connessi alla proprietà del bene e smette di esercitare il solito livello di attività
associate con la proprietà nonché l’effettivo controllo sul bene venduto.
Prestazione di servizi: il ricavo è rilevato con riferimento allo stadio di completamento
dell’operazione alla data di chiusura del bilancio; quanto il risultato della prestazione di servizi non
può essere attendibilmente stimato, i ricavi devono essere rilevati solo nella misura in cui i costi
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rilevati saranno recuperabili. Lo stadio di completamento è determinato attraverso la valutazione
del lavoro svolto oppure attraverso la proporzione tra i costi sostenuti ed i costi totali stimati.
Interessi: sono rilevati per competenza con un criterio temporale utilizzando il metodo
dell’interesse effettivo.
Royalties: sono rilevate per competenza secondo quanto previsto dal contenuto dell’accordo
relativo.
Dividendi: sono rilevati quando sorge il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.
Oneri finanziari
Gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, costruzione o produzione di un bene,
materiale o immateriale, che richiede un rilevante periodo di tempo prima di essere disponibile
per l’uso, vengono capitalizzati in quanto parte del costo del bene stesso; tutti gli altri oneri
finanziari sono rilevati come costo di competenza dell’esercizio in cui sono sostenuti.
Costi di acquisto di beni e prestazioni di servizi
I costi di acquisto di beni e prestazioni di servizi sono rilevati a conto economico secondo il
principio della competenza e si sostanziano in decrementi di benefici economici che si manifestano
sotto forma di flussi finanziari in uscita o di riduzione di valore di attività o di sostenimento di
passività.
Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite)
Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta
da assolvere in applicazione della normativa fiscale vigente nei singoli Paesi e sono esposte nella
voce “Debiti tributari”, al netto degli acconti versati; qualora gli acconti versati e gli eventuali
crediti risultanti da precedenti esercizi risultino superiori alle imposte dovute, il credito netto
verso l’Erario viene iscritto nella voce “Crediti tributari”.
Sulle differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività iscritte a bilancio ed
i relativi valori fiscali, nonché sulle differenze di valore delle attività e passività generate dalle
rettifiche di consolidamento, il Gruppo rileva imposte differite o anticipate. In particolare, per
tutte le differenze temporanee imponibili viene rilevata contabilmente una passività fiscale
differita, a meno che tale passività derivi dalla rilevazione iniziale dell’avviamento; tale passività è
esposta in bilancio alla voce “Imposte differite”. Per tutte le differenze temporanee deducibili,
invece, viene rilevata un’attività fiscale differita (imposta anticipata) nella misura in cui è probabile
che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza
temporanea deducibile. Anche in presenza di perdite fiscali o crediti di imposta riportati a nuovo
viene rilevata un’attività fiscale differita nella misura in cui è probabile che sia disponibile un
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reddito imponibile futuro capiente; tale attività è esposta in bilancio alla voce “Imposte
anticipate”.
Il valore da riportare in bilancio per le imposte anticipate viene riesaminato ad ogni chiusura di
esercizio e viene ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che sufficienti utili fiscali
possano rendersi disponibili in futuro in modo da permettere al credito di essere utilizzato.
Le attività e le passività fiscali differite sono calcolate con le aliquote fiscali che ci si attende
saranno applicabili nell’esercizio in cui sarà realizzata l’attività o sarà estinta la passività, sulla base
delle aliquote fiscali vigenti o di fatto vigenti alla data di chiusura del bilancio.
Le imposte correnti e differite sono rilevate a conto economico come onere o come provento
dell’esercizio; tuttavia, le imposte correnti e quelle differite devono essere addebitate o
accreditate direttamente a patrimonio netto o nel prospetto del conto economico complessivo se
relative a poste di bilancio iscritte direttamente in tali voci.
Cancellazione di un’attività finanziaria
La cancellazione di un’attività finanziaria avviene quando il Gruppo non detiene più il controllo dei
diritti contrattuali connessi all’attività e questo normalmente avviene quando i diritti specificati
nel contratto sono esercitati o quando scadono o quando vengono trasferiti a terzi.
Conseguentemente, quando risulta che il Gruppo ha mantenuto il controllo dei diritti contrattuali
connessi all’attività, quest’ultima non può essere rimossa dal prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria; questo si verifica essenzialmente:
-

quando il cedente ha il diritto o l’obbligo di riacquistare l’attività ceduta,
quando il cedente mantiene nella sostanza tutti i rischi e i benefici,
quando il cedente fornisce garanzia per tutti i rischi relativi all’attività ceduta.

Al contrario, se il cessionario ha la capacità di ottenere i benefici dell’attività trasferita, ossia è
libero di vendere o di impegnare l’intero valore equo dell’attività trasferita, il cedente deve
rimuovere l’attività dal suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
In caso di cessione, la differenza tra il valore contabile dell’attività trasferita e la sommatoria dei
corrispettivi ricevuti e qualsiasi rettifica precedente che rifletta il fair value di quella attività, che è
stata accumulata nel patrimonio netto, viene inclusa nel conto economico dell’esercizio.
Variazioni di principi contabili
I principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato sono
coerenti con quelli utilizzati per la redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012,
a cui si rimanda, ad eccezione dei seguenti IFRS in vigore dal 1 gennaio 2013.
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I seguenti principi contabili, emendamenti ed interpretazioni sono stati applicati per la prima volta
a partire dal 1 gennaio 2013:
-

emendamenti allo IAS 1 - Presentazione dei componenti del conto economico complessivo;
emendamenti allo IAS 19 - Riconoscimento e divulgazione dei piani a benefici definiti.

Con regolamento n. 475/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 5 giugno 2012, sono
state omologate le modifiche al principio contabile internazionale IAS 19 “employee benefits”,
rivisto dallo IASB in data 16 giugno 2011, che prevedono, tra l’altro,: (i) l’obbligo di rilevare gli utili
e le perdite attuariali nel prospetto dell’utile complessivo, eliminando, peraltro, la possibilità di
adottare il metodo del corridoio - gli utili e le perdite attuariali rilevati nel prospetto dell’utile
complessivo non sono oggetto di successiva imputazione a conto economico; e (ii) l’eliminazione
della separata presentazione delle componenti del costo relativo alla passività per benefici definiti,
rappresentate dal rendimento atteso delle attività al servizio del piano e dal costo per interessi, e
la sostituzione con l’aggregato “net interest”. Tale principio è entrato in vigore a partire dal 1°
gennaio 2013 ed è stato applicato retrospettivamente e, pertanto, i prospetti delle variazioni di
patrimonio netto consolidato, esposti nel presente bilancio consolidato, sono stati oggetto di
riclassifica rispetto ai dati a suo tempo pubblicati; tale riclassifica ha comportato una modifica
delle voci del patrimonio netto, “utile/(perdita) del periodo” a “utile/(perdita) a nuovo” per Euro
52 migliaia - l’applicazione del principio non comporta alcuna modifica per il valore complessivo
del patrimonio netto del Gruppo, in quanto gli utili e le perdite attuariali erano già imputate
direttamente alla voce “utili a nuovo e di esercizio” del patrimonio netto.
In relazione all’emendamento allo IAS 1 - “Presentazione dei componenti del conto economico
complessivo”, si precisa che in data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emendamento al
documento IAS 1 - “Presentazione del bilancio”; il documento richiede alle imprese di raggruppare
tutte le componenti presentate tra gli “altri utili/(perdite) complessivi” a seconda che esse
possano o meno essere riclassificate successivamente a conto economico. Il documento è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 6 giugno 2012 ed è applicabile a
partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 luglio 2012 o in data successiva; l’emendamento,
applicabile dal Gruppo a partire dal 1 gennaio 2013, ha comportato la modifica del prospetto
relativo al conto economico complessivo consolidato.
I seguenti emendamenti, improvement ed interpretazioni, efficaci dal 1° gennaio 2013,
disciplinano fattispecie e casistiche non presenti all’interno del Gruppo alla data del presente
bilancio consolidato, ma che potrebbero avere effetti contabili su transazioni o accordi futuri:
-

emendamento all’IFRS 7 - Strumenti finanziari: informazioni aggiuntive;
emendamento allo IAS 12 - Imposte sul reddito;
IFRS 13 - Fair value measurement.
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Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via
anticipata dal Gruppo
Di seguito sono indicati i principi contabili internazionali, le interpretazioni, le modifiche a esistenti
principi contabili e interpretazioni, ovvero specifiche previsioni contenute nei principi e nelle
interpretazioni approvati dallo IASB, con indicazione di quelli omologati o non omologati per
l’adozione in Europa alla data di approvazione del presente documento:
Descrizione

Omologato alla data del
presente documento

Data di efficacia prevista dal principio

IFRS 10, ‘Consolidated financial
statements’

Dicembre 2012

Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2014

IFRS 11, ‘Joint arrangements’

Dicembre 2012

Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2014

Dicembre 2012

Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2014

Aprile 2013

Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2014

Dicembre 2012

Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2014

Dicembre 2012

Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2014

Dicembre 2012

Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2014

No

Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2014

No

Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2014

IFRS 12, ‘Disclosures of interests in other
entities’
Amendments to IFRS 10, 11 and 12 on
transition guidance
IAS 27 (revised 2011) ‘Separate financial
statements’
IAS 28 (revised 2011) ‘Associates and
joint ventures’
Amendment to IAS 32,‘Financial
instruments: Presentation’, on offsetting
financial assets and financial liabilities
Amendments to IFRS 10, ‘Consolidated
financial statements’, IFRS 12 and IAS 27
for investment entities
IFRS 9 ‘Financial instruments’,
classification and measurement

Si precisa che non sono stati applicati anticipatamente principi contabili e/o interpretazioni la cui
applicazione risulterebbe obbligatoria per periodi che iniziano successivamente al 1 gennaio 2013.
Il Gruppo sta valutando gli effetti dell’applicazione dei principi sopra indicati che, attualmente, non
si ritiene avranno un impatto significativo.
Incertezza nell’uso delle stime
La redazione del bilancio consolidato richiede l’effettuazione di stime ed assunzioni che hanno
effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e
passività potenziali alla data di riferimento - conseguentemente i risultati che verranno in seguito
conseguiti potrebbero differire da tali stime; in particolare le stime vengono utilizzate per rilevare
gli accantonamenti per rischi su crediti, per obsolescenza di magazzino, ammortamenti,
svalutazioni, benefici ai dipendenti, imposte ed altri accantonamenti a fondi. Le stime e le
assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a conto
economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima.
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Si segnala che taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quali la determinazione
di eventuali perdite di valore di attività non correnti, sono generalmente effettuati in modo
completo solo in sede di redazione del bilancio annuale; è da segnalare che la determinazione del
valore recuperabile dell’avviamento richiede discrezionalità e uso di stime da parte del
management, in particolare per quanto riguarda la determinazione del tasso di interesse (wacc)
utilizzato per l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi, anche alla luce dell’elevata erraticità e
variabilità dei tassi di riferimento dei mercati finanziari generata dall’attuale crisi economica e
finanziaria internazionale - conseguentemente, non è da escludere che la dinamica futura di vari
fattori, tra cui l’evoluzione del difficile contesto economico e finanziario globale, potrebbe
richiedere una svalutazione del valore degli avviamenti; le circostanze e gli eventi che potrebbero
determinare tale eventualità saranno costantemente monitorate dal management del Gruppo.

D. PRINCIPALI OPERAZIONI SOCIETARIE E VARIAZIONI DELL'AREA DI
CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato del Gruppo KI al 31 dicembre 2013 include il bilancio di KI Group S.p.A. e
delle società controllate; le imprese incluse nell’area di consolidamento sono elencate alla nota n.
36, cui si rimanda. Si segnala che la Società ha provveduto alla redazione del presente bilancio
consolidato esclusivamente in ottemperanza al regolamento del mercato “Aim Italia”, non
essendo obbligata alla redazione del bilancio consolidato previsto dal D.Lgs. 127/91.
Area di consolidamento
Nel corso del 2013 l'area di consolidamento è mutata rispetto al 31 dicembre 2012 per effetto
delle seguenti operazioni:
(i) in data 30 gennaio 2013 KI Group ha costituito, assieme a Organic Alliance S.p.A., la società
Organic Food Retail; a seguito del versamento di Euro 180 migliaia, KI Group detiene il 60% del
capitale sociale della stessa. La neocostituita si occuperà della commercializzazione, sotto l'insegna
AlmaverdeBio, di prodotti biologici e naturali, sulla base di una licenza pluriennale. Si segnala che
risulta presente un’opzione put esercitabile nell’arco di tre anni da parte del socio di minoranza
Organic Alliance S.p.A. inerente l’intera quota di capitale sociale dallo stesso detenuto in Organic
Food Retail. L’opzione put è stata valorizzata tra i debiti finanziari per Euro 149 migliaia;

(ii) in data 28 giugno 2013 KI Group ha sottoscritto, con la controllante Bioera S.p.A., una scrittura
privata (successivamente ratificata a mezzo di atto ricognitivo sottoscritto in data 16 luglio a rogito
del Dott. Stefano Rampolla, Notaio in Milano) che prevede la risoluzione del contratto di cessione
di quote stipulato in data 20 dicembre 2012 il quale aveva ad oggetto la totalità del capitale
sociale di Bionature;
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(iii) in data 4 luglio 2013 il Consiglio d'Amministrazione di KI Group ha preso atto del fatto che la
partecipazione in Organic Oils Italia non è più strategica per il Gruppo KI e che pertanto la stessa
può essere oggetto di cessione a terzi.
Ai sensi dell’IFRS 5 la prevista cessione della partecipazione in Organic Oils Italia, ha condotto alla
sua inclusione, nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, tra le discontinued operation. Per
effetto dell’operazione di disinvestimento dal gruppo BioNature è stato riesposto il comparativo
2012 rappresentando la stessa come discontinued. I risultati sono stati quindi evidenziati
separatamente da quelli delle attività in funzionamento e precisamente nelle seguenti voci:
(a) Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata:
-

Attività destinate alla vendita,
Passività associate ad attività destinate alla vendita.

Tali voci raggruppano tutte le attività e passività di Organic Oils Italia (al netto delle elisioni per
rapporti infragruppo) e sono separatamente evidenziate rispetto alle altre voci di bilancio del
consolidato.
(b) Conto economico consolidato:
-

Risultato netto delle attività operative cessate.

Si precisa che tale voce, esposta nello schema di Conto economico consolidato dopo
l’”Utile/(perdita) netto/a derivante da attività in funzionamento”, raggruppa già il risultato netto di
Organic Oils Italia e di Bionature dell’esercizio; di conseguenza, nessuna altra voce del conto
economico consolidato risulta influenzata da dati riguardanti Organic Oils Italia e BioNature.
Quotazione sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del capitale (“AIM”)
Si è conclusa con successo l’operazione di aumento di capitale e di quotazione delle azioni
ordinarie KI Group su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Il primo giorno di quotazione è stato il 18 novembre 2013.
A fronte dell’operazioni di aumento di capitale sono state emesse n. 515.000 nuove azioni
ordinarie con un incasso complessivo pari ad Euro 3.347.500.

E. INFORMATIVA DI SETTORE
Stagionalità delle operazioni
Le attività del Gruppo non sono influenzate da significativi fenomeni di stagionalità.
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Informativa di settore
I settori operativi del Gruppo ai sensi dell’IFRS 8 - Operating segment sono identificati nelle legal
entities che generano ricavi e costi, i cui risultati sono periodicamente rivisti dal più alto livello
decisionale ai fini della valutazione della performance e delle decisioni in merito all’allocazione
delle risorse e per i quali sono disponibili informazioni di bilancio separate.
Le legal entities che costituiscono i settori operativi del Gruppo sono elencate alla nota n. 30.
Utile per azione
L’utile base per azione è calcolato dividendo la quota di risultato economico del Gruppo per la
media ponderata delle azioni in circolazione durante il periodo; ai fini del calcolo dell’utile diluito
per azione, la media ponderata delle azioni viene modificata assumendo la sottoscrizione di tutte
le potenziali azioni derivanti dalla conversione di obbligazioni e dall’esercizio di warrant, qualora
fossero stati emessi dalla capogruppo.

A. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA
1. Immobilizzazioni materiali
La composizione ed i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono descritti nelle
tabelle sottostanti:

Costo Storico
Fondo ammortamento
Impianti e macchinari
Costo Storico
Fondo ammortamento
Attrezzature industriali e commerciali
Costo Storico
Fondo ammortamento
Altri beni
Immobilizzazioni in corso
Immobilizzazioni in corso
Costo storico
Fondo ammortamento e svalutazioni
Totale - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

31/12/2012 Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
1.632
68
-5
-1.470
5
-36
162
68
-36
351
39
-340
-35
-3
11
4
-3
963
47
-65
-771
49
-45
192
47
-16
-45
2.946
154
-70
-2.581
-35
54
-84
365
119
-16
-84

31/12/2013
1.695
-1.501
194
390
-378
12
945
-767
178
3.030
-2.646
384

Si evidenzia che al 31 dicembre 2013 non vi sono impegni contrattuali significativi con fornitori
terzi.
2. Immobilizzazioni immateriali
La composizione ed i movimenti di sintesi del semestre delle immobilizzazioni immateriali sono
descritti nelle tabelle sottostanti:
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Costo Storico
Fondo ammortamento
Concessioni, licenze e marchi
Costo Storico
Fondo ammortamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Costo Storico
Fondo ammortamento
Totale - Immobilizzazioni immateriali

31/12/2012 Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
780
-473
-22
307
-22
1.273
139
-1.164
-74
109
139
-74
2.053
139
-1.637
-96
416
139
-96

31/12/2013
780
-495
285
1.412
-1.238
174
2.192
-1.733
459

3. Avviamento
La composizione e la variazione della voce di bilancio rispetto all’esercizio precedente sono
illustrate nella tabella seguente:
31/12/2012

31/12/2013

La Fonte della Vita

69

69

Totale - AVVIAMENTO

69

69

L’avviamento, acquisito attraverso l’aggregazione di imprese ed allocato in base allo IAS 36 a
gruppi di cash generating units (CGU), è stato ripartito tra le unità operative elencate in tabella.
L’avviamento, in osservanza ai principi contabili internazionali, non è soggetto ad ammortamento,
bensì ad una verifica annuale volta ad individuare la presenza di eventuali perdite di valore
(impairment test) - è da segnalare che la determinazione del valore recuperabile dell’avviamento
richiede discrezionalità ed uso di stime da parte del management, in particolare per quanto
riguarda la determinazione del tasso di interesse (wacc) utilizzato per l’attualizzazione dei flussi di
cassa attesi, anche alla luce dell’elevata erraticità e variabilità dei tassi di riferimento dei mercati
finanziari generata dall’attuale crisi economica e finanziaria internazionale; conseguentemente
non è da escludere che la dinamica futura di vari fattori, tra cui l’evoluzione del difficile contesto
economico e finanziario globale, potrebbe richiedere una svalutazione del valore degli avviamenti
- le circostanze e gli eventi che potrebbero determinare tale eventualità saranno costantemente
monitorate dal management del Gruppo.
La cash generating unit “La Fonte della Vita” fa riferimento all’attività di produzione di alimenti
biologici da proteine vegetali.
4. Crediti e altre attività non correnti
31/12/2012

31/12/2013

Depositi cauzionali

1.134

137

Totale - CREDITI E ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI

1.134

137
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I crediti e le altre attività non correnti sono principalmente composti da depositi cauzionali.
5. Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti
31/12/2012

31/12/2013

Cessione quote CDD

139

200

Totale - CREDITI E ALTRE ATTIVITA' FINNAZIARIE NON CORRENTI

139

200

La voce “cessione quote CDD” si riferisce al valore attuale delle quote, esigibili oltre il 31 dicembre
2014, del prezzo di cessione (Euro 700 migliaia nominali) della partecipazione pari al 50% del
capitale sociale di CDD S.p.A.; gli incassi ricevuti sono in linea con il piano di rimborso previsto
contrattualmente.
6. Imposte anticipate e differite

Fondi svalutazione, rischi ed oneri

31/12/2012

31/12/2013

291

135

Emolumenti amministratori
Costi dipendenti da corrispondere in esercizi succ.

-

140

96

61

-

127

Indennità agenti
Altre differenze temporanee

15

67

-

196

402

726

Costi di quotazione
Totale- IMPOSTE ANTICIPATE

Le imposte anticipate si incrementano principalmente per effetto della fiscalità anticipata sui costi
di quotazione contabilizzati a riduzione del patrimonio netto e deducibili fiscalmente in cinque
anni.
7. Rimanenze

Materie Prime
Semilavorati
Prodotti finiti e merci
Materiali di consumo e imballaggi
Totale - RIMANENZE

31/12/2012

31/12/2013

106

66

11

10

3.026

3.173

173

153

3.316

3.402

Il valore delle rimanenze è al netto del fondo adeguamento valutazione giacenze per un importo di
Euro 54 migliaia, relativo a merci obsolete o da rilavorare.
8. Crediti commerciali
31/12/2012

29

31/12/2013

Crediti verso clienti

9.015

9.517

Fondo svalutazione crediti

(387)

(561)

Totale -CREDITI COMMERCIALI

8.629

8.956

La variazione rispetto al periodo precedente è riconducibile, ai maggiori crediti di KI Group rispetto
al valore dei crediti commerciali al 31 dicembre 2012.
Di seguito si evidenzia la suddivisione per area geografica dei crediti commerciali, basata sulla
localizzazione geografica dei clienti:
31/12/2012

31/12/2013

8.892

9.305

123

212

9.015

9.517

Clienti Italia
Clienti Europa
Totale - Crediti verso clienti

La scadenza media contrattuale dei crediti commerciali è di circa 60 giorni.
I crediti commerciali esposti in bilancio sono esigibili entro l’esercizio successivo.
9. Altre attività e crediti diversi correnti
31/12/2012

31/12/2013

55

11

-

70

Altri

17

22

Ratei e risconti

95

98

167

201

31/12/2012

31/12/2013

0

195

Imposte indirette - crediti e acconti IRES e IRAP

64

67

Totale – Crediti tributari

64

262

31/12/2012

31/12/2013

Cessione quote CDD

1.200

1.000

Totale - CREDITI FINANZIARI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI

1.200

1.000

Fornitori conto anticipi
Crediti verso Bioera per Consolidato fiscale

Totale – Altre attività e crediti diversi correnti

10. Crediti tributari

Imposte indirette - erario conto IVA

11. Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti
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La voce “cessione quote CDD” si riferisce al valore nominale delle quote esigibili entro il 31
dicembre 2014 del prezzo di cessione della partecipazione pari al 50% del capitale sociale di CDD
S.p.A.; gli incassi ricevuti sono in linea con il piano di rimborso previsto contrattualmente.
Si segnala che il valore di bilancio dei crediti e delle altre attività finanziarie rappresenta una
ragionevole approssimazione del loro fair value.
12. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Depositi bancari
Denaro e valori in cassa
Totale - DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

31/12/2012

31/12/2013

603

982

2

10

605

992

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2013 sono relative, rispettivamente, alla capogruppo KI
Group S.p.A. per Euro 675 migliaia e alle società controllate per Euro 316 migliaia; i depositi
bancari a vista sono remunerati ad un tasso variabile.
Il fair value delle disponibilità liquide coincide, alla data del 31 dicembre 2013, con il valore
contabile delle stesse.
Si segnala che ai fini del rendiconto finanziario la voce “disponibilità liquide” coincide con la
rispettiva voce della situazione patrimoniale-finanziaria.
13. Patrimonio netto
Il capitale sociale della capogruppo KI Group S.p.A., pari a Euro 551 migliaia, interamente
sottoscritto e versato, risulta composto da n. 5.515.000 azioni ordinarie, del valore nominale di
Euro 0,10 cadauna.
Per una sintesi delle movimentazioni delle voci nel periodo, si rimanda al “Prospetto delle
variazioni del patrimonio netto consolidato”.
Il capitale sociale è stato incrementato per Euro 51.500 a seguito della sottoscrizione dell’aumento
di capitale sociale avvenuto in data 13 Novembre 2013. L’aumento di capitale pari ad Euro
3.347.500 di nuove azioni al prezzo di Euro 6,50 ciascuna è stato propedeutico alla quotazione
della società presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione “Aim Italia”, di cui si fornisce una più
ampia informativa nella Relazione sulla Gestione.
In data 19 marzo 2014, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 Febbraio 2014, il
capitale sociale è stato aumentato di Euro 5 migliaia a seguito dell’emissione di numero 50.000
nuove azioni ordinarie, oltre al sovrapprezzo di Euro 320 migliaia. La sottoscrizione rientra nel
piano di stock option riservato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore
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Delegato relativo al bonus straordinario concesso a seguito del buon esito del processo di
quotazione al mercato AIM Italia. Il valore complessivo dell’aumento di capitale sociale, pari a Euro
325 migliaia è stato iscritto nella voce “Riserva da Stock Option”.
Inoltre in conformità ai principi contabili internazionali i costi di quotazione al netto della fiscalità
differita sono stati portati a riduzione del patrimonio netto per l’importo di Euro 645 migliaia.
Si segnala che, come meglio descritto alla nota 27, l’operazione di affitto di ramo d’azienda
sottoscritto dal Gruppo attraverso la controllata Organic Oils Italia (in qualità di affittuaria) con
Organic Oils S.p.A. (in qualità di concedente), società controllata da Bioera S.p.A. al pari di KI
Group, ha comportato, come previsto dall’OPI 1 in relazione al trattamento delle “business
combinations of entities under common control”, la riduzione del patrimonio netto del Gruppo per
un ammontare pari ad Euro 1.021 migliaia.
14. Debiti finanziari e altre passività finanziarie
L’esposizione debitoria del Gruppo suddivisa per scadenza è evidenziata nella seguente tabella:
31/12/2013

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

oltre 5 anni

710

285

425

-

Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine
Debiti finanziari verso società di leasing

30

18

12

-

Debiti verso altri finanziatori

149

-

149

-

Totale - DEBITI FINANZIARI E ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE

889

303

586

-

Tutti i finanziamenti concessi al Gruppo sono in Euro.
I debiti correnti verso banche e altri finanziatori al 31 dicembre 2013 comprendono la quota
corrente di finanziamenti a medio-lungo termine verso Banca Sella, pari a Euro 285 migliaia; le
caratteristiche dell’unico finanziamento a medio-lungo termine concesso alla capogruppo KI Group
S.p.A. e alle altre società del Gruppo sono riepilogate nel seguito. I valori del debito residuo al 31
dicembre 2013 comprendono anche le quote a breve termine dei finanziamenti descritti, inserite
in bilancio tra le passività finanziarie correnti.
KI Group - Finanziamento Banca Sella: al 31 dicembre 2013 la situazione dei finanziamenti in
essere è la seguente: in data 15 luglio 2008 da Banca Sella ha erogato un finanziamento per Euro
1.500.000 a tasso variabile, della durata di sette anni, pagabile con n. 24 rate trimestrali
posticipate con inizio rimborso capitale a partire da luglio 2009 e prima rata di soli interessi di preammortamento. La Società si è avvalsa nel corso dell’esercizio 2009 della facoltà di richiedere la
sospensione del pagamento della quota capitale delle rate del mutuo per la durata di dodici mesi,
ai sensi dell’avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il
sistema creditizio sottoscritto da ABI-MEF-Confindustria. Alla data del 31 dicembre 2013 il debito è
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pari ad Euro 688 migliaia di cui Euro 263 migliaia in scadenza entro 12 mesi ed Euro 425 migliaia in
scadenza oltre 12 mesi.
Si segnala infine che, alla data del 31 dicembre 2013, il Gruppo ha in essere linee di fido accordate
dalle banche e da altri istituti finanziari per un totale di Euro 8.575 migliaia (di cui linee
“commerciali” Euro 8.000 migliaia, non utilizzate, e linee “finanziarie” per Euro 575 migliaia, non
utilizzate), come evidenziato nella tabella seguente:
concesso

utilizzato

575

-

Fido promiscuo per anticipo fatture

8.000

-

Totale - linee di credito

8.575

-

Fido su conto corrente

La voce “debiti verso altri finanziatori” include, per Euro 149 migliaia, la valorizzazione dell’opzione
put concessa a Organic Alliance S.p.A. all’interno dei patti parasociali sottoscritti con la stessa in
fase di costituzione di Organic Food Retail.
Si rileva, infatti, che in data 30 gennaio 2013, KI Group ha costituito, assieme al socio Organic
Alliance S.p.A., la società Organic Food Retail S.r.l.; KI Group, a seguito del versamento di Euro 180
migliaia, detiene il 60% del capitale sociale della stessa - la neocostituita si occuperà della
commercializzazione, sotto l’insegna AlmaverdeBio, di prodotti biologici e naturali, sulla base di
una licenza pluriennale. Si segnala che, parallelamente, i soci hanno sottoscritto accordi parasociali
della durata di 5 anni, rinnovabili. Gli accordi di governance tra le parti permettono di attribuire il
controllo della società a KI Group; gli accordi attribuiscono inoltre al socio di minoranza un diritto a
vendere (opzione put) la propria quota ad un valore pari al patrimonio netto di pertinenza in
qualsiasi momento a decorrere dal terzo anno, o prima di tale data in caso di stallo decisionale. Il
Gruppo ha contabilizzato l’opzione put in capo al socio di minoranza in accordo con lo IAS 32,
paragrafo 23, iscrivendo pertanto un debito pari a Euro 149 migliaia sulla base della miglior stima
del patrimonio netto della società incluso nei piani disponibili.
Posizione finanziaria netta
Si segnala che la posizione finanziaria netta del Gruppo, al netto delle poste finanziarie classificate
tra le attività e passività destinate alla vendite, al 31 dicembre 2013 è la seguente:
31/12/2012

31/12/2013

A.

Cassa e Banche attive

605

992

B.

Altre disponibilità liquide

-

-

C.

Titoli detenuti per la negoziazione

-

-

D.

Liquidità (A) + (B)+ (C)

605

992

E.

Crediti finanziari correnti

1.200

1.000

F.

Debiti bancari correnti

(774)

(285)

G.

Parte corrente dell'indebitamento non corrente

(115)

(18)
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H.

Altri debiti finanziari correnti

I.

(92)

-

Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)

(981)

(303)

J.

Posizione finanziaria corrente netta (I) + (E) + (D)

824

1.689

K.

Debiti bancari non correnti

(1.142)

(425)

L.

Obbligazioni emesse

-

-

M.

Altri debiti non correnti

(1.912)

(161)

N.

Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)

(3.054)

(586)

O.

Posizione finanziaria netta (J) + (N)

(2.230)

1.103

Il miglioramento della posizione finanziaria netta è principalmente imputabile all’aumento di
capitale.
15. Benefici per i dipendenti - TFR
La tabella sottostante evidenzia la movimentazione del fondo TFR (trattamento di fine rapporto)
delle società del Gruppo, classificabile, secondo lo IAS 19, tra i “post-employment benefits” del tipo
“piani a benefici definiti”:

Valore a inizio esercizio
Utilizzi
Current service cost

2013

2012

1.000

853

-8

-43

130

112

Interest cost

32

39

Actuarial gain losses

60

39

1.214

1.000

Valore a fine esercizio

Le principali assunzioni demografiche e finanziarie usate nella determinazione delle obbligazioni
sono state le seguenti:
-

tasso di attualizzazione: 3,17% (3,17% al 31 dicembre 2012),
tasso di inflazione: 2,0% (2,0% al 31 dicembre 2012).

Il Gruppo partecipa anche ai c.d. “fondi pensione” che, secondo lo IAS 19, rientrano tra i “postemployment benefits” del tipo “piani a contributi definiti”; per tali piani il Gruppo non ha ulteriori
obbligazioni monetarie una volta che i contributi vengono versati - l’ammontare dei costi di tali
piani, inseriti nella voce “costo del personale”, è comunque trascurabile.
16. Fondi
La composizione e la movimentazione dei fondi sono evidenziate nella tabella sottostante:
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31/12/2012

incrementi

utilizzi

31/12/2013

Fondo rischi contrattuali

0

0

Altri fondi per rischi e oneri

0

0

Fondi correnti

0

0

Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili
Altri fondi per rischi e oneri

706

95

78

12

Fondi non correnti

784

Totale - Fondi

784

(119)

682
90
772

107

(119)

772

La voce “fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili” accoglie gli accantonamenti relativi ai
rapporti di agenzia derivanti dalle indennità meritocratiche, suppletive di clientela e di cessazione
del rapporto.
Il fondo per altri rischi espone la quantificazione della tassa rifiuti di competenza degli esercizi
2004-2013 la cui richiesta di pagamento non è ancora pervenuta.
17. Altre passività e debiti diversi non correnti

Debito verso Erario per accertamento con adesione KI Group
Cauzioni passive
Totale - ALTRE PASSIVITA' E DEBITI DIVERSI NON CORRENTI

31/12/2012

31/12/2013

510

256

27

27

537

283

Il debito verso erario relativo ad esercizi precedenti rappresenta il debito verso l’Erario derivante
dalla sottoscrizione dell’istanza di accertamento con adesione all’avviso di accertamento notificato
in data 2 ottobre 2012 in cui si contestava la ripresa della perdita su crediti originata dalla
procedura di Concordato Preventivo della controllante Bioera S.p.A. relativamente ai
finanziamenti erogati negli anni 2007/2009; la quota esigibile nel corso dei prossimi 12 mesi
ammonta a Euro 256 migliaia.
18. Debiti commerciali
Di seguito si evidenzia la suddivisione per area geografica dei debiti commerciali, determinata
secondo la localizzazione del fornitore:
31/12/2012

31/12/2013

Fornitori Italia

6.326

6.317

Fornitori Europa

1.581

1.777

Totale - Debiti Commerciali

7.907

8.094
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Si segnala che i debiti commerciali hanno una scadenza media contrattuale di circa 90 giorni per
acquisti di merci, 45 giorni per acquisti di materie prime e 30 giorni per acquisti di servizi.
I debiti commerciali sono esigibili entro l’esercizio successivo.
19. Debiti tributari
31/12/2012

31/12/2013

Erario conto ritenute

91

133

Erario conto imposte dirette (IRES - IRAP)

67

-

Erario conto imposte indirette (IVA)

32

-

Debiti tributari da contezioso

255

256

Totale - DEBITI TRIBUTARI

445

389

31/12/2012

31/12/2013

Debiti verso dipendenti per retribuzioni

118

155

Debiti verso dipendenti per oneri differiti (mensilità aggiuntive, ferie, premi)

452

463

-

183

Debiti per contributi previdenziali e assistenziali

173

202

Debiti verso Bioera S.p.A. Per contratto di consolidato fiscale

691

-

10

30

7
1.451

59
1.092

20. Altre passività e debiti diversi correnti

Debiti verso amministratori per emolumento straordinario

Altri debiti diversi
Ratei e risconti passivi
Totale - ALTRE PASSIVITA' E DEBITI DIVERSI CORRENTI

I debiti verso il personale si riferiscono a debiti per ferie maturate e non godute, mensilità
aggiuntive e note spese.
I debiti verso amministratori sono relativi al bonus straordinario concesso a seguito del buon esito
del processo di quotazione al mercato AIM Italia.

B. INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
21. Ricavi
La voce presenta, rispetto all’esercizio precedente, un incremento di Euro 1.608 migliaia (+3,9%
rispetto all’esercizio precedente), attestandosi a Euro 42.581 migliaia.
I ricavi si riferiscono esclusivamente alla capogruppo KI Group S.p.A..
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22. Altri ricavi operativi
La composizione degli altri ricavi operativi è descritta nella tabella sottostante:
2012

2013

Rimborsi, recuperi e riaddebiti spese

409

477

Addebito servizi

102

75

Contributi affiliazione

183

192

Canone affitto aree

112

113

Altri ricavi e proventi

24

10

Sopravvenienze attive

132

281

Totale - ALTRI RICAVI OPERATIVI

962

1.148

23. Materie prime e materiali di consumo utilizzati
La voce presenta, rispetto all’esercizio precedente, un incremento di Euro 1.012 migliaia derivante
dalla significativa crescita sul fronte ricavi.
24. Costi per servizi e prestazioni
La composizione dei costi per servizi e prestazioni è descritta nella tabella sottostante:
2012

2013

Trasporti

2.649

2.808

Spese commerciali

1.904

1.943

Servizi logistici

1.745

1.603

Pubblicità

577

690

Locazione immobili

487

783

Consulenze professionali e servizi tecnici

380

525

Emolumenti organi societari

345

1.065

Servizi e riaddebiti da società controllante

255

83

Servizi vari

261

231

Commissioni e spese bancarie

174

215

Servizi per il personale

184

90

Mostre e fiere

103

107

Spese telefoniche, energia e altre utenze

335

346

Assicurazioni

66

79

Canoni noleggio autovetture

60

108

Spese postali

38

49

Compensi società di revisione

49

81

Manutenzioni

85

63

Locazioni macchine ufficio

15

19

1

3

9.713

10.891

Locazioni tecniche
Totale - COSTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI
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La voce si incrementa rispetto all’esercizio precedente principalmente con riferimento a trasporti
ed emolumenti organi sociali.
Si segnala che la voce “Emolumenti organi societari” è composta per Euro 550.000 da un
emolumento straordinario a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione e
dell’Amministratore Delegato della KI Group, come da delibera assembleare del 24 settembre
2013.
L’assegnazione dell’emolumento straordinario era subordinata al buon esito della quotazione
all’AIM Italia.
25. Costi del personale
La composizione dei costi del personale è descritta nella tabella sottostante:
2012

2013

2.263

2437

Oneri sociali

760

821

Trattamento di fine rapporto

205

131

Altri costi del personale

353

302

3.580

3.691

Salari e stipendi

Totale - COSTI DEL PERSONALE

La tabella sottostante riporta il numero dei dipendenti ripartito per categoria:

Dirigenti
Quadri

media 2013

31/12/2013

31/12/2012

4

4

3

9,6

10

8

Impiegati

53,3

55

69

Operai

32,1

31

25

Totale

96,9

100

105
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26. Oneri e Proventi finanziari netti
2012
1

2013
1

Interessi su crediti v/clienti e debiti v/fornitori

16

75

Sconti cassa da fornitori e/o clienti

37

41

Interessi passivi su debiti v banche

(133)

(132)

Interessi passivi su debiti finanziari verso Bioera Spa

(92)

(16)

Interessi passivi su finanziamenti

(17)

(8)

(9)

(1)

-

(117)

Altri

71

8

Differenze cambio

(5)

0

(131)

(148)

Interessi su conti correnti bancari

Interessi anticipi factoring
Interessi di mora

Totale - PROVENTI/ONERI FINANZIARI NETTI

27. Imposte sul reddito
2012

2013

(1.082)

(1.023)

Imposte anticipate/differite

19

91

Imposte esercizi precedenti

78

-

Accertamenti fiscali

(1.865)

-

Totale - IMPOSTE

(2.850)

(933)

Imposte correnti

Nel mese di marzo 2013 la capogruppo KI Group ha aderito agli accertamenti fiscali notificati nel
corso del 2012 e del 2013 in cui veniva contestato il trattamento fiscale adottato dalla società in
relazione alle perdite su crediti originate dalla procedura di Concordato Preventivo della
controllante Bioera S.p.A. relativamente ai finanziamenti a questa erogati negli anni 2007-2009;
tale adesione ha prodotto un onere fiscale complessivo pari a Euro 1.865 migliaia sulle imposte del
2012.
28. Discontinued operations
BioNature
In data 26 giugno 2013, KI Group, preso atto del permanere di una situazione di criticità
patrimoniale e finanziaria della controllata BioNature, sostanzialmente differente rispetto a quella
rappresentata in sede di acquisizione, nonostante i significativi apporti di capitale effettuati nel
corso dell’esercizio 2013 (pari a complessivi Euro 733 migliaia), ha inviato alla parte venditrice (la
controllante Bioera S.p.A.) una comunicazione con la quale ha sollecitato la capogruppo, da un
lato, a risolvere consensualmente il contratto di cessione di quote autenticato in data 20 dicembre
2012 e, dall’altro, a porre in essere iniziative finalizzate al possibile recupero di almeno parte delle
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risorse investite; in data 28 giugno 2013, quindi, è stata sottoscritta una scrittura privata con la
quale KI Group e Bioera hanno consensualmente risolto il contratto di cessione di quote stipulato
in data 20 dicembre 2012 avente ad oggetto la totalità del capitale sociale di BioNature.
Per effetto di tale risoluzione, il debito originario per l’acquisizione di BioNature (pari a Euro 976
migliaia) è stato interamente azzerato, mentre Bioera ha riconosciuto a KI Group un credito pari
all’importo dei versamenti effettuati a favore di BioNature (per complessivi Euro 733 migliaia),
importo parzialmente compensato a fronte del debito residuo in essere scaturente
dall’acquisizione della quota di partecipazione in CDD S.p.A..
Ai sensi dell’IFRS 5, tale operazione, ha portato alla riesposizione dei dati al 31 dicembre 2012,
conseguentemente le attività e le passività sono state evidenziate separatamente da quelle delle
attività in funzionamento e nel 2013 le relative attività e passività sono uscite dal gruppo e i
risultati sono stati evidenziati separatamente da quelli delle attività in funzionamento.
Organic Oils Italia
Nel mese di dicembre 2012 era stata costituita la controllata al 100% Organic Oils Italia per dare
attuazione al progetto di riorganizzazione strategica della divisione “prodotti biologici e naturali”
già approvato dalla controllante Bioera S.p.A. e che prevedeva la separazione della struttura
aziendale di Organic Oils S.p.A. (società di produzione di oli biologici controllata da Bioera) tra
settore immobiliare e settore industriale biologico, con la collocazione del settore industriale
biologico sotto il controllo di KI Group.
In data 1 gennaio 2013 Organic Oils Italia ha iniziato l’attività operativa in forza del contratto di
affitto d’azienda stipulato dalla stessa con Organic Oils S.p.A. in data 21 dicembre 2012; tale
contratto, della durata di anni 10, prevedeva un corrispettivo fisso mensile pari a Euro 10 migliaia
e la possibilità, in qualunque momento, di acquisto del ramo aziendale per l’importo complessivo
di Euro 1.200 migliaia al netto degli ammontari fino a tale data versati quali canoni d’affitto e,
pertanto, di acquistare l’intero ramo d’azienda alla fine del rapporto. In virtù delle clausole
contrattuali dell'accordo, si è ritenuto che l'operazione si configuri come un'aggregazione
aziendale.
Come previsto dall’OPI 1 in relazione al trattamento delle “business combinations of entities under
common control”, la suddetta operazione è stata contabilizzata rilevando i valori delle attività
acquisite e delle passività assunte identificabili in applicazione del principio di continuità dei valori.
L’eccedenza di valore tra il prezzo di acquisto del ramo (rappresentato dal valore attuale dei
canoni d’affitto e pari a Euro 1.021 migliaia) rispetto ai valori storici è stata stornata rettificando in
diminuzione il patrimonio netto, con apposito addebito di una riserva, come riportato alla nota 13.
Successivamente, il Consiglio di Amministrazione di KI Group S.p.A. del 4 luglio scorso ha preso
atto delle conclusioni cui sono giunti nel corso del primo semestre dell’esercizio il Presidente e
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l’Amministratore Delegato di KI Group stessa, i quali, a valle di analisi e approfondimenti svolti
congiuntamente, sono giunti alla convinzione che la partecipazione detenuta in Organic Oils Italia
S.r.l. sia non strategia al Gruppo KI e che pertanto, nelle more dell’operazione di aumento di
capitale e di quotazione della controllata, la stessa possa essere oggetto di cessione a terzi, senza
creare ripercussioni negative di rilievo sulle strategie generali del Gruppo - per tale ragione, il
Consiglio di Amministrazione ha approvato il conferimento di un mandato attraverso un advisor
per la ricerca di soggetti terzi interessati all’acquisizione della partecipazione in Organic Oils Italia.
Ai sensi dell’IFRS 5, si è ritenuto che a fronte di tale decisione, in relazione alla quale il
management aveva già intrapreso nel primo semestre azioni specifiche, Organic Oils Italia debba
essere contabilizzata quale “discontinued operation”, i cui risultati sono stati evidenziati
separatamente da quelli delle attività in funzionamento; con riferimento alle poste patrimoniali,
data la natura delle stesse, quasi tutte riconducibili al capitale circolante netto, si è altresì ritenuto
che il valore contabile delle stesse sostanzialmente non ne ecceda il fair-value.
Effetti contabili
Le tabelle seguenti evidenziano in dettaglio gli effetti di quanto sopra descritto:
Attività destinate alla vendita

31/12/2013

Immobilizzazioni materiali

339

Immobilizzazioni immateriali

16

Crediti e altre attività non correnti

24

Imposte anticipate

161

Rimanenze

358

Crediti commerciali

762

Crediti e altre attività correnti

26

Crediti tributari

163

Disponibilità liquide

98

Totale attività

1.946

Passività destinate alla vendita

31/12/2013

Benefici per i dipendenti - TFR

(144)

Debiti finanziari e altre passività finanziarie correnti

(400)

Debiti commerciali

(1.246)

Fondi correnti

(6)

Debiti tributari

(25)

Altre passività e debiti diversi correnti

(435)

Totale passività

(2.256)
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Risultato delle discontinued Operations
Ricavi operativi
Costi operativi
Ammortamenti e svalutazioni

Organic Oils Italia

Bionature

4.261

789

(4.636)

(1.546)

(138)

(170)

Oneri finanziari netti

(19)

(18)

Imposte sul reddito

157

(161)

-

1.106

(375)

-

Plusvalenza cessione partecipazioni
Risultato netto delle discontinued operations

Le discontinued operations non hanno generato impatti sul conto economico al 31 dicembre 2012;
la riesposizione dei dati patrimoniali dell’esercizio precedente include quale discontinued le
attività e le passività della Bionature, uscite dal Gruppo nel 2013. Di seguito esponiamo le attività e
passività esposte quale discontinued:
31/12/2012
Immobilizzazioni Immateriali

607

Immobilizzazioni immateriali

1.301

Avviamento

711

Altre partecipazioni

20

Crediti e altre attività non correnti

47

Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti

134

Imposte anticipate

292

Rimanenze

425

Crediti commerciali

991

Altre attività e crediti diversi correnti

87

Crediti tributari

37

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti

50

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

68

Totale attività

4.770

Debiti finanziari e altre passività finanziarie non correnti

(422)

Benefici per i dipendenti - TFR

(57)

Fondi non correnti

(4)

Imposte differite

(380)

Debiti finanziari e altre passività finanziarie correnti

(479)

Debiti commerciali

(1.096)

Fondi correnti

(41)

Debiti tributari

(146)

Altre passività e debiti diversi correnti

(1.168)

Totale Passività

(3.793)
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29. Dividendi distribuiti
Nel corso del 2013 la capogruppo KI Group ha distribuito dividendi per complessivi Euro 600
migliaia.
In relazione all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 si segnala che la società provvederà a
informare il mercato sui principali dati societari e del gruppo di fine esercizio mediante
comunicato stampa. Nel documento verrà comunicato che il Consiglio di Amministrazione esporrà
all’assemblea degli azionisti in sede di approvazione del bilancio la proposta di distribuzione di un
dividendo unitario per azione pari a Euro 0,19, per complessivi Euro 1.047.850.
In relazione alla tipologia di azionariato della società, viene di seguito riportata una tabella
riassuntiva.
Azionista
azioni ordinarie
Bioera S.p.A.
Mercato
Biofood Italia S.r.l.
Pan Eurpean Healtf Food SA
Azioni proprie
Totale

Numero azioni

% Capitale Sociale

4.136.698
1.090.458
285.844
1.000
1.000
5.515.000

75,008%
19,773%
5,183%
0,018%
0,018%
100,00%

Si segnala che l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è il primo esercizio sociale in cui una parte
delle azioni sociali è detenuta dal mercato.
30. Livelli gerarchici di valutazione del fair value
In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella situazione patrimoniale-finanziaria al fair value,
l’IFRS 7 richiede che tali valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli che rifletta la
significatività degli input utilizzati nella determinazione del fair value - si distinguono i seguenti
livelli:
-

livello 1: quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di
valutazione;
livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili
direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato;
livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili.

La seguente tabella evidenzia le attività e passività che sono valutate al fair value al 31 dicembre
2013, per livello gerarchico di valutazione del fair value:
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Debiti finanziari e altre passività finanziarie correnti

Livello 1

Livello 2

Livello 3

-

-

(149)

C. ALTRE INFORMAZIONI
31. Informativa per settori operativi
Come già evidenziato, il Gruppo KI, in applicazione all’IFRS 8, ha identificato i propri settori
operativi nelle legal entities che generano ricavi e costi, i cui risultati sono periodicamente rivisti
dal più alto livello decisionale ai fini della valutazione della performance e delle decisioni in merito
all’allocazione delle risorse e per i quali sono disponibili informazioni di bilancio separate; le legal
entities che costituiscono i settori operativi del Gruppo sono:
-

“KI Group”: distribuzione di prodotti biologici e naturali;
“La Fonte della Vita”: produzione di prodotti biologici da proteine vegetali;
“Organic Food Retail”: retail di prodotti biologici e naturali.

Il Gruppo valuta l’andamento dei propri settori operativi sulla base del “risultato operativo”; i
ricavi dei settori presentati includono anche i ricavi derivanti da transazioni con altri settori,
valutati a prezzi di mercato; nella gestione del Gruppo, proventi/oneri finanziari e imposte sono
allocati ai singoli settori.
I risultati operativi dei settori operativi del 2013 sono esposti nella seguente tabella:
2013

43.755

La Fonte della
vita
2.857

(2.883)

43.729

EBITDA

2.862

120

(233)

28

2.777

EBT

2.743

59

(233)

12

2.581

Utile/perdita netto

1.660

10

(165)

12

1.517

Ricavi

KI Group

Organic Food
Retail
-

Elisioni

Totali

I risultati operativi dei settori operativi dell’esercizio 2012 sono esposti nella seguente tabella:
2012

41.963

La Fonte della
vita
2.860

EBITDA

3.160

145

0

3.306

EBT

3.056

86

0

3.144

422

54

0

477

Ricavi

Utile/perdita netto

KI Group

n/a

Elisioni

Totali

(2.889)

41.934

Si evidenzia che le transazioni infragruppo, oggetto di elisione e relative alle vendite di merci da
parte di La Fonte della Vita a KI Group, sono avvenute secondo termini e condizioni di mercato.
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32. Passività potenziali, impegni e garanzie
Procedimenti giudiziali, contenzioso giuslavoristico e contenzioso tributario
Non si evidenziano significativi accadimenti nel corso dell’esercizio.
Impegni e garanzie
Al 31 dicembre 2013 il Gruppo ha in essere i seguenti impegni di carattere pluriennale:
-

Euro 183 migliaia per noleggio di autovetture e altri beni di terzi con scadenza media
inferiore ai 3 anni (di cui, Euro 90 migliaia entro 1 anno),
Euro 2.383 migliaia per fitti passivi (di cui, Euro 653 migliaia entro 1 anno, e Euro 1.730
migliaia tra 1 e 5 anni).

Le garanzie ricevute dal Gruppo sono costituite da pegno sulle quote sociali di CDD S.p.A. rilasciato
dagli acquirenti quale garanzia del credito derivante dalla cessione delle quote.
33. Informativa sulle parti correlate
Di seguito vengono illustrati i rapporti con le parti correlate del Gruppo che comprendono:
-

società controllanti,
società correlate,
amministratori, sindaci, dirigenti con responsabilità strategiche e gli eventuali familiari.

La tabella seguente evidenzia i valori economici e patrimoniali relativi ai rapporti con le diverse
categorie di parti correlate:
Controllanti

Correlate

20

8

-

866

Costi per servizi e prestazioni

107

243

(Oneri) / Proventi finanziari netti

(26)

-

74

-

Ricavi
Materie prime e materiali di consumo utilizzati

Oneri) / Proventi da consolidato fiscale

I valori sopra esposti verso controllanti (nello specifico, Bioera S.p.A.), si riferiscono a rapporti di
tipo commerciale (prestazione di servizi amministrazione, finanza, pianificazione e controllo di
gestione), le cui transazioni sono effettuate a condizioni di mercato, oltre agli effetti derivanti dal
contratto di consolidato fiscale in essere.
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Controllanti

Correlate

1

-

Crediti commerciali

23

3

Debiti commerciali

20

67

Debiti finanziari per contratto affitto ramo d’azienda

-

-

Debiti acquisizione immobilizzazioni

-

-

12

-

-

-

36

-

Crediti e altre attività non correnti

Debiti finanziari
Crediti per risoluzione acquisizione BioNature
Crediti / (Debiti) da consolidato fiscale

I valori sopra esposti verso correlate (nello specifico, Organic Oils S.p.A.),
), si riferiscono a rapporti
di tipo finanziario e commerciale scaturenti,
scaturenti rispettivamente, dai contratti di affitto di ramo
d’azienda (si rimanda a quanto riportato alla nota 13) e di locazione immobiliare sottoscritti dalla
Organic Oils Italia S.r.l. con Organic Oils S.p.A..
Compensi ad amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche
Il prospetto seguente evidenzia i benefici economici degli amministratori della controllante, dei
dirigenti del Gruppo con responsabilità strategiche e dei componenti del collegio sindacale
(importi espressi in unità di Euro):

Gli altri incentivi comprendono:
•

•

i costi per la l’affitto di una unità immobiliare,
immobiliare sita in Milano, per un onere annuo massimo
di Euro 100 migliaia, assegnata in uso gratuito al Presidente del Consiglio di
Amministrazione con delibera dell’’Assemblea degli
degli Azionisti del 29 ottobre 2012;
l’emolumento straordinario in azioni ordinarie della società deliberato
deliberato al Presidente del
Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato a seguito del buon esito
sull’operazione di quotazione all’Aim Italia.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione
mministrazione e il Collegio Sindacale della controllante scadranno
con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.
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