Comunicato Stampa
KI Group S.r.l., partecipata al 48,44%, acquisisce il 100% dell’industria alimentare
Bio & Tradizione S.r.l., produttrice di una linea completa di prodotti da forno
biologici e vegani a marchio Verde&Bio
***
Torino, 22 gennaio 2021

Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, ”Emittente” o “Società”), società quotata su AIM-Italia e attiva per il tramite delle
proprie controllate e partecipate nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione e produzione di
prodotti biologici e naturali, rende noto che la partecipata al 48,44% Ki Group S.r.l. ha acquisito in data 21 gennaio 2020
il 100% dell’industria alimentare Bio & Tradizione S.r.l. con sede a Candelo (Biella), società costituita nel 2019 e che
opera mediante un contratto di affitto di ramo d’azienda (il “Ramo d’Azienda”) stipulato con la società AT&B S.r.l.
nell’attività produttiva di tradizione biologica (l’“Acquisizione”).
Bio & Tradizione S.r.l., attraverso il Ramo d’Azienda in affitto da AT&B S.r.l., è nota principalmente per la produzione e
commercializzazione del marchio Verde&Bio, e opera su uno stabilimento industriale di circa 7.000 metri quadri.
impiegando una forza lavoro di 20 “artigiani”. La società produce attraverso due linee complete per la produzione di
prodotti da forno sia dolci che salati interamente biologici.
Secondo il BioOutlook 2019 redatto dalla società di consulenza Trade Lab, il marchio Verde&Bio risulta essere tra i
marchi elettivi del mercato italiano del biologico, nello specifico tra i 10 marchi più conosciuti e acquistati dagli
acquirenti BIO in Italia in termini di citazioni spontanee.
I ricavi delle vendite di Bio & Tradizione S.r.l. al 31 dicembre 2019 sono stati pari a Euro 350 migliaia (periodo di 4 mesi),
mentre i ricavi delle vendite pre-consuntivi al 31 dicembre 2020 (12 mesi) sono pari a circa Euro 2,1 milioni.
Nell’ambito dell’Acquisizione è prevista un’opzione vincolante da parte di Bio & Tradizione S.r.l. ad acquisire il Ramo
d’Azienda da AT&B S.r.l. entro il 31 dicembre 2025 per un valore pari ad Euro 1,3 milioni, a cui andrà sottratto il costo
dell’affitto del Ramo d’Azienda già sostenuto a partire dal 1 febbraio 2021 (il canone annuo di affitto del Ramo
d’Azienda è pari a Euro 50 migliaia).
L’Acquisizione si inserisce nel contesto dei nuovi obiettivi strategici di Ki Group volti a sviluppare la propria base
produttiva in categorie alimentari a forte trazione commerciale e con potenzialità di espansione sia in Italia che
all’estero.
1

Bio & Tradizione S.r.l. sarà amministrata, in qualità di Amministratore Unico, dal consigliere delegato di Ki Group S.r.l..
Michele Mazzaro, Presidente di Ki Group S.r.l., si dice particolarmente soddisfatto di questa operazione che consentirà
“di presidiare una delle categorie più rilevanti all’interno del paniere BIO, facendo altresì leva su uno dei marchi più
conosciuti ed apprezzati dai consumatori BIO in Italia”.
Il Consigliere Delegato di Ki Group S.r.l., Gilberto Cappellin, sottolinea che “l’Acquisizione rappresenta il primo passo
verso il nuovo modello di business del Gruppo, sempre più volto al ruolo di produttore di specialità biologiche, che ci
consente di accorciare ulteriormente la filiera del BIO per il consumatore finale”.

Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”) opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e
produzione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati
(alimentari biologici, erboristerie e farmacie).
Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.
***
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