
 

COMUNICATO STAMPA 
  

 

CDA ISAGRO APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2016 
 

• Ricavi consolidati 87,1 milioni di Euro (+6% vs. 1H 2015) 

• EBITDA consolidato 11,5 milioni (+53% vs. 1H 2015) 

• Risultato netto 4,5 milioni di Euro (rispetto agli 0,02 milioni del 1H 2015) 

• Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2016 pari a 42,1 milioni di Euro (rispetto ai 47,2 milioni 

al 31 dicembre 2015 e ai 43,4 milioni del 30 giugno 2015), con un rapporto debt/equity di 0,41 

 

 

Milano, 4 agosto 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato in data odierna il 

Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2016, che sarà messo a disposizione del pubblico 

nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile. 

 

Risultati consolidati del primo semestre 2016 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo al 30 giugno 2016 mostra, a livello di Conto 

Economico, Ricavi pari a 87,1 milioni di Euro (+6,2% rispetto al primo semestre 2015), un Margine 

operativo lordo di 11,5 milioni (rispetto ai 7,5 milioni dei primi sei mesi del 2015) e un Risultato netto in 

utile per 4,5 milioni (rispetto all’utile di 21 migliaia di Euro del primo semestre 2015). 

 

Il suddetto  incremento di fatturato dei primi sei mesi del 2016 rispetto al pari periodo dell’esercizio 

precedente è stato reso possibile da maggiori vendite di Tetraconazolo, Biostimolanti e Piretroidi che, 

unitamente a proventi da accordi di Licensing per 1 milione di Euro (assenti nel primo semestre 2015), 

hanno più che compensato un minor fatturato di periodo dei prodotti rameici a seguito della riduzione dei 

prezzi della commodity rame (peraltro, senza impatti negativi sui margini). 

 

Con riferimento agli aspetti patrimoniali al 30 giugno 2016, il Gruppo presenta Debiti finanziari netti pari a 

42,1 milioni di Euro (rispetto ai 43,4 milioni al 30 giugno 2015 e ai 47,2 milioni al 31 dicembre 2015), con un 

rapporto debt/equity di 0,41; tali Debiti finanziari netti, peraltro, risultano interamente a fronte del Capitale 

circolante commerciale netto, con i Mezzi propri (passati dai 97,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2015 ai 

102,3 milioni al 30 giugno 2016) che contribuiscono a finanziare quest’ultimo per circa 19 milioni di Euro. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

In relazione al corrente esercizio, si rileva che: 

• i risultati del primo semestre 2016 sono incoraggianti, anche rispetto all’implementazione delle Linee-

Guida Strategiche di Isagro; 

• il secondo semestre 2016 è stimato venir negativamente influenzato da vendite deboli sull’importante 

mercato brasiliano, con maggiori costi fissi rispetto al 2015 per lo sviluppo della struttura commerciale. 

Comunque, si conferma che il 2016 rappresenta un anno di consolidamento dei risultati 2015. 

 

Nel medio termine, poi, Isagro conferma l’obiettivo di un livello di fatturato consolidato di circa 200 milioni 

di Euro, basato sulla applicazione delle nostre Linee Guida Strategiche: 

1. discovery di nuove molecole da soli; 

2. sviluppo di nuove molecole principalmente attraverso attribuzione di diritti ad un “main developer”, 

trattenendo per Isagro diritti per selezionati segmenti/mercati;  

3. estrazione di valore dalla nostra Proprietà Intellettuale e dai diritti trattenuti anche tramite Licensing;  

4. crescita nel business delle Biosolutions, anche tramite acquisizioni; 

5. sviluppo opportunistico di prodotti fuori brevetto; 

6. espansione dell’organizzazione commerciale globale. 

 

 

 

 

 

 
 

Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che, nell’arco di vent’anni, è diventato un operatore qualificato nel settore dei prodotti per la 

protezione delle colture, con un fatturato di circa € 160 milioni e oltre 600 dipendenti a livello mondiale. Quotata presso Borsa 

Italiana dal 2003, Isagro opera lungo tutta la catena del valore dalla ricerca innovativa allo sviluppo, produzione e marketing a livello 

mondiale e alla distribuzione su base locale, in alcuni selezionati mercati, di prodotti per la protezione delle colture agricole. 
 

  
 
Per ulteriori informazioni: 
 

 

Ruggero Gambini 
Chief Financial Officer & I.R. manager 
Tel. +39(0)240901.280 

 Maria Teresa Agazzani 
Human Resources & Communication 
Tel. +39(0)240901.266 

   

Erjola Alushaj 
Financial Planner & Assistant to I.R. 
 Tel. +39(0)240901.340 

  

  
 
 
ir@isagro.com           www.isagro.com  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL PRIMO SEMESTRE 2016 

  
  1° semestre 1°semestre   Differenze 

Esercizio 
(€ 000)  2016 2015 2015 

  
              
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 87.125  82.068  +5.057 +6,2% 156.048  

  
Altri ricavi e proventi 1.994  1.370  +624 2.895  
Consumi di materie e servizi esterni (60.402) (67.875) +7.473 (117.822) 
Variazioni delle rimanenze di prodotti (2.628)  5.512  -8.140 5.028  
Costi per lavori in economia capitalizzati 1.456  1.852  -396 3.507  
Accantonamenti a fondi spese e fondi 
svalutazione (930) (561) -369 (1.367) 
Costo del lavoro (14.453) (14.317) -136 (27.240) 
Accantonamenti premi dipendenti (652) (523) -129 (1.592) 
              
EBITDA 11.510  7.526  +3.984 +52,9% 19.457  
% sui Ricavi 13,2% 9,2% 12,5% 
              
Ammortamenti:   
- attività materiali (1.896) (1.850) -46 (3.748) 
- attività immateriali (2.606) (2.386) -220 (5.146) 
- svalutazione attività materiali e 
immateriali e  rivalutazione asset (IFRS 10) - (44) +44 (776) 

            
EBIT 7.008  3.246  +3.762 N/S 9.787  
% sui Ricavi 8,0% 4,0% 6,3% 
              
Interessi, commissioni e sconti finanziari (303) (663) +360 (1.127) 
Utili/perdite su cambi e strumenti derivati 1.066 (1.250) +2.316 (1.296) 
Utili da collegate 11  32  -21 54  

            
Risultato ante imposte 7.782  1.365  +6.417 N/S 7.418  
              
Imposte correnti e differite (3.309) (1.344) -1.965 (4.036) 

            
Risultato netto att. in funzionamento 4.473  21  +4.452 N/S 3.382  
              
Risultato netto delle attività in dismissione - - - (250) 

            
Risultato netto 4.473  21 +4.452 N/S 3.132  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2016 

       
              

(€ 000)  30.06.2016 30.06.2015 
 

Differenze 31.12.2015 
    

              

Capitale fisso netto   
Avviamento 3.549  3.773  -224 3.447  
Altre attività immateriali 48.145  43.199  +4.946 45.282  
Attività materiali 22.848  24.587  -1.739 23.850  
Attività finanziarie 307  274  +33 296  
Altre attività e passività a medio/lungo termine 11.419  13.468    -2.049   12.683  
Totale capitale fisso netto 86.268  85.301    +967 +1,1% 85.558  

  

Capitale circolante netto   
Rimanenze di magazzino 46.061  49.400  -3.339 49.010  
Crediti commerciali 48.755  48.129  +626 52.000  
Debiti commerciali (33.287) (39.211) +5.924 (37.689) 
Subtotale Capitale circolante commerciale netto 61.529 58.318  +3.211  63.321 
       

Fondi correnti (890) (865) -25 (1.746) 
Altre attività e passività di esercizio 349  1.255    -906   2.774  
Subtotale Altre attività e passività (541) 390  -931  1.028 
       

Totale capitale circolante netto 60.988  58.708    +2.280 +3,9% 64.349  
  

Capitale investito 147.256  144.009    +3.247 +2,3% 149.907  

 

  
T.F.R. (2.867) (2.843) -24 +0,8% (2.872) 

 

  
Capitale investito netto 144.389  141.166    +3.223 +2,3% 147.035  
Attività e passività non finanziarie destinate alla   
Dismissione - - - - 
Totale 144.389  141.166    +3.223 +2,3% 147.035  
coperto da:   

  
Capitale proprio   
Capitale sociale versato 24.961  24.961  - 24.961  
Riserve e risultati a nuovo 80.240  78.303  +1.937 78.227  
Riserva di conversione  (7.406) (5.547) -1.859 (6.462) 
Utile del Gruppo  4.473  21  +4.452 3.132  
Totale capitale proprio 102.268  97.738    +4.530 +4,6% 99.858  

  
Posizione finanziaria netta   
Debiti a medio/lungo termine:   
- verso banche 34.451  26.554  +7.897 25.457  
- verso altri finanziatori e società di leasing 2.128  227  +1.901 191  
Totale debiti a medio/lungo termine 36.579  26.781    +9.798 +36,6% +25.648 
Debiti a breve termine:   
- verso banche 25.152  34.830  -9.678 35.947  
- verso altri finanziatori e società di leasing 3.925  256  +3.669 2.395  
- altre passività (attività) finanziarie e derivati (173)  488   -661   (99) 
Totale debiti a breve termine 28.904  35.574    -6.670 -18,7% 38.243  
              
Disponibilità liquide/depositi bancari (23.362) (18.927)   -4.435 +23,4% (16.714) 

  
Totale posizione finanziaria netta 42.121  43.428    -1.307 -3,0% 47.177  

  
Totale 144.389  141.166    +3.223 +2,3% 147.035  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO DEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016 

  
1° semestre 

2016 
1° semestre 

2015 (€ 000)  

      

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 16.714  17.149  
      
Attività operative 
Utile netto delle Continuing operation 4.473  21  
Risultato netto delle Discontinued operation - - 
- Ammortamento attività materiali 1.896  1.850  
- Ammortamento attività immateriali 2.606  2.386  
- Perdite di valore delle attività materiali e immateriali -  44 
- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 825  636  
- Minusvalenze nette da alienazione attività materiali e immateriali 2 -  
- Interessi attivi e altri proventi da attività detenute per la negoziazione (71) (126) 
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing 655  834  
- Oneri/(proventi) finanziari da strumenti derivati (952)  2.491 
- Risultato delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (11) (32) 
- Imposte sul reddito 3.309  1.344  
Flusso di circolante derivante dalla gestione corrente 12.732  9.448  
- Diminuzione crediti commerciali 2.684  2.791  
- (Aumento)/diminuzione rimanenze 2.606 (8.088) 
- Diminuzione debiti commerciali (4.088) (6.925)  
- Variazione netta altre attività/passività 2.072  462 
- Utilizzi fondi (incluso TFR) (1.787) (1.647) 
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing pagati (690) (994) 
- Flusso finanziario da strumenti derivati 877 (2.621)  
- Imposte sul reddito pagate (1.714) (478) 

Flusso monetario da/(per) attività operative 12.692 (8.052)  

Attività di investimento 
- Investimenti in attività immateriali (5.438) (5.073) 
- Investimenti in attività materiali (1.055) (2.022) 
- Prezzo netto da cessione attività materiali e immateriali 1 -  
- Dividendi incassati da società collegate -  11  
- Flusso di cassa da attività detenute per la negoziazione 71  126  

Flusso monetario per attività di investimento (6.421) (6.958) 

Attività di finanziamento 
- Accensioni di debiti finanziari non correnti 21.182  18.000 
- Rimborsi di debiti finanziari non correnti (7.364) (9.873) 
- Accensioni/(rimborsi) di debiti finanziari correnti (11.969) 4.625 
- Decremento di crediti finanziari e depositi vincolati -  2.875 
- Distribuzione dividendi (1.038) -  

Flusso monetario da attività di finanziamento 811  15.627 

Variazione differenza di conversione (434)  1.161  

Flussi di disponibilità liquide del periodo 6.648  1.778 

Disponibilità liquide finali (al 30 giugno) 23.362  18.927  
 


