
 

COMUNICATO STAMPA  

 

CDA ISAGRO APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2017 
 

• Ricavi consolidati 86,9 milioni di Euro (rispetto agli 87,1 milioni del 1H 2016) 

• EBITDA consolidato 11,9 milioni di Euro (rispetto agli 11,5 milioni del 1H 2016) 

• Risultato netto 4,6 milioni di Euro (rispetto ai 4,5 milioni del 1H 2016) 

• Debiti finanziari netti al 30 giugno 2017 pari a 45,7 milioni di Euro (rispetto ai 52,7 milioni al 31 

dicembre 2016 e ai 42,1 milioni del 30 giugno 2016), con un rapporto debt/equity di 0,43 

 

Milano, 5 settembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato in data odierna il 

Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017, che sarà messo a disposizione del pubblico 

nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile. 
 

 

Risultati consolidati del primo semestre 2017 

I Ricavi consolidati del primo semestre 2017, pari a 86,9 milioni di Euro, appaiono in linea con quelli dei 

primi sei mesi del 2016, con maggiori vendite negli Stati Uniti che hanno controbilanciato un minor 

fatturato in India e Italia in assenza, nel primo semestre del corrente esercizio, di ricavi iniziali da Licensing 

& other Business Agreements con Terzi (pari invece a 1 milione di Euro nel primo semestre 2016). 
 

L’EBITDA consolidato è stato pari a 11,9 milioni di Euro, in progresso del 3% (+ 0,4 milioni di Euro) rispetto 

al 1H 2016, per l’effetto congiunto di: 

- da un lato, migliorati margini dalle vendite che hanno più che controbilanciato, 

- dall’altro lato, un incremento dei costi fissi e della quota spesata a Conto Economico delle spese di 

ricerca, innovazione & sviluppo. 
 

Il Risultato netto di periodo è stato pari a 4,6 milioni di Euro. 
   

Con riferimento agli aspetti patrimoniali, al 30 giugno 2017 Isagro presentava Debiti finanziari netti 

consolidati pari a 45,7 milioni di Euro (rispetto ai 42,1 milioni al 30 giugno 2016 e ai 52,7 milioni al 31 

dicembre 2016), con un rapporto debt/equity di 0,43. Tali Debiti finanziari netti, peraltro, risultavano 

interamente a fronte del Capitale circolante commerciale netto, con i Mezzi propri che contribuivano a 

finanziare direttamente quest’ultimo per circa 19 milioni di Euro. 

 

Infine, il Free cash flow, escluse le variazioni del Capitale circolante commerciale netto dei primi sei mesi, è 

stato positivo per 5,5 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai 3,3 milioni di Euro del 1H 2016.  
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Evoluzione prevedibile della gestione 

L’evoluzione puntuale della gestione nella seconda parte dell’anno, dipenderà principalmente da: 

1. la conclusione di nuovi Licensing & other Business Agreements entro il 31 dicembre; 

2. l’evoluzione delle condizioni climatiche in particolare nell’Europa meridionale. 
 

Nel medio termine (entro il 2020), inoltre, Isagro conferma l’obiettivo di un livello di fatturato consolidato 

di circa 200 milioni di Euro, basato sulla applicazione delle proprie Linee Guida Strategiche: 

1. discovery di nuove molecole da soli; 

2. sviluppo delle molecole di proprietà prevalentemente in collaborazione con Terzi; 

3. Licensing & other Business Agreements per ampliare lo sfruttamento commerciale dei nostri prodotti; 

4. crescita nel business delle Biosolutions; 

5. espansione della nostra organizzazione commerciale globale; 

6. selettive azioni di crescita tramite acquisizioni. 
 

 

§                  §                  § 
 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Ruggero Gambini, dichiara, ai sensi 

dell’art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

 

 

 
 

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 agricole, con un fatturato di circa € 150 milioni e oltre 600 dipendenti a livello mondiale. Il Gruppo Isagro 

opera lungo tutta la catena del valore, dalla ricerca innovativa allo sviluppo, produzione e marketing a livello mondiale, con vendite 

in 80 paesi e distribuzione diretta in alcuni selezionati mercati. Isagro S.p.A., quotata presso Borsa Italiana dal 2003 e sul segmento 

STAR dal 2004, nel 2014 ha anche emesso le Azioni Sviluppo, una innovativa categoria di azioni speciali appositamente concepita per 

società con un soggetto controllante. 
 

  
 
Per ulteriori informazioni: 
 

 

Ruggero Gambini 
Chief Financial Officer 
Tel. +39(0)240901.280 

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

   

Erjola Alushaj 
IR Manager & Financial Planner 
 Tel. +39(0)240901.340 

  

 

 
ir@isagro. com           www.isagro.com  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL PRIMO SEMESTRE 2017 

  
  1° semestre 1°semestre   Differenze 

Esercizio 
(€ 000)  2017 2016 2016 

  
              
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 86.871  87.125 -254 -0,3% 149.717 

  
Altri ricavi e proventi 1.859  1.994  -135 3.347  
Consumi di materie e servizi esterni (66.043) (60.402) -5.691 (105.051) 
Variazioni delle rimanenze di prodotti 4.810  (2.628)  +7.488 (2.786) 
Costi per lavori in economia capitalizzati 1.198  1.456  -258 2.858  
Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (405) (930) +525 (2.560) 
Costo del lavoro (15.684) (14.453) -1.231 (27.677) 
Accantonamenti premi dipendenti (712) (652) -60 (1.631) 
              
EBITDA 11.894  11.510  +384 +3,3% 16.217  
% sui Ricavi 13,7% 13,2% 10,8% 
              
Ammortamenti:   
- attività materiali (1.939) (1.896) -43 (3.829) 
- attività immateriali (2.584) (2.606) +22 (5.344) 
- svalutazione attività materiali e immateriali - - - (174) 

            
EBIT 7.371  7.008  +363 +5,2% 6.870  
% sui Ricavi 8,5% 8,0% 4,6% 
              
Interessi, commissioni e sconti finanziari (208) (303) +95 (747) 
Utili/(perdite) su cambi e strumenti derivati (27) 1.066 -1.093 719  
Rivalutazioni da partecipazioni 83  11  +72 28  

            
Risultato ante imposte 7.219 7.782  -563 -7,2% 6.870 
              
Imposte correnti e differite (2.641) (3.309) +668 (3.887) 

            
Utile netto delle attività in funzionamento 4.578  4.473  +105 +2,3% 2.983 
              
Risultato netto delle Discontinued operations - - - (250) 

            
Risultato netto 4.578  4.473 +105 +2,3 2.733 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017 

       
              

(€ 000)  30.06.2017 31.12.2016 
 

Differenze 30.06.2016 
    

              

Capitale fisso netto     
Avviamento 3.431  3.599  -168 3.549  
Attività immateriali 50.113  48.209  +1.904 48.145  
Attività materiali 20.963  22.620  -1.657 22.848  
Attività finanziarie 396  313  +83 307  
Altre attività e passività a medio/lungo termine 13.205  14.941    -1.736   11.419  
Totale capitale fisso netto 88.108  89.682   -1.574 -1,8% 86.268 

    

Capitale circolante netto     
Rimanenze di magazzino 52.142  46.971  +5.171 46.061  
Crediti commerciali 49.689  50.597  -908 48.755  
Debiti commerciali (37.426) (31.663) -5.763 (33.287) 
Subtotale Capitale circolante commerciale netto 64.405 65.905  -1.500  61.529 
       

Fondi correnti (996) (1.991) +995 (890) 
Altre attività e passività di esercizio 1.897  3.954    -2.057   349  
Subtotale Altre attività e passività 901 1.963  -1.062  (541) 
       

Totale capitale circolante netto 65.306  67.868   -2.562 -3,8% 60.988 
    

Capitale investito 153.414  157.550   -4.136 -2,6% 147.256 

 

    
T.F.R. (2.520) (2.747) +227 -8,3% (2.867) 

 

    
Capitale investito netto 150.894  154.803   -3.909 -2,5% 144.389 
Attività e passività non finanziarie destinate alla     
dismissione - - - - 
Totale 150.894  154.803   -3.909 -2,5% 144.389 
coperto da:     

    
Capitale proprio     
Capitale sociale versato 24.961  24.961  - 24.961  
Riserve e risultati a nuovo 82.959  80.213  +2.746 80.240  
Riserva di conversione  (7.278) (5.822) -1.456 (7.406) 
Utile del Gruppo  4.578  2.733  +1.845 4.473  
Totale capitale proprio 105.220  102.085   +3.135 +3,1% 102.268 

    
Posizione finanziaria netta     
Debiti a medio/lungo termine:     
- verso banche 38.320  37.929  +391 34.451  
- verso altri finanziatori  1.757  1.932  -175 2.128  
- altre passività (attività) finanziarie e derivati 22 -  +22  - 
Totale debiti a medio/lungo termine 40.099  39.861   +238 +0,6% 36.579 
Debiti a breve termine:     
- verso banche 31.483  28.259  +3.224 25.152  
- verso altri finanziatori  349  987  -638 3.925  
- altre passività (attività) finanziarie e derivati (1.257) 70    -1.327   (173)  
Totale debiti a breve termine 30.575  29.316   +1.259 +4,3% 28.904 
              
Disponibilità liquide/depositi bancari (25.000) (16.459)   -8.541 +51,9% (23.362) 

    
Totale posizione finanziaria netta 45.674  52.718   -7.044 -13,4% 42.121 

    
Totale 150.894  154.803   -3.909 -2,5% 144.389 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO DEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 

  
1° semestre 

2017 
1° semestre 

2016 (€ 000)  

      

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 16.459  16.714  
      
Attività operative 
Utile netto delle Continuing operation 4.578  4.473  
- Ammortamento attività materiali 1.939  1.896  
- Ammortamento attività immateriali 2.584  2.606  
- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 824 825 
- Minusvalenze nette da alienazione attività materiali e immateriali - 2 
- Interessi attivi e altri proventi da attività detenute per la negoziazione (107) (71) 
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing 497  655  
- Proventi finanziari da strumenti derivati (1.016)  (952)  
- Risultato delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (83) (11) 
- Imposte sul reddito 2.641  3.309  
Flusso di circolante derivante dalla gestione corrente 11.857  12.732 
- Diminuzione crediti commerciali 204  2.684  
- (Aumento)/diminuzione rimanenze (6.303) 2.606 
- Aumento/(diminuzione) debiti commerciali 6.215 (4.088) 
- Variazione netta altre attività/passività 2.489  2.072  
- Utilizzi fondi (incluso TFR) (1.977) (1.787) 
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing pagati (437) (690) 
- Flusso finanziario da strumenti derivati (312) 877 
- Imposte sul reddito pagate (1.471) (1.714) 

Flusso monetario da attività operative 10.265 12.692 

Attività di investimento 
- Investimenti in attività immateriali (4.520) (5.438) 
- Investimenti in attività materiali (414) (1.055) 
- Prezzo netto da cessione attività materiali e immateriali 31 1 
- Flusso di cassa da attività detenute per la negoziazione 107 71 

Flusso monetario per attività di investimento (4.796) (6.421) 

Attività di finanziamento 
- Accensioni di debiti finanziari non correnti 12.951  21.182  
- Rimborsi di debiti finanziari non correnti (9.168) (7.364) 
- Rimborsi di debiti finanziari correnti (656) (11.969) 
- Distribuzione dividendi - (1.038) 

Flusso monetario da attività di finanziamento 3.127  811 

Variazione differenza di conversione (55)  (434) 

Flussi di disponibilità liquide del periodo 8.541  6.648  

Disponibilità liquide finali (al 30 giugno) 25.000  23.362 
 


