
 

 

COMUNICATO STAMPA   
  

 

ISAGRO:  

CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 

(Risultati condizionati da effetti congiunturali negativi nel primo semestre,  

migliorati nel secondo semestre, con aspettative di crescita nel corrente anno)  

 

 Ricavi consolidati pari a € 139,8 milioni (-6% rispetto al 2012) 

     Memo: ricavi consolidati 4T 2013 pari a € 55,1 milioni (+15% rispetto al 4T 2012) 

 EBITDA consolidato pari a € 14,8 milioni (rispetto a € 19,1 milioni del 2012) 

 Risultato ante imposte pari a € 0,3 milioni (rispetto a € 2,6 milioni del 2012) 

 Risultato netto negativo per € 4,3 milioni (rispetto all’utile di € 0,4 milioni del 2012) 

 PFN a debito pari a € 53,9 milioni (in riduzione rispetto ai € 62,0 milioni al 31 dicembre 

2012) 
 

§ § § 
 

ARRICCHIMENTO LINEE STRATEGICHE E  

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI PROPRIETÀ TRAMITE “LICENSING”  

PER SEGMENTI DI MERCATO 

§ § § 
  

TRE IMPORTANTI OPERAZIONI TRA CUI IN PARTICOLARE L’ALLEANZA CON GOWAN,  

PER RAFFORZAMENTO STRATEGICO E PATRIMONIALE 
 

§ § § 
  

AUMENTO DI CAPITALE PER PROGETTI DI SVILUPPO SENZA ESCLUSIONE 

 DEL DIRITTO DI OPZIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2014 

 
 

 

 

Milano, 4 Marzo 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato il Progetto di bilancio 
al 31 dicembre 2013, che sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società (ivi incluso il 

sito Internet www.isagro.com) entro i termini di legge.  
 

1. La situazione di contesto nel 2013 

 

Il 2013, anno in cui il mercato è cresciuto a livello di distributore (in termini nominali e in relazione alla 

valuta Dollaro USA), si è caratterizzato per Isagro come un esercizio interessato dall’«effetto di 

trascinamento» della siccità che nel 2012 aveva colpito i mercati nord-americano ed europeo, entrambi di 

grande rilevanza per il Gruppo, con forti impatti nel segmento fungicidi (prodotti sui quali il Gruppo Isagro è 

focalizzato).  

http://www.isagro.com/
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Onde meglio comprendere le ragioni di tale effetto di trascinamento e la sua natura transitoria, occorre 

ricordare che Isagro svolge le attività di distribuzione diretta in soli quattro paesi (Colombia, India, Spagna 

e, in misura limitata, Stati Uniti), operando negli altri (tra cui l’Italia) come “Produttore”, ossia fornitore di 

Distributori terzi: questi ultimi, che avevano chiuso il 2012 con elevati livelli di stock dati i bassi acquisti 

degli agricoltori in tale anno, nella prima parte del 2013, al normalizzarsi delle condizioni climatiche e quindi 

della domanda, hanno fatto fronte alla ripresa degli ordini da parte degli agricoltori stessi attingendo agli 

stock in essere e limitando così i riacquisti dai Produttori (tra i quali, appunto, Isagro).   

Tale “effetto di trascinamento” per Isagro si è concentrato ed esaurito nei primi sei mesi dell’esercizio. 

 

2. L’alleanza con Gowan 

 

Nel sopra rappresentato contesto di un 2013 che si è caratterizzato ancora, pur sostanzialmente in linea 

con le previsioni di inizio esercizio, come un anno di transizione, Isagro ha continuato a lavorare per una 

partnership strategica che permettesse di superare il vincolo della limitata dimensione del Gruppo rispetto 

alle recenti evoluzioni normative (che hanno reso più lungo e più costoso il processo di sviluppo di nuove 

molecole e che avevano contribuito alla scelta strategica di co-svilupparle con partner specifici) e, 

soprattutto, a quelle di mercato (che, in seguito ad un livello di maggior concentrazione degli operatori e di 

“genericizzazione” dei principi attivi, rendono in prospettiva sempre più importante disporre di accessi di 

lungo termine ai canali distributivi per i prodotti di proprietà). 

 

Più in particolare, l’esperienza aveva evidenziato per Isagro l’esigenza di un partner: 

a) dotato di adeguata cultura di sviluppo commerciale e distributiva nei mercati più importanti per i 

prodotti di proprietà (in modo da garantire un accesso diretto al mercato) e complementare a Isagro 

rispetto alla catena di valore del business (in modo da assicurare potenziali sinergie); 

b) legato a Isagro tramite una partecipazione di dimensione rilevante, ma comunque di minoranza, nel 

sistema di controllo della Società (quale garanzia sia di autonomia gestionale della stessa Isagro che di 

alleanza nel lungo termine); 

c) di una dimensione maggiore, ma non lontana rispetto a quella di Isagro (ancora a tutela della autonomia 

gestionale del Gruppo). 

 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il 30 luglio scorso Isagro S.p.A., congiuntamente a Piemme 

S.r.l., società da cui è indirettamente controllata, ha concluso un Accordo di partnership industriale con 

Gowan (società statunitense operante nel settore degli agrofarmaci), legato all’ingresso di quest’ultima nel 

sistema di controllo di Isagro, con Piemme soggetto controllante con una quota del 51% e con Gowan 

partner di minoranza con il 49%. 

 

Tale Accordo  permetterà: 

• un importante rafforzamento strategico e di business, grazie a sinergie solo in parte già quantificate; 

• un rilevante rafforzamento finanziario, grazie a una prevista operazione di aumento di capitale in Isagro 

SpA fino a circa € 29 milioni, dei quali circa 16 milioni “coperti” dal sistema di controllo di Isagro, con i 

proventi derivanti dall’ingresso di Gowan quale socio di minoranza nel sistema di controllo stesso; 
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• una semplificazione e un accorciamento della struttura di controllo di Isagro, subordinatamente 

all’accettazione da parte delle Minoranze del sistema di controllo stesso di una offerta di acquisto delle 

loro quote da parte di BasJes (società originariamente interamente controllata da Piemme e 

successivamente controllata da Piemme per il 51% e partecipata da Gowan per il 49%, in seguito ad un 

aumento di capitale sottoscritto dalla medesima Gowan, e che detiene la quota di controllo di Manisa 

Srl, a sua volta controllante la Holdisa Srl, a sua volta controllante la maggioranza delle Azioni Ordinarie 

di Isagro), e al contemporaneo impegno delle Minoranze ad utilizzare tali proventi per la sottoscrizione 

di nuove Azioni Sviluppo di Isagro SpA. 

 

L’Accordo è divenuto operativo nel corso del mese di ottobre, allorquando: 

- è stata ricevuta opinione favorevole da parte della Consob circa l’insussistenza di obblighi di OPA in 

seguito alla suddetta alleanza; 

- si è favorevolmente concluso il processo di due diligence su Isagro da parte di Gowan; 

- è stata costituita una nuova società, BasJes Holding Srl, alla quale Piemme ha trasferito la propria quota 

di controllo di Manisa (società controllante la Holdisa Srl, la quale a sua volta detiene la maggioranza 

delle azioni ordinarie di Isagro); 

- è stato perfezionato un aumento di capitale da parte di BasJes a favore di Gowan, interamente 

sottoscritto, di € 18 milioni. Di tale ammontare, circa 16 milioni saranno destinati a sottoscrivere, 

direttamente e indirettamente, un aumento di capitale in Isagro (di Azioni Ordinarie e di Azioni Sviluppo) 

nella prima metà del 2014, con l’obiettivo di arrivare anche ad una semplificazione della struttura di 

controllo di Isagro. 

 

In parallelo, sono stati siglati i primi accordi di distribuzione di prodotti di Isagro tramite le reti di Gowan in 

Nord America e in Italia, che hanno iniziato a generare vendite dallo scorso mese di gennaio. 

 

Si evidenzia, peraltro, che nel breve termine l’alleanza con Gowan e i relativi accordi distributivi con essa 

perfezionati hanno comportato la cessazione del rapporto commerciale attualmente in essere tra Isagro e il 

distributore nord-americano Valent (Gruppo Sumitomo), il quale non ha proceduto ai consueti riacquisti già 

dalla fine dell’esercizio 2013, con impatti anche nel 2014 per le necessarie tempistiche di “avviamento” del 

nuovo rapporto di distribuzione commerciale tramite la rete di Gowan negli USA. 

 

3. Rafforzamento delle Linee Strategiche e del Modello di Business 

 

Nel corso del 2013 è continuata l’attività di perfezionamento e rafforzamento della strategia di Isagro, in 

coerenza con la quale si è inserita l’alleanza con Gowan, fondata sulle seguenti linee-guida: 

1. definire e svolgere le attività di Ricerca Innovativa, che non necessitano di una larga scala né di elevate 

risorse finanziarie, in piena autonomia; 

2. operare nello Sviluppo di nuovi prodotti (i) in partnership per i nuovi principi attivi aventi un potenziale 

commerciale mondiale e richiedenti elevati investimenti, in modo da ottenere una scala adeguata sia al 

momento dell’investimento che in quello della estrazione di valore dalle invenzioni e (ii) in autonomia 

per quelli con potenziale di vendita in specifici segmenti/aree e con livelli di investimento contenuti; 
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3. definire l’azione gestionale a partire da un forte focus su mercato, clienti e vendite, e non 

esclusivamente sul solo prodotto come fatto in passato, così aggiungendo al core business delle vendite 

di prodotti formulati di proprietà anche quella di valorizzazione dei principi attivi: ciò, svolgendo il ruolo 

di fornitore di “prodotti tecnici” a terzi per la combinazione da parte di questi ultimi di principi attivi di 

Isagro con prodotti/principi attivi propri, attraverso concessioni di licenze (a fronte dei quali richiedere 

compensi “upfront”) e impegni di fornitura di medio/lungo termine di principio attivo invece che di 

prodotti finiti (così allargando la base di mercato per i prodotti di proprietà e mettendo in sicurezza il 

business con una prospettiva di lungo termine, rispetto ai fenomeni di “genericizzazione”/sostituzione 

già da tempo in essere nel mercato). A tal riguardo, Isagro procederà allo sfruttamento delle sue 

invenzioni lungo tre dimensioni e segnatamente (i) valorizzando molecole che non sarà suo interesse 

sviluppare, (ii) operando da fornitore di principi attivi, anche in seguito alla definizione di accordi di 

licensing e (iii) operando come venditore di prodotti finiti/formulati; 

4. perseguire lo Sviluppo Locale di mercati ad elevato potenziale, attraverso (i) il lancio di nuovi prodotti 

generici inizialmente in India, facendo leva sulla consolidata presenza di Isagro in tale mercato, per poi 

progressivamente estendere la relativa penetrazione commerciale su altri mercati, e (ii) la presenza 

distributiva diretta, su base opportunistica, su selezionati mercati; 

5. svolgere le attività aziendali ricorrendo al debito unicamente per il finanziamento del capitale 

circolante, con il capitale fisso finanziato dai Mezzi Propri, 

 

operando gestionalmente, al contempo, per massimizzare le sinergie con Gowan. 

 

In coerenza con le sopra citate linee strategiche, nel 2013 Isagro  

(i) in relazione al punto 2, ha operato per lo sviluppo: 

• in partnership con la FMC, del nuovo fungicida ad ampio spettro SDHi, con un potenziale 

commerciale mondiale, il cui lancio è previsto dal 2019; 

• in autonomia, del nuovo prodotto fumigante inizialmente per il mercato degli Stati Uniti, per il quale 

è già stata ottenuta una prima registrazione e ove sarà lanciato nell’ultima parte del 2014; 

(ii)  in relazione al punto 3, ha: 

• proseguito nel rafforzamento organizzativo del team di vendite e marketing, attraverso l’assunzione 

di un nuovo Direttore Commerciale dall’esterno, unitamente all’inserimento di nuove figure 

professionali, anch’esse acquisite dal mercato; 

• perfezionato accordi commerciali per la distribuzione da parte di primari operatori (Syngenta e 

Cheminova) di prodotti di proprietà di Isagro, con un contributo crescente a partire dal 2015/2016; 

• siglato un importante accordo con la società giapponese Arysta per la concessione a tale società della 

licenza a sviluppare combinazioni tra il Tetraconazolo tecnico e altri principi attivi - a fronte della 

quale è stato riconosciuto a Isagro stessa un upfront payment di € 10 milioni (contemporaneamente 

Arysta si è impegnata ad acquistare detto principio attivo esclusivamente da Isagro); 

(iii)in relazione al punto 5, ha ceduto a terzi  due molecole che, sviluppate a partire dalla seconda metà 

degli Anni ’90 in autonomia da Isagro per il mercato mondiale, avevano generato nel 2012, pur dopo un 

tentativo di rilancio nel 2011 tramite la costituzione di una joint venture paritetica, un fatturato 

consolidato di circa € 5 milioni, giudicato del tutto insoddisfacente. Grazie al disinvestimento di tali 

molecole a operatori in grado di meglio sfruttarne il potenziale commerciale, Isagro ha ottenuto una 
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entrata di cassa di circa € 20 milioni, con una marginale plusvalenza a Conto Economico al netto di 

accantonamenti straordinari, recuperando di fatto gli investimenti passati e portando ad un importante 

rafforzamento finanziario. Vale la pena evidenziare che proprio le evidenze di mercato relative a tali 

prodotti avevano spinto Isagro nel 2012 a rivedere criticamente il proprio approccio allo sviluppo dei 

nuovi prodotti, andando nel senso di quanto indicato al punto 2 delle linee strategiche. 

 

4. Risultati 2013 

 

I Ricavi consolidati del Gruppo Isagro sono stati pari nel 2013 a € 139,78 milioni, in calo di € 9,55 milioni (-

6,4%) rispetto ai € 149,32 milioni del 2012. Tale decremento è stato frutto dell'effetto combinato dei 

seguenti fattori: 

 minor fatturato dalla vendita di agrofarmaci e di altri prodotti e servizi per complessivi € 12 milioni, per 

effetto di mancate vendite per € 18,66 milioni nel corso del primo semestre 2013, fortemente 

influenzato dal pesante effetto di trascinamento della siccità del 2012 che ha colpito, come anticipato, 

gli Stati Uniti (dove aveva raggiunto il livello più intenso degli ultimi 50 anni) e l'Europa (in special modo 

l'Italia), parzialmente controbilanciate dalla netta inversione di tendenza registrata nel secondo 

semestre, allorquando si è verificato un incremento di fatturato rispetto allo stesso periodo 

dell'esercizio precedente di circa € 6,6 milioni; 

 mancate vendite negli Stati Uniti per circa € 7,5 milioni nel secondo semestre, quale diretta conseguenza 

nel breve termine della cessazione del rapporto di distribuzione con il distributore Valent, in seguito al 

perfezionamento dell'accordo di alleanza con Gowan; 

 maggiori ricavi per € 10 milioni, costituiti dal pagamento upfront riconosciuto dalla società giapponese 

Arysta per la concessione a quest'ultima della licenza a sviluppare combinazioni tra il Tetraconazolo 

tecnico e altri principi attivi. 

 

Quale effetto delle considerazioni sopra esposte, il fatturato realizzato in Italia dal Gruppo nel 2013 ha 

rappresentato circa il 17% del totale consolidato rispetto a circa il 20% del 2012, con il fatturato realizzato 

nelle Americhe passato dal circa 36% del 2012 a circa il 32% nel 2013.  

 

L'EBITDA dell'esercizio 2013 è stato pari a € 14,84 milioni, in calo di € 4,21 milioni rispetto ai € 19,05 

dell'esercizio precedente, e include accantonamenti al fondo per incentivi all'esodo e alla mobilità per circa 

€ 1,7 milioni. 

  

Il Risultato operativo del 2013 è stato pari a € 5,29 milioni, evidenziando una riduzione di € 2,50 milioni 

rispetto al valore di € 7,79 milioni dell'esercizio 2012, mentre il Risultato ante imposte è stato, nel 2013, 

positivo per € 0,31 milioni, a fronte dell'utile di € 2,60 milioni registrato nel 2012.  

 

A seguito, poi, degli stanziamenti per le imposte di periodo per € 4,0 milioni, il Risultato netto delle attività 

in funzionamento del 2013 è risultato in perdita per € 3,73 milioni e, includendo € 0,6 milioni di perdite da 

attività dismesse, il Risultato netto complessivo del 2013 è stato negativo per € 4,33 milioni, rispetto 

all'utile di € 0,40 milioni dell'esercizio 2012. 
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A livello patrimoniale: 

 il Capitale fisso netto è passato dai € 90,1 milioni al 31 dicembre 2012 a € 74,0 milioni al 31 dicembre 

2013, evidenziando una riduzione di € 16,02 milioni imputabile per la larga parte all'effetto del 

deconsolidamento delle attività relative alle molecole Valifenalate e Orthosulfamuron, di proprietà della 

joint-venture ISEM S.r.l. e cedute rispettivamente ad aprile e ad ottobre 2013, che ha più che 

controbilanciato quello delle nuove capitalizzazioni, al netto dei relativi ammortamenti; 

 il Capitale circolante netto al 31 dicembre 2013 è stato pari a € 48,6 milioni, in leggero decremento 

rispetto ai € 49,4 milioni del 31 dicembre 2012, anche quale effetto di un minor factoring pro-soluto, 

passato da € 10 milioni al 31 dicembre 2012 a € 6,7 milioni al 31 dicembre 2013; 

 i Mezzi propri consolidati al 31 dicembre 2013 ammontavano a € 65,2 milioni, in calo di circa € 8,7 

milioni rispetto ai € 73,9 milioni del 31 dicembre dello scorso esercizio, a seguito sia della perdita netta 

dell'esercizio che dell’aumento della riserva di conversione, passata da € -6,35 a € -10,66 milioni, a 

seguito dell'indebolimento della Rupia indiana (moneta di conto della consociata indiana Isagro Asia); 

  la Posizione finanziaria netta (PFN) consolidata al 31 dicembre 2013 è stata pari a € 53,93 milioni, 

segnando un miglioramento di € 8,03 milioni rispetto ai € 61,96 milioni dell'esercizio precedente.  

 

5. Solidità patrimoniale al 31 dicembre 2013 

 

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013 evidenzia un importante rafforzamento della struttura 

finanziaria di Isagro, che non include ancora la citata operazione di aumento di capitale che sarà possibile 

grazie all’alleanza con Gowan, con: 

(i) il capitale circolante superiore ai debiti finanziari a breve termine e finanziato quindi per una parte 

dai debiti a medio/lungo termine; 

(ii) il capitale fisso, al netto del TFR, finanziato per la larga parte dai Mezzi Propri e, per una parte 

residuale di circa € 5 milioni, da debiti finanziari a medio/lungo termine; 

(iii) un rapporto Debt/Equity mantenutosi stabile a 0,83. 

 

6. Prospettive 

 

Isagro si attende un recupero del trend di crescita del fatturato a partire dal corrente anno. Più in 

particolare, le proiezioni per il primo trimestre 2014, periodo comunque storicamente poco 

rappresentativo dell’andamento dell’intero esercizio, indicano un andamento delle vendite  in crescita 

rispetto al primo trimestre 2013. 

 

Isagro, inoltre, ha completato una prima bozza del business plan per il periodo 2014-2018, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione in via preliminare lo scorso 4 febbraio (e rivista dal Consiglio in versione 

aggiornata in data odierna); si precisa che il business plan è soggetto al rilascio di comfort letter da parte 

della società di revisione Deloitte & Touche. Ad avvenuta emissione di detta comfort letter, Isagro 

procederà alla comunicazione al Mercato delle stime per il suddetto periodo. 

 

 

7. Aumento di capitale  
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea straordinaria il 7 aprile 2014 in prima 

convocazione e il 14 aprile 2014 in seconda convocazione per deliberare un aumento di capitale che avrà 

luogo nel primo semestre del corrente esercizio. L’assemblea sarà chiamata a deliberare un aumento di 

capitale per un importo massimo (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 29 milioni, mediante 

emissione congiunta di azioni ordinarie e di “Azioni Sviluppo”, queste ultime in numero non inferiore a 

quello delle azioni ordinarie, che saranno offerte in opzione ai soci. L’azionista controllante Holdisa 

eserciterà il proprio diritto di opzione, garantendo la sottoscrizione di circa il 55% dell’aumento di capitale 

complessivo. Il prezzo di emissione sarà lo stesso per le azioni ordinarie e le “Azioni Sviluppo” e sarà fissato 

dal Consiglio di Amministrazione, insieme al numero delle azioni ordinarie e delle Azioni Sviluppo oggetto di 

emissione, in prossimità dell’inizio dell’offerta in opzione, sulla base dei criteri fissati dall’assemblea.  

La relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di aumento di capitale, contenente 

l’illustrazione dei termini dell’aumento e in particolare del contenuto e delle caratteristiche delle Azioni 

Sviluppo, sarà messa a disposizione del pubblico nei tempi e con le forme previste dalla legge. 

 

§ § § 

 

Si comunica infine che il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha effettuato, adottando i parametri 

indicati nell’art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate, la valutazione periodica in merito alla 

sussistenza del requisito di indipendenza in capo ai Consiglieri Adriana Silvia Sartor, Elena Vasco e Antonio 

Zoncada. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che, nell’arco di vent’anni, è diventato un operatore qualificato nel settore degli 
agrofarmaci, con un fatturato di circa € 150 milioni e 620 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 mercati chiave, di prodotti per la protezione delle colture agricole. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Isagro S.p.A. 
 Ruggero Gambini Tel.   02 40901 295 
 Chief Financial Officer & IR Manager 
 

 Maria Teresa Agazzani Tel.   02 40901 266 
  Responsabile Comunicazione Corporate & Servizi Generali 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 
  

(€ 000) 2013

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 139.777 149.324 -9.547 -6%

Altri ricavi e proventi 2.869 3.487 -618

Consumi di materie e servizi esterni (99.601) (115.993) +16.392

Variazioni delle rimanenze di prodotti (2.908) 3.895 -6.803

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.606 3.663 -57

Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (1.721) (952) -769

Altri ricavi (oneri) non ricorrenti 1.249 1.422 -173

Valore aggiunto 43.271 44.846 -1.575 -4%

% sui Ricavi 31,0% 30,0%

Costo del lavoro (25.448) (25.241) -207

Altri oneri non ricorrenti (1.677) - -1.677

Accantonamenti premi dipendenti (1.306) (552) -754

EBITDA 14.840 19.053 -4.213 -22%

% sui Ricavi 10,6% 12,8%

Ammortamenti:

- immobilizzazioni materiali (3.965) (4.092) +127

- immobilizzazioni immateriali (5.422) (6.190) +768

- svalutazione immobilizzazioni (162) (983) +821

EBIT 5.291 7.788 -2.497 -32%

% sui Ricavi 3,8% 5,2%

Interessi, commissioni e sconti finanziari (4.807) (5.927) +1.120

Utili/perdite su cambi e strumenti derivati (185) 742 -927

Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni 10 - +10

Risultato ante imposte 309 2.603 -2.294 n.a.

Imposte correnti e differite (4.038) (2.204) -1.834

Risultato netto att. in funzionamento (3.729) 399 -4.128 n.a.

Risultato netto delle attività in dismissione (600) - -600

(Utile)/perdita di terzi delle att. in dismissione - - -

Risultato netto (4.329) 399 -4.728 n.a.

Differenze
2012

riesposto (*)

(*) a seguito  dell'applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell'emendamento allo  IAS 19, i dati dell'esercizio  2012 riportati a 

tito lo  comparativo sono stati rideterminati così come previsto  dallo  IAS 1. Per ulteriori dettagli si fa rinvio  al paragrafo"Principi contabili, 

emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013"

Si è ino ltre provveduto a riclassificare con riferimento all'esercizio  2012, € 1 milione dalla voce "Altri ricavi operativi" alla voce "Ricavi" al 

fine di rendere confrontabili i valori con quelli del 2013.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

(€ 000) 31.12.2013

Capitale fisso netto

Avviamento 3.915 4.852 -937

Altre immobilizzazioni immateriali 35.387 49.766 -14.379

Immobilizzazioni materiali 23.081 26.079 -2.998

Immobilizzazioni finanziarie 205 195 +10

Altre attività e passività a medio/lungo termine 11.447 9.166 +2.281

Totale capitale fisso netto 74.035 90.058 -16.023 -18%

Capitale circolante netto

Rimanenze di magazzino 34.202 42.023 -7.821

Crediti commerciali 46.716 40.884 +5.832

Debiti commerciali (30.212) (33.183) +2.971

Fondi correnti (3.356) (1.366) -1.990

Altre attività e passività di esercizio 1.284 991 +293

Totale capitale circolante netto 48.634 49.349 -715 -1%

Capitale investito 122.669 139.407 -16.738 -12%

T.F.R. (3.517) (3.492) -25

Capitale investito netto 119.152 135.915 -16.763 -12%

coperto da:

Mezzi propri

Capitale sociale versato 17.550 17.550 -

Riserve e risultati a nuovo 62.658 62.355 +303

Riserva di conversione (10.657) (6.353) -4.304

Utile/(perdita) del Gruppo complessivo (4.329) 399 -4.728

Totale mezzi propri 65.222 73.951 -8.729 -12%

Posizione finanziaria netta

Debiti finanziari a medio/lungo termine:

- verso banche 17.892 13.309 +4.583

- verso altri finanziatori 125 872 -747

- altre passività (attività) finanziarie e derivati (2.875) (3.504) +629

Totale debiti finanziari a medio/lungo termine 15.142 10.677 +4.465 42%

Debiti finanziari a breve termine:

- verso banche 22.669 48.622 -25.953

- verso altri finanziatori 21.575 18.073 +3.502

- verso controllanti 8.806 859 +7.947

- altre passività (attività) finanziarie e derivati (163) (1.528) +1.365

Totale debiti finanziari a breve termine 52.887 66.026 -13.139 -20%

Disponibilità liquide/depositi bancari (14.099) (14.739) +640 n.a.

Totale posizione finanziaria netta 53.930 61.964 -8.034 -13%

Totale 119.152 135.915 -16.763 -12%

Differenze
31.12.2012

riesposto (*)

(*) a seguito  dell'applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell'emendamento allo  IAS 19, i dati dell'esercizio  

2012 riportati a tito lo  comparativo sono stati rideterminati così come previsto  dallo  IAS 1. Per ulteriori dettagli si fa rinvio  al 

paragrafo"Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013"

Si è ino ltre provveduto a riclassificare con riferimento all'esercizio  2012, € 1 milione dalla voce "Altri ricavi operativi" alla voce 

"Ricavi" al fine di rendere confrontabili i valori con quelli del 2013.
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

(€ 000) 2013

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 14.739 7.882

Attività operative

Utile netto delle continuing operation (3.729) 399

Risultato netto delle discontinued operation (600) -

- Ammortamento imm. materiali 3.965 4.092

- Ammortamento imm. immateriali 5.422 6.190

- Perdite di valore delle immobilizzazioni 162 983

- Plusvalenza netta di rivalutazione - -

- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 3.370 1.342

- (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione imm. materiali e immateriali (1.211) (8)

- (Plusvalenza)/minusvalenza realizzata dalla cessione di disc. operation - -

- (Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di rami d'azienda - -

- Interessi attivi da attività detenute per la negoziazione (216) (65)

- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing 4.780 5.321

- Oneri (proventi) finanziari da strumenti derivati 292 (308)

- Risultato delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (10) -

- Imposte sul reddito 4.038 2.204

Flusso di circolante derivante dalla gestione corrente 16.263 20.150

- (Aumento)/diminuzione crediti commerciali (7.537) 6.663

- (Aumento)/diminuzione rimanenze 6.551 (4.267)

- Aumento/(diminuzione) debiti commerciali (1.862) (3.728)

- Variazione netta altre attività/passività (3.757) 7

- Utilizzi fondi (incluso TFR) (1.476) (2.016)

- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing pagati (4.853) (5.028)

- Flusso finanziario da strumenti derivati (98) (1.291)

- Imposte sul reddito pagate (3.056) (2.076)

Flusso monetario da attività operative 175 8.414

Attività di investimento

- (Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (8.580) (8.601)

- (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (1.808) (3.624)

- Prezzo netto da cessione imm. materiali e immateriali 19.055 71

- Flusso di cassa generato dalla cessione di rami d'azienda - -

- Flusso di cassa dalle operazioni di aggregazione aziendale - -

- Flusso di cassa dalla cessione delle disc. operation (al netto disp. liquide) - -

- Flusso di cassa da attività detenute per la negoziazione 184 131

Flusso monetario da attività di investimento 8.851 (12.023)

Attività di finanziamento

- Incremento (decremento) di debiti finanziari (correnti e non) (9.429) 12.715

- (Incremento)/decremento di crediti finanziari 1.270 19

- Distribuzione dividendi - (1.750)

Flusso monetario da attività di finanziamento (8.159) 10.984

Variazione differenza di conversione (1.507) (518)

Flussi di disponibilità liquide del periodo (640) 6.857

Disponibilità liquide finali (al 31 dicembre) 14.099 14.739

di cui relative ad: - -

- Continuing operation 14.099 14.739

- Discontinued operation - -

2012

riesposto (*)

(*) a seguito  dell'applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell'emendamento allo  IAS 19, i dati dell'esercizio  2012 riportati a 

tito lo  comparativo sono stati rideterminati così come previsto  dallo  IAS 1. Per ulteriori dettagli si fa rinvio  al paragrafo"Principi contabili, 

emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013"

Si è ino ltre provveduto a riclassificare con riferimento all'esercizio  2012, € 1 milione dalla voce "Altri ricavi operativi" alla voce "Ricavi" al fine 

di rendere confrontabili i valori con quelli del 2013.


