
 

 

 

COMUNICATO STAMPA   
  

 

CDA APPROVA I RISULTATI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2014 

 

 Ricavi consolidati pari a Euro 72,9 milioni (+20% vs. il primo semestre 2013) 

 EBITDA consolidato pari a Euro 6,9 milioni (vs. Euro 1,5 milioni del primo semestre 2013) 

 Risultato netto pari a Euro 0,8 milioni (vs. la perdita di Euro 6,6 milioni del primo semestre 

2013) 

 PFN a debito pari a Euro 26,5 milioni (rispetto a Euro 53,9 al 31 dicembre 2013 e rispetto 

a Euro 56,3 milioni al 30 giugno 2013) 

 

§ § § 

 

 Aumento di capitale per Euro 29 milioni concluso con successo 

 Semplificazione della struttura di controllo del Gruppo Isagro entro il 2014 

 

 

Milano, 5 agosto 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato in data odierna la 

Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2014, che sarà messa a disposizione del pubblico presso la 

sede della Società, il sito internet www.isagro.com e il meccanismo di stoccaggio centralizzato “1Info”, 

all’indirizzo www.1info.it. 

 

Risultati consolidati I semestre 2014 

I risultati del primo semestre 2014 sono stati caratterizzati dal recupero di fatturato rispetto al primo 

semestre del 2013, periodo quest’ultimo che era stato negativamente influenzato dall’“effetto di 

trascinamento” della siccità che nel 2012 aveva colpito alcuni mercati di grande rilevanza per Isagro, e 

dall’avvio della collaborazione commerciale con il partner Gowan negli USA e in Italia. 

Nello specifico, Isagro ha ottenuto nei primi sei mesi del 2014 a livello consolidato: 

 Ricavi pari a Euro 72,9 milioni, rispetto a Euro 60,7 milioni dei primi sei mesi del 2013 (così 

evidenziando un incremento del 20%); 

 un EBITDA pari a Euro 6,9 milioni, rispetto a Euro 1,5 milioni del primo semestre 2013; 

http://www.isagro.com/
http://www.1info.it/
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 un Risultato ante imposte positivo per Euro 0,8 milioni, rispetto alla perdita di Euro 5,9 milioni al 30 

giugno 2013;  

 un Utile netto di Euro 0,8 milioni, rispetto alla perdita di Euro 6,6 milioni del primo semestre 2013, 

con una Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2014 pari a Euro 26,5 milioni (in calo sia 

rispetto agli Euro 53,9 milioni del 31 dicembre 2013, sia rispetto agli Euro 56,3 milioni del 30 giugno 2013) e 

un rapporto debt/equity pari a 0,28 (rispetto al valore di 0,83 registrato al 31 dicembre 2013 e a quello di 

0,86 consuntivato al 30 giugno 2013), a seguito dell’aumento di capitale del maggio 2014 di seguito 

descritto. 

 

Aumento di capitale 

Come comunicato lo scorso 21 maggio, l’operazione di aumento di capitale lanciata dalla capogruppo 

Isagro S.p.A. si è conclusa con successo, con la raccolta di nuova finanza per Euro 29.009.584,23, mediante 

la sottoscrizione di n. 6.999.960 Azioni Ordinarie e n. 14.174.919 Azioni Sviluppo; anche le Azioni Sviluppo, 

al pari delle Azioni Ordinarie, sono quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario 

organizzato e gestito da Borsa Italiana. 

 

Si ricorda che le Azioni Sviluppo sono una nuova categoria di Azioni Speciali disegnata appositamente per 

società aventi un Soggetto Controllante (nel caso di Isagro, Piemme Srl), che prevede, (i) a fronte 

dell’assenza del diritto di voto, un extra-dividendo rispetto alle Azioni Ordinarie (nel caso di Isagro, pari al 

20%), quando viene deliberato un dividendo per queste ultime, e (ii) un innovativo meccanismo di 

protezione per l’investitore, tale per cui se il Soggetto Controllante perde il controllo e in ogni caso di OPA 

obbligatoria le Azioni Sviluppo vengono automaticamente convertite in Azioni Ordinarie.  

 

Per le ragioni sopra esposte, le Azioni Sviluppo sono state offerte, in fase di sottoscrizione, allo stesso 

prezzo delle Azioni Ordinarie. 

In considerazione di quanto sopra, Isagro segnala che l’attuale spread tra le Azioni Ordinarie e le Azioni 

Sviluppo (valore medio di luglio 2014 pari al 26%) non trova giustificazioni razionali da un punto di vista 

economico. 

 

Semplificazione della struttura di controllo del Gruppo 

Come comunicato lo scorso 4 giugno, tutti i Soci di minoranza di Manisa S.r.l. e Holdisa S.r.l. hanno ceduto 

le proprie partecipazioni, non essendo così più parte del sistema di controllo di Isagro. 
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Conseguentemente, BasJes Holding S.r.l. – la sub-holding controllata per il 51% da Piemme S.r.l. e 

partecipata per il 49% da Gowan Company LCC – detiene ora direttamente/indirettamente il 100% del 

capitale sociale sia di Manisa S.r.l. che di Holdisa S.r.l. e pertanto procederà entro la fine dell’esercizio 2014 

alla semplificazione della struttura di controllo del Gruppo Isagro attraverso l’eliminazione delle altre due 

sub-holding. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Anche alla luce del raggiungimento dei risultati attesi per il primo semestre dell’esercizio 2014, gli 

Amministratori confermano la ragionevolezza degli obiettivi di Fatturato (circa Euro 150 milioni) ed EBITDA 

(circa Euro 15 milioni) fissati per l’anno in corso e contenuti nel Business Plan 2014-2018, già comunicato al 

Mercato lo scorso 2 aprile e al quale si rimanda. 

 

 

§ § § 

 

 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A., a seguito delle dimissioni presentate dal 

Consigliere non esecutivo dott. Carlo Porcari con decorrenza dalla medesima data, ha provveduto alla sua 

sostituzione ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del Codice Civile, nominando quale nuovo membro il 

dott. Riccardo Basile, il quale resterà in carica fino alla prossima assemblea della Società. 

 

 

 
 

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 € 140 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 & IR manager 
Tel. +39(0)240901.280 

 Maria Teresa Agazzani 
Corporate Communication & G.S. Manager  
Tel. +39(0)240901.266 

   

Davide Grossi 
Financial Planning & assistance to IR 
 Tel. +39(0)240901.295 

  

  

ir@isagro.it         www.isagro.com  

 

  

mailto:ir@isagro.it
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2014 

 

         1° semestre 1° semestre       Esercizio 

(€ 000)  2014 2013 

 

Differenze 2013 

                     

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 72.934  60.697  

 

+12.237 +20,2% 139.777  

Altri ricavi operativi 1.459  1.123  

 

+356 

 

2.869  

Consumi di materie e servizi esterni (56.562) (54.328) 

 

-2.234 

 

(99.601) 

Variazioni delle rimanenze di prodotti 1.823  6.298  

 

-4.475 

 

(2.908) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.782  1.698  

 

+84 

 

3.606  

Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (405) (296) 

 

-109 

 

(1.721) 

Costo del lavoro (13.616) (13.382) 

 

-234 

 

(25.448) 

Accantonamenti premi dipendenti (515) (264) 

 

-251 

 

(1.306) 

              

EBITDA esclusi non ricorrenti 6.900  1.546  

 

+5.354 N/S 15.268  

% sui Ricavi 9,5% 2,5% 

   

10,9% 

              

Poste non ricorrenti - - 

 

- 

 

(428) 

              

EBITDA 6.900  1.546  

 

+5.354 N/S 14.840  

% sui Ricavi 9,5% 2,5% 

   

10,6% 

              

Ammortamenti: 

      - immobilizzazioni materiali (1.923) (2.047) 

 

+124 

 

(3.965) 

- immobilizzazioni immateriali (2.410) (2.813) 

 

+403 

 

(5.422) 

- svalutazione immobilizzazioni  - - 

 

- 

 

(162) 

 

            

EBIT 2.567  (3.314) 

 

+5.881 N/S 5.291  

% sui Ricavi 3,5% -5,5% 

   

3,8% 

              

Interessi, commissioni e sconti finanziari (1.745) (2.421) 

 

+676 

 

(4.807) 

Utili/perdite su cambi e strumenti derivati (14) (155) 

 

+141 

 

(185) 

Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni 19  6  

 

+13 

 

10  

 

            

Risultato ante imposte 827  (5.884) 

 

+6.711 N/S 309  

              

Imposte correnti e differite (61) (764) 

 

+703 

 

(4.038) 

 

            

Risultato netto att. in funzionamento 766  (6.648) 

 

7.414 N/S (3.729) 

              

Risultato netto delle attività in dismissione - - 

 

- 

 

(600) 

 

            

Risultato netto 766  (6.648) 

 

7.414 N/S (4.329) 

              



 

Pagina 5 di 6 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2014 

                     

(€ 000)  30.06.2014 30.06.2013 
 

Differenze 31.12.2013 

  

  

   

  

              

Capitale fisso netto 

      Avviamento 4.003  4.650  

 

-647 

 

3.915  

Altre immobilizzazioni immateriali 38.455  41.955  

 

-3.500 

 

35.387  

Immobilizzazioni materiali 22.828  24.709  

 

-1.881 

 

23.081  

Immobilizzazioni finanziarie 213  201  

 

+12 

 

205  

Altre attività e passività a medio/lungo termine 13.449  8.871    +4.578   10.907  

Totale capitale fisso netto 78.948  80.386    -1.438 -1,8% 73.495  

       Capitale circolante netto 

      Rimanenze di magazzino 37.106  44.148  

 

-7.042 

 

34.202  

Crediti commerciali 41.145  31.207  

 

+9.938 

 

46.716  

Debiti commerciali (32.395) (33.011) 

 

+616 

 

(30.212) 

Fondi correnti (1.540) (637) 

 

-903 

 

(3.356) 

Altre attività e passività di esercizio 2.034  3.174    -1.140   1.824  

Totale capitale circolante netto 46.350  44.881    +1.469 +3,3% 49.174  

       Capitale investito 125.298  125.267    +31 +0,0% 122.669  

       T.F.R. (3.429) (3.686) 

 

+257 

 

(3.517) 

       Capitale investito netto 121.869  121.581    +288 +0,2% 119.152  

       Attività e passività non finanziarie destinate alla 

     dismissione - - 

 

- 

 

- 

       Totale 121.869  121.581    +288 +0,2% 119.152  

coperto da: 

             Capitale proprio 

      Capitale sociale versato 24.961  17.550  

 

- 

 

17.550  

Riserve e risultati a nuovo 79.220  62.650  

 

+16.570 

 

62.658  

Riserva di conversione (9.591) (8.246) 

 

-1.345 

 

(10.657) 

Utile/(perdita) del Gruppo 766  (6.648) 

 

+7.414 

 

(4.329) 

Totale capitale proprio 95.356  65.306    +30.050 +46,0% 65.222  

       Posizione finanziaria netta 

      Debiti a medio/lungo termine: 

      - verso banche 15.574  12.312  

 

+3.262 

 

- 

- verso altri finanziatori 36  172  

 

-136 

 

125  

- altre passività (attività) finanziarie e derivati (2.875) (2.875)   -   (2.875) 

Totale debiti a medio/lungo termine 12.735  9.609    +3.126 +32,5% -2.750 

Debiti a breve termine: 

      - verso banche 23.860  47.798  

 

-23.938 

 

40.561  

- verso altri finanziatori 3.215  4.956  

 

-1.741 

 

21.575  

- verso controllanti - 569  

 

-569 

 

8.806  

- altre passività (attività) finanziarie e derivati (9) (416)   +407   (163) 

Totale debiti a breve termine 27.066  52.907    -25.841 -48,8% 70.779  

              

Disponibilità liquide/depositi bancari (13.288) (6.241)   -7.047 N/S (14.099) 

       Totale posizione finanziaria netta 26.513  56.275    -29.762 -52,9% 53.930  

       Totale 121.869  121.581    +288 +0,2% 119.152  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2014 

     
1° semestre 

2014 

1° semestre 

2013 (€ 000)  

       

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 14.099  14.739  

      

Attività operative 

  Risultato netto att. in funzionamento 766  (6.648) 

Risultato netto delle attività in dismissione - - 

- Ammortamento imm. materiali 1.923  2.047  

- Ammortamento imm. immateriali 2.410  2.813  

- Perdite di valore delle immobilizzazioni - - 

- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 698  392  

- (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione imm. materiali e immateriali 46  (28) 

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

- Interessi attivi da attività detenute per la negoziazione (212) (113) 

- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing 2.022  2.406  

- Oneri (proventi) finanziari da strumenti derivati (66) 552  

- Risultato delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (19) (6) 

- Imposte sul reddito 61  764  

Flusso di circolante derivante dalla gestione corrente 7.629  2.179  

- (Aumento)/diminuzione crediti commerciali 5.979  8.978  

- (Aumento)/diminuzione rimanenze (2.593) (2.788) 

- Aumento/(diminuzione) debiti commerciali 1.880  461  

- Variazione netta altre attività/passività (1.770) (599) 

- Utilizzi fondi (incluso TFR) (2.081) (1.067) 

- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing pagati (2.283) (2.570) 

- Flusso finanziario da strumenti derivati 185  (17) 

- Imposte sul reddito pagate (1.279) (2.132) 

Flusso monetario da attività operative 5.667  2.445  

   Attività di investimento 

  - (Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (5.438) (4.288) 

- (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (1.558) (1.026) 

- Prezzo netto da cessione imm. materiali e immateriali 5  9.251  

- Flusso di cassa generato dalla cessione delle Discontinued Operations - - 

- Dividendi incassati da società collegate 11  - 

- Flusso di cassa da attività detenute per la negoziazione 249  118  

Flusso monetario da attività di investimento (6.731) 4.055  

   Attività di finanziamento 

  - Incremento (decremento) di debiti finanziari (correnti e non) (28.214) (15.532) 

- (Incremento)/decremento di crediti finanziari - 1.166  

- Versamento azionisti per aumento capitale sociale 28.073  - 

Flusso monetario da attività di finanziamento (141)  (14.366) 

   Variazione differenza di conversione 394  (632) 

   Flussi di disponibilità liquide del periodo (811) (8.498) 

   Disponibilità liquide finali (al 30 giugno) 13.288  6.241  

    


