
 

 

COMUNICATO STAMPA   
  

 

ISAGRO:  

CDA APPROVA I RISULTATI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2013 

CHE RISENTONO IN PARTICOLARE DELL’«EFFETTO TRASCINAMENTO» DELLA SICCITÀ 2012 

SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON LE STIME: 

 

 Ricavi consolidati pari a € 60,7 milioni (-24% rispetto al 1° sem. 2012) 

 EBITDA consolidato pari a € 1,5 milioni (rispetto a € 7,8 milioni del 1° sem. 2012) 

 Risultato ante imposte negativo per € 5,9 milioni (rispetto al pareggio del 1° sem. 2012) 

 PFN a debito pari a € 56,3 milioni (rispetto a € 66,0 milioni del 30 giugno 2012 e a € 62,0    

milioni del 31 dicembre 2012) 
 

§ § § 

 

IN CORSO IL PROGETTO “SHAPING ISAGRO FUTURE” PER IL BUSINESS PLAN 2014-2018  

CHE SARÀ COMUNICATO A FINE 2013 E CHE RIFLETTERÀ: 

 Ripresa del trend di crescita del fatturato per normalizzazione condizioni di mercato e per 

nuove registrazioni (i cui investimenti sono già stati sostenuti) 

 Focus gestionale su marketing e vendite per contributi da rinforzata squadra commerciale 

 Sinergie da alleanza con il gruppo nord-americano Gowan 

 

 

Milano, 6 agosto 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato la Relazione 

semestrale consolidata al 30 giugno 2013, che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della 

Società (incluso il sito Internet www.isagro.com) entro i termini di legge. 

 

Risultati del primo semestre 2013 

 

Il 1° semestre 2013, come già anticipato in occasione della presentazione delle stime per il 2013, è stato in 

larga parte influenzato dall’“effetto trascinamento” della siccità che ha colpito nel 2012 i principali mercati 

in cui opera Isagro (Stati Uniti e Italia), oltre che dalle condizioni climatiche ancora avverse al portafoglio 

prodotti/segmenti della Società nella prima metà del 2013, risultando peraltro in linea con le stime di 

periodo. 

Isagro, infatti, ha una limitata presenza diretta nella distribuzione ed opera in tale parte della “catena del 

business” in soli quattro Paesi, operando negli altri Paesi del mondo come produttore (e quindi fornitore) di 

distributori nazionali: in tal senso, Isagro non ha beneficiato di una ripresa degli acquisti da parte degli 

agricoltori e dei rivenditori dai distributori, i quali distributori hanno fatto tendenzialmente fronte agli 

ordini eliminando gli eccessi di stock venutisi a creare nel 2012 e limitando così i propri riacquisti dai 

produttori. Con riferimento specifico all’andamento dei ricavi delle sole attività di distribuzione diretta da 

http://www.isagro.com/
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parte di Isagro, gli stessi sono cresciuti nel primo semestre 2013 di circa +8% rispetto al pari periodo 

dell’anno precedente. 

 

Si ritiene che il citato effetto di trascinamento (il cui impatto nel 2013 ha chiaramente natura 

congiunturale, in un contesto di mercato che permane solido) sia stato assorbito nei primi sei mesi, con 

previsioni di un parziale recupero del fatturato principalmente dal 4° trimestre dell’esercizio in corso, in 

linea con la stagionalità osservata in passato. 

 

Isagro ha ottenuto a livello consolidato, nei primi sei mesi del 2013: 

- Ricavi pari a € 60,7 milioni, rispetto a € 79,4 milioni dei primi sei mesi del 2012 (così evidenziando un 

calo del 24%); 

- un EBITDA pari a € 1,5 milioni, rispetto a € 7,8 milioni del primo semestre 2012; 

- un Risultato ante imposte in perdita di € 5,9 milioni, rispetto al pareggio al 30 giugno 2012;  

- un Risultato netto in perdita per € 6,6 milioni, rispetto alla perdita di € 1 milione del primo semestre 

2012.  

 

La Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2013, infine, è stata pari a € 56,3 milioni, in riduzione sia rispetto 

a € 66,0 milioni del 30 giugno 2012 che rispetto a € 63,0 milioni del 31 dicembre 2012, con un rapporto 

debt/equity di 0,86 rispetto a un valore di 0,90 al 30 giugno 2012 e di 0,84 al 31 dicembre 2012. 

 

I suindicati risultati economico-finanziari sono leggermente migliorativi rispetto a quelli anticipati al 

Mercato lo scorso 31 luglio. 

 

Prospettive per l’esercizio 

 

Isagro si attende un parziale recupero del fatturato nella seconda parte dell’anno, specialmente con 

riferimento alle vendite attese nel 4° trimestre, in linea con quanto avvenuto in passato. 

 

Tuttavia, in seguito alla probabile cessazione di talune collaborazioni di distribuzione con terze parti in 

seguito all’alleanza con Gowan, sono possibili minori vendite nell’ultimo trimestre rispetto a quanto 

previsto nelle stime per il 2013 precedentemente comunicate al Mercato. La quantificazione di tali minori 

vendite – che come già evidenziato in precedenza saranno compensate nel medio termine dalle sinergie 

con Gowan ad oggi già individuate  – è ancora in corso, ma loro preliminare stima porta ad attendersi un 

fatturato consolidato a fine 2013 nell’intorno di € 135 milioni (rispetto al livello di € 140 milioni 

precedentemente comunicato).   

 

“Shaping Isagro Future” e Business Plan 2014-2018 

 

Nell’ambito del progetto “Shaping Isagro Future”, avente l’obiettivo di individuare le linee di azione 

gestionali per la migliore estrazione di valore dai prodotti di proprietà, è in corso di elaborazione un 

business plan per il periodo 2014-2018, che sarà comunicato al Mercato entro la fine del corrente esercizio.  
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Tale business plan, che nasce dal significativo rafforzamento della struttura di marketing e vendite 

(collegato al maggior focus gestionale su tali aree rispetto a quanto avvenuto in passato), rifletterà i 

benefici derivanti, oltre che dal contributo della nuova struttura commerciale, dalla normalizzazione dei 

segmenti di mercato attualmente già coperti, dalle nuove registrazioni di prodotti di proprietà e, nel medio 

termine, dalle sinergie con Gowan. 

 

Isagro, infine, ha confermato di stare lavorando ad ulteriori operazioni straordinarie in coerenza con le 

proprie linee strategiche e con l’alleanza con Gowan, finalizzate alla miglior valorizzazione dei propri asset 

ed alla accelerazione della riduzione dei debiti finanziari a fronte del capitale fisso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 443 
 Chief Financial Officer & IR Manager 
 

 Maria Teresa Agazzani Tel.   02 40901 266 
  Responsabile Comunicazione Corporate & Servizi Generali 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - I SEMESTRE 2013 

(Per esigenze comparative, i dati 2012 sono stati riesposti in coerenza con lo IAS19) 

 1° Sem. 1° Sem. Variaz. Esercizio 
€ 000 2013 2012  2012 
  riesposto  riesposto 

     
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 60.697 79.353 -18.656 148.324 
Altri ricavi e proventi 1.123 2.320 -1.197 4.487 
Consumi di materie e servizi esterni (54.328) (65.833) 11.505 (115.993) 
Variazioni delle rimanenze di prodotti 6.298 3.862 2.436 3.895 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.698 1.930 -232 3.663 
Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (296) (366) 70 (952) 
Altri ricavi (oneri) non ricorrenti - - - 1.422 
     

Valore aggiunto 15.192 21.266 -6.074 44.846 
% sui Ricavi 25,0% 26,8%  30,2% 

     
Costo del lavoro (13.382) (13.011) -371 (25.241) 
Accantonamenti premi dipendenti (264) (460) 196 (552) 
     

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.546 7.795 -6.249 19.053 
% sui Ricavi 2,5% 9,8%  12,8% 

     
Ammortamenti:     
- immobilizzazioni materiali (2.047) (2.034) -13 (4.092) 
- immobilizzazioni immateriali (2.813) (2.912) 99 (6.190) 
- svalutazione immobilizzazioni - (85) 85 (983) 
     

Risultato operativo (EBIT) (3.314) 2.764 -6.078 7.788 
% sui Ricavi -5,5% 3,5%  5,3% 

     
Interessi, commissioni e sconti finanziari (2.421) (2.875) 454 (5.927) 
Utili/perdite su cambi e strumenti derivati (155) 122 -277 742 
Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni 6 (2) 8 - 
     

Risultato prima delle imposte (5.884) 9 -5.893 2.603 
% sui Ricavi -9,7% 0,0%  1,8% 

     
Imposte correnti e differite (764) (992) 228 (2.149) 
     

Risultato netto (6.648) (983) -5.665 454 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2013 

(Per esigenze comparative, i dati 2012 sono stati riesposti in coerenza con lo IAS19) 

€ 000 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 
  riesposto riesposto 

    
Capitale fisso netto    
Avviamento 4.650  5.326  4.852  
Altre immobilizzazioni immateriali 41.955  49.738  49.766  
Immobilizzazioni materiali 24.709  26.057  26.079  
Immobilizzazioni finanziarie 201  193  195  
Altre attività e passività a medio/lungo termine 8.871  9.361  9.166  

Totale capitale fisso netto 80.386  90.675  90.058  

     
Capitale circolante netto     
Rimanenze di magazzino 44.148  45.441  42.023  
Crediti commerciali 31.207  47.526  40.884  
Debiti commerciali (33.011) (40.833) (33.183) 
Fondi correnti (637) (1.745) (1.366) 
Altre attività e passività di esercizio 3.174  2.117  991  

Totale capitale circolante netto 44.881  52.506  49.349  

     

Capitale investito 125.267  143.181  139.407  

     
T.F.R. (3.686) (3.491) (3.492) 

     

Capitale investito netto 121.581  139.690  135.915  

     

Totale 121.581  139.690  135.915  

     
coperto da:     

     
Capitale proprio     
Capitale sociale versato 17.550  17.550  17.550  
Riserve e risultati a nuovo 62.650  62.349  62.300  
Riserva di conversione  (8.246) (5.258) (6.353) 
Utile/(perdita) del Gruppo (6.648) (983) 454  

Totale capitale proprio 65.306  73.658  73.951  

     
Posizione finanziaria netta     
Debiti a medio/lungo termine:     
- verso banche e altri finanziatori 12.484  14.743  14.181  
- altre passività (attività) finanziarie e derivati (2.875) (3.840) (3.504) 

Totale debiti a medio/lungo termine 9.609  10.903  10.677  

Debiti a breve termine:     
- verso banche e altri finanziatori 53.323  62.183  67.554  
- altre passività (attività) finanziarie e derivati (416) 362  (1.528) 

Totale debiti a breve termine 52.907  62.545  66.026  

Disponibilità liquide/depositi bancari (6.241) (7.416) (14.739) 

Totale posizione finanziaria netta 56.275  66.032  61.964  

     

Totale 121.581  139.690  135.915  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO GENNAIO – GIUGNO 2013 

(Per esigenze comparative, i dati 2012 sono stati riesposti in coerenza con lo IAS19) 

 1° Sem.  1° Sem. 
€ 000 2013  2012 
   riesposto 

    
Disponibilità liquide iniziali 14.739   7.882  
    
Attività operative    
Utile (perdita) netto delle Continuing operation (6.648)  (983) 
- Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.047   2.034  
- Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.813   2.912  
- Perdite di valore delle immobilizzazioni -   85  
- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 392   573  
- (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione imm. materiali e immateriali (28)  (11) 
- Interessi attivi da attività detenute per la negoziazione (113)  (26) 
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing 2.406   2.649  
- Oneri (proventi) finanziari da strumenti derivati 552   300  
- Risultato delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (6)  2  
- Imposte sul reddito 764   992  

Flusso di circolante derivante dalla gestione corrente 2.179   8.527  
- (Aumento)/diminuzione crediti commerciali 8.978   505  
- (Aumento)/diminuzione rimanenze (2.788)  (7.217) 
- Aumento/(diminuzione) debiti commerciali 461   3.720  
- Variazione netta altre attività/passività (599)  (1.191) 
- Utilizzi fondi (incluso TFR) (1.067)  (881) 
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing pagati (2.570)  (2.523) 
- Flusso finanziario da strumenti derivati (17)  (545) 
- Imposte sul reddito pagate (2.132)  (933) 

Flusso monetario da attività operative 2.445   (538) 

    
Attività di investimento    
- (Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (4.288)  (4.695) 
- (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (1.026)  (1.727) 
- Prezzo netto da cessione immobilizzazioni materiali e immateriali 9.251   26  
- Flusso di cassa da attività detenute per la negoziazione 118   75  

Flusso monetario da attività di investimento 4.055   (6.321) 

    
Attività di finanziamento    
- Incremento (decremento) di debiti finanziari (correnti e non) (15.532)  8.782  
- (Incremento)/decremento di crediti finanziari 1.166   (298) 
- Distribuzione dividendi -   (1.750) 

Flusso monetario da attività di finanziamento (14.366)  6.734  

    

Variazione differenza di conversione (632)  (341) 

    

Flussi di disponibilità liquide del periodo (8.498)  (466) 

    

Disponibilità liquide finali 6.241   7.416  

 


