
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA   
  

 

 

ISAGRO: 

CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

Crescita del Basic Business e dell’utile ante imposte, PFN in forte riduzione 

 

 Importante crescita del Basic Business (vendite di Agrofarmaci & Servizi): 

o Ricavi del Basic Business pari a Euro 143,9 milioni (+10,9% rispetto al 2013 e in linea 

con il Business Plan 2014-2018); 

o EBITDA del Basic Business pari a Euro 10,5 milioni (+116,3% rispetto al 2013 e +53,9% 

rispetto al Business Plan) 

 Ricavi da accordi di Licensing per Euro 2 milioni (rispetto agli Euro 10 milioni del 2013 e 

agli Euro 8 milioni del Business Plan) 

Conferma stima ricavi totali da Licensing per almeno Euro 13 milioni nel 2014-2018, 

sebbene con una differente tempistica rispetto al Business Plan 

 Ricavi totali pari a Euro 145,9 milioni (+4,4% rispetto al 2013), EBITDA totale di Euro 12,5 

milioni (-16,0% rispetto al 2013) 

 Risultato ante imposte positivo per Euro 0,9 milioni (rispetto agli Euro 0,3 milioni del 

2013) 

 Risultato netto in perdita per Euro 0,9 milioni (rispetto alla perdita di Euro 4,3 milioni del 

2013) 

 PFN a debito per Euro 29,7 milioni (rispetto agli Euro 53,9 milioni del 31 dicembre 2013), 

con rapporto D/E a 0,3 (rispetto a 0,8 del 2013) 
 

 

 

 

Milano, 11 marzo 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato in data odierna il 

Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2014, che sarà messo 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. 

http://www.isagro.com/
http://www.1info.it/
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1. Il 2014, un anno di profondi cambiamenti per Isagro 

 

Il 2014 è stato per Isagro un anno di svolta dal punto di vista: 

 strategico, con l’implementazione delle nuove cinque Linee Guida Strategiche, in particolare per quel 

che riguarda il rilancio del progetto di crescita basato sullo sviluppo delle vendite di prodotti di 

proprietà, la continuazione del co-sviluppo del nuovo fungicida ad ampio spettro SDHi e la prosecuzione 

dell’area di business Licensing; 

 gestionale/operativo, con un maggiore focus su “mercato e cliente”, rafforzamento delle squadre di 

Ricerca, Innovazione & Sviluppo e di Marketing & Sales e sviluppo delle vendite del Basic Business anche 

grazie alle sinergie originate dal partner industriale Gowan, con risultati operativi del Basic Business 

superiori al Business Plan; 

 finanziario, con il successo della operazione di aumento di capitale da 29 milioni di Euro, dei quali oltre 

la metà apportata dal Sistema di Controllo; 

 della corporate governance, con la semplificazione della struttura di controllo del Gruppo,  perfezionata 

dopo l’aumento di capitale (v. tabella sottostante). 

 

 

Evoluzione della struttura di controllo di Isagro 
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2. Risultati consolidati 2014 

 

I risultati del 2014 indicano che Isagro sta procedendo lungo il percorso tracciato dal Business Plan per il 

periodo 2014-2018, con: 

- il Basic Business in forte crescita rispetto al 2013, con Ricavi pari a Euro 143,9 milioni (+10,9% rispetto al 

2013 e in linea con il Business Plan) e un EBITDA di Euro 10,5 milioni (+116,3% rispetto al 2013 e +53,9% 

rispetto al Business Plan); 

- il Licensing generante ricavi di Euro 2,0 milioni (rispetto agli Euro 10,0 milioni del 2013 e agli Euro 8,0 

milioni del Business Plan); 

- Ricavi totali pari a Euro 145,9 milioni (+4,4% rispetto agli Euro 139,8 milioni del 2013); 

- Un EBITDA totale pari 12,5 milioni (-16,0% rispetto agli Euro 14,8 milioni del 2013, che come detto 

includevano però Euro 10,0 milioni da Licensing rispetto agli Euro 2,0 milioni del 2014); 

- un Risultato ante imposte in utile per Euro 0,9 milioni (rispetto all’utile di Euro 0,3 milioni dei 2013); 

- un Risultato netto in perdita per Euro 0,9 milioni (rispetto alla perdita di Euro 4,3 milioni del 2013); 

- una Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 a debito per Euro 29,7 milioni (in calo di Euro 24,2 

milioni rispetto agli Euro 53,9 milioni del 31 dicembre 2013) e un rapporto debt/equity pari a 0,3 

(rispetto al valore di 0,8 registrato al 31 dicembre 2013). 

 

Con riferimento a quanto sopra, Isagro: 

- conferma la previsione di ricavi totali da Licensing per almeno Euro 13,0 milioni nel periodo 2014-2018, 

pur con una differente tempistica rispetto al Piano, frutto della evoluzione dei contatti in corso; 

- evidenzia che il valore del Capitale Circolante al 31 dicembre 2014 eccede quello dei debiti finanziari 

netti di circa Euro 17 milioni, con un radicale miglioramento rispetto agli anni passati e una ritrovata 

solidità finanziaria. 

 

3. Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Le profonde discontinuità rispetto al passato, rappresentate da: 

 il successo della operazione di aumento di capitale da Euro 29 milioni; 

 l’importante miglioramento dei risultati operativi del Basic Business del 2014; 

 l’avvenuto lancio del nuovo Fumigante per il mercato statunitense; 

 le conferme sulla validità tecnica della già citata nuova molecola SDHi in sviluppo; 
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 le proiezioni per il primo trimestre del corrente esercizio, atteso in crescita rispetto al 2014; 

confermano e danno evidenza dell’effettivo avvio di un ciclo di crescita strutturale dei risultati operativi 

nell’ambito del percorso tracciato dal Business Plan 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Tel. +39(0)240901.280 

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

   

Davide Grossi 
IR Manager & Financial Planner 
 Tel. +39(0)240901.295 

  

  

ir@isagro.it         www.isagro.com  

 

  

mailto:ir@isagro.it


 

Pagina 5 di 7 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

        Esercizio Esercizio   
Differenze 

(€ 000)  2014 2013 

 
                  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 145.939  139.777  

 

+6.162 +4,4% 

di cui: 

     Basic Business 143.939  129.777  

 

14.162  

 Licensing 2.000  10.000  

 

(8.000) 

 
      Altri ricavi e proventi 3.092  2.869  

 

+223 

 Consumi di materie e servizi esterni (115.240) (99.601) 

 

-15.639 

 Variazioni delle rimanenze di prodotti 4.638  (2.908) 

 

+7.546 

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.306  3.606  

 

-300 

 Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (701) (1.721) 

 

+1.020 

 Costo del lavoro (26.153) (25.448) 

 

-705 

 Accantonamenti premi dipendenti (1.244) (1.306) 

 

+62 

 Poste non ricorrenti (1.170) (428) 

 

-742 

             

EBITDA 12.467  14.840  

 

-2.373 -16,0% 

% sui Ricavi 8,5% 10,6% 

   di cui: 

     Basic Business 10.467  4.840  

 

5.627  

 Licensing 2.000  10.000  

 

(8.000) 

             

Ammortamenti: 

     - immobilizzazioni materiali (3.678) (3.965) 

 

+287 

 - immobilizzazioni immateriali (5.082) (5.422) 

 

+340 

 - svalutazione immobilizzazioni e rivalutazione asset (Ifrs 10) (187) (162) 

 

-25 

 

 

          

EBIT 3.520  5.291  

 

-1.771 -33,5% 

% sui Ricavi 2,4% 3,8% 

               

Interessi, commissioni e sconti finanziari (2.807) (4.807) 

 

+2.000 

 Utili/perdite su cambi e strumenti derivati 108  (185) 

 

+293 

 Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni 59  10  

 

+49 

 

 

          

Risultato ante imposte 880  309  

 

+571 N/S 

            

Imposte correnti e differite (1.758) (4.038) 

 

+2.280 

 

 

          

Risultato netto att. in funzionamento (878) (3.729) 

 

2.851 N/S 

            

Risultato netto delle attività in dismissione - (600) 

 

+600 

 

 

          

Risultato netto (878) (4.329) 

 

3.451 N/S 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014 

       
                  

(€ 000)  31.12.2014 31.12.2013 
 

Differenze 

  

  

               

Capitale fisso netto 

     Avviamento 3.762  3.915  

 

-153 

 Altre immobilizzazioni immateriali 40.339  35.387  

 

+4.952 

 Immobilizzazioni materiali 24.130  23.081  

 

+1.049 

 Immobilizzazioni finanziarie 253  205  

 

+48 

 Altre attività e passività a medio/lungo termine 13.093  10.907    +2.186   

Totale capitale fisso netto 81.577  73.495    +8.082 +11,0% 

      Capitale circolante netto 

     Rimanenze di magazzino 40.364  34.202  

 

+6.162 

 Crediti commerciali 49.598  46.716  

 

+2.882 

 Debiti commerciali (44.578) (30.212) 

 

-14.366 

 Fondi correnti (1.651) (3.356) 

 

+1.705 

 Altre attività e passività di esercizio 2.700  1.824    +876   

Totale capitale circolante netto 46.433  49.174    -2.741 -5,6% 

      Capitale investito 128.010  122.669    +5.341 +4,4% 

      T.F.R. (3.038) (3.517) 

 

+479 -13,6% 

      Capitale investito netto 124.972  119.152    +5.820 +4,9% 

      Attività e passività non finanziarie destinate alla 

    dismissione - - 

 

- 

 
      Totale 124.972  119.152    +5.820 +4,9% 

coperto da: 

     
      Capitale proprio 

     Capitale sociale versato 24.961  17.550  

 

+7.411 

 Riserve e risultati a nuovo 79.195  62.658  

 

+16.537 

 Riserva di conversione  (7.992) (10.657) 

 

+2.665 

 Utile/(perdita) del Gruppo (878) (4.329) 

 

+3.451 

 Totale capitale proprio 95.286  65.222    +30.064 +46,1% 

      Posizione finanziaria netta 

     Debiti a medio/lungo termine: 

     - verso banche 19.632  - 

 

+19.632 

 - verso altri finanziatori 266  125  

 

+141 

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

Totale debiti a medio/lungo termine 17.023  (2.750)   +19.773 N/S 

Debiti a breve termine: 

     - verso banche 27.344  40.561  

 

-13.217 

 - verso altri finanziatori 1.839  21.575  

 

-19.736 

 - verso controllanti - 8.806  

 

-8.806 

 - altre passività (attività) finanziarie e derivati 629  (163)   +792   

Totale debiti a breve termine 29.812  70.779    -40.967 -57,9% 

            

Disponibilità liquide/depositi bancari (17.149) (14.099)   -3.050 N/S 

      Totale posizione finanziaria netta 29.686  53.930    -24.244 -45,0% 

      Totale 124.972  119.152    +5.820 +4,9% 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014 

   
     

2014 2013 (€ 000)  

       

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 14.099  14.739  

      

Attività operative 

  Risultato netto delle att. in funzionamento (878) (3.729) 

Risultato netto delle attività in dismissione - (600) 

- Ammortamento imm. materiali 3.678  3.965  

- Ammortamento imm. immateriali 5.082  5.422  

- Perdite di valore delle immobilizzazioni 187  162  

- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 1.768  3.370  

- (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione imm. materiali e immateriali 57  (1.211) 

- Interessi attivi da attività detenute per la negoziazione (400) (216) 

- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing 3.068  4.780  

- Oneri (proventi) finanziari da strumenti derivati 1.150  292  

- Risultato delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (59) (10) 

- Imposte sul reddito 1.758  4.038  

Flusso di circolante derivante dalla gestione corrente 15.411  16.263  

- (Aumento)/diminuzione crediti commerciali (1.435) (7.537) 

- (Aumento)/diminuzione rimanenze (4.798) 6.551  

- Aumento/(diminuzione) debiti commerciali 12.706  (1.862) 

- Variazione netta altre attività/passività (1.600) (3.757) 

- Utilizzi fondi (incluso TFR) (3.488) (1.476) 

- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing pagati (3.294) (4.853) 

- Flusso finanziario da strumenti derivati (392) (98) 

- Imposte sul reddito pagate (3.167) (3.056) 

Flusso monetario da attività operative 9.943  175  

   Attività di investimento 

  - (Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (10.034) (8.580) 

- (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (4.345) (1.808) 

- Prezzo netto da cessione imm. materiali e immateriali 10  19.055  

- Dividendi incassati da società collegate 11  - 

- Flusso di cassa da attività detenute per la negoziazione 437  184  

Flusso monetario da attività di investimento (13.921) 8.851  

   Attività di finanziamento 

  - Incremento (decremento) di debiti finanziari (correnti e non) (22.105) (9.429) 

- (Incremento)/decremento di crediti finanziari - 1.270  

- Versamento azionisti per aumento capitale sociale 28.074  - 

Flusso monetario da attività di finanziamento 5.969  (8.159) 

   Variazione differenza di conversione 1.059  (1.507) 

   Flussi di disponibilità liquide del periodo 3.050  (640) 

   Disponibilità liquide finali (al 31 dicembre) 17.149  14.099  

    


