
 

 

COMUNICATO STAMPA   
  

 

ISAGRO:  

CDA APPROVA I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2013 

(CON I DATI DEL TERZO TRIMESTRE CHE EVIDENZIANO  

IL SUPERAMENTO DELL’«EFFETTO DI TRASCINAMENTO» DELLA SICCITA’ DEL 2012)  

 

 Ricavi consolidati pari a € 84,7 milioni (-17% rispetto ai nove mesi del 2012) 

     Memo: ricavi consolidati 3T 2013 pari a € 24,0 milioni (+8% rispetto al 3T 2012) 

 EBITDA consolidato pari a € 0,9 milioni (rispetto a € 8,8 milioni dei nove mesi 2012) 

 Risultato netto negativo per € 8,3 milioni (rispetto a € -2,7 milioni dei nove mesi 2012) 

 PFN a debito pari a € 63,9 milioni (rispetto ai € 63,0 milioni del 30 settembre 2012) 
 

§ § § 
 

TRE IMPORTANTI OPERAZIONI SUCCESSIVE AL 30 SETTEMBRE 2013,  

TRA CUI IN PARTICOLARE L’ALLEANZA CON GOWAN,  

PER RAFFORZAMENTO STRATEGICO E PATRIMONIALE 
 

§ § § 
 

RISULTATO NETTO A FINE 2013 STIMATO IN SOSTANZIALE PAREGGIO 
  

  

 
 
 
Milano, 12 novembre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato il Resoconto 
intermedio di gestione al 30 settembre 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.  
 

Status del progetto industriale di Isagro 

 

I dati del terzo trimestre 2013 indicano una ripresa della crescita del fatturato di Isagro sia come 

distributore diretto di agrofarmaci (attività che Isagro svolge limitatamente a quattro Paesi) che come 

“Produttore”, ossia fornitore di distributori terzi (attività che rappresenta la larga parte delle vendite di 

Isagro). Ciò assume importanza alla luce del significativo calo delle vendite occorso nel primo semestre 

dell’esercizio, allorquando i distributori terzi clienti di Isagro avevano fortemente ridotto i propri acquisti di 

periodo per l’esigenza di consumare gli elevati stock accumulatisi a fine 2012, in seguito alla grave siccità 

che aveva colpito i segmenti di fungicidi negli Stati Uniti e in Europa (prodotti/mercati, questi, di grande 

rilevanza per Isagro) in tale anno.  

 

 

http://www.isagro.com/
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Nelle settimane successive alla chiusura del Terzo Trimestre, poi, sono state perfezionate tre importanti 

operazioni (tutte già oggetto di appositi comunicati stampa, cui si rimanda) e segnatamente: 

 accordo di alleanza con Gowan, per un importante rafforzamento strategico e finanziario; 

 cessione da parte di Isem S.r.l., joint venture al 50% tra Isagro e Chemtura, di tutti i diritti e le 

immobilizzazioni relativi all’erbicida di proprietà Orthosulfamuron alla società giapponese Nihon 

Nohyaku Co., Ltd.; 

 accordo di lungo termine con Arysta LifeScience per la cessione, a fronte di un corrispettivo una tantum, 

di una licenza per lo sviluppo di miscele a base di Tetraconazolo e Fluoxastrobina e per la fornitura di 

Tetraconazolo. 

 

Infine, Isagro sta lavorando al business plan per il periodo 2014-2018, che sarà comunicato nel primo 

trimestre 2014 in coerenza con le tempistiche del previsto aumento di capitale e che rifletterà le sinergie 

con Gowan e gli effetti del recente rafforzamento della squadra di marketing e vendite. 

 

Risultati al 30 settembre 2013 

 

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

- Ricavi pari a € 84,7 milioni, rispetto a € 101,6 milioni dei primi nove mesi del 2012 (così evidenziando un 

calo del 16,6%); 

- un EBITDA pari a € 0,9 milioni, rispetto a € 8,8 milioni dei primi nove mesi 2012; 

- un Risultato netto in perdita per € 8,3 milioni, rispetto alla perdita di € 2,7 milioni dei primi nove mesi 

2012.  

 

La Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2013 è stata pari a € 63,9 milioni, in aumento sia rispetto agli  

€ 63,0 milioni del 30 settembre 2012 che rispetto agli € 62,0 milioni del 31 dicembre 2012, con un rapporto 

debt/equity di 1,04 rispetto a un valore di 0,87 al 30 settembre 2012 e di 0,84 al 31 dicembre 2012. Il 

suddetto incremento del rapporto debt/equity nasce da una riduzione dei mezzi propri per effetto del 

risultato di periodo e dell’aumento della riserva negativa di conversione relativa alla controllata Isagro Asia, 

a sua volta causato dalla forte svalutazione della Rupia Indiana, moneta di conto di detta società. 

 

Si evidenzia, peraltro, che i ricavi del terzo trimestre del 2013 sono stati pari a € 24,0 milioni, in crescita del 

8,0% rispetto agli € 22,3 del terzo trimestre del 2012. 

 

Prospettive  

 

Nel quarto trimestre 2013 Isagro si attende un fatturato sostanzialmente in linea con quello dello stesso 

periodo del 2012, nonostante il fatto che, a seguito dell’alleanza con Gowan e dei relativi accordi di 

distribuzione tra Isagro e Gowan per il Nord America (che produrranno vendite a partire dal 2014),  cesserà 

negli Stati Uniti  il rapporto con l’attuale canale distributivo, che quindi non procederà nel quarto trimestre 

2013 ai consueti riacquisti di fine campagna.  
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Sulla base di quanto sopra esposto, Isagro stima di raggiungere a fine 2013: 

- un fatturato consolidato per l’intero esercizio non lontano dal livello di 135 milioni di Euro 

precedentemente comunicato; 

- un risultato netto in sostanziale pareggio, grazie al corrispettivo derivante dall’accordo con Arysta 

LifeScience.  

 

Isagro, inoltre, conferma le attese di una ripresa del trend di crescita del fatturato a partire già dal 2014 – a 

parità di perimetro, tenendo conto dell’avvenuta dismissione nel 2013 di due molecole a terzi –  e in misura 

più marcata dal 2015. 

 

§ § § 

 

Ulteriori dettagli sono forniti nell’ambito del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre, disponibile 

sul sito web 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 € 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 DEL PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2013 

(Per esigenze comparative, i dati 2012 sono stati riesposti in coerenza con lo IAS19R) 

 
  

3° Trimestre 3° Trimestre Differenze Al 30 settembre Al 30 settembre Differenze Esercizio

2013 2012 2013 2012 2012

(importi in migliaia di euro) riesposto riesposto riesposto

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.020 22.252 7,95% 84.717 101.605 -16,62% 148.324

Altri ricavi e proventi 431 193 1.554 2.513 4.487

Consumi di materie e servizi esterni (17.580) (22.638) (71.908) (88.471) (115.993)

Variazioni delle rimanenze di prodotti (2.315) 4.079 3.983 7.941 3.895

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 919 1.052 2.617 2.982 3.663

Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (547) (188) (843) (554) (952)

Altri ricavi (oneri) non ricorrenti 0 1.952 0 1.952 1.422

Valore aggiunto 4.928 6.702 -26,47% 20.120 27.968 -28,06% 44.846

% sui Ricavi 20,5% 30,1% 23,7% 27,5%

Costo del lavoro (5.384) (5.761) (18.766) (18.772) (25.241)

Accantonamenti premi dipendenti (185) 24 (449) (436) (552)

Margine operativo lordo (EBITDA) (641) 965 N/S 905 8.760 -89,67% 19.053

% sui Ricavi -2,7% 4,3% 1,1% 8,6%

Ammortamenti:

- immobilizzazioni materiali (939) (1.015) (2.986) (3.049) (4.092)

- immobilizzazioni immateriali (1.395) (1.625) (4.208) (4.537) (6.190)

- svalutazione immobilizzazioni e rivalutazione assets (Ias 27) 0 (51) 0 (136) (983)

Risultato operativo (EBIT) (2.975) (1.726) -72,36% (6.289) 1.038 N/S 7.788

% sui Ricavi -12,4% -7,8% -7,4% 1,0%

Interessi, commissioni e sconti finanziari (1.067) (1.249) (3.488) (4.124) (5.927)

Utili/perdite su cambi e strumenti derivati 114 784 (41) 906 742

Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni 0 1 6 (1) 0

Risultato prima delle imposte (3.928) (2.190) -79,36% (9.812) (2.181) N/S 2.603

% sui Ricavi -16,4% -9,8% -11,6% -2,1%

Imposte correnti e differite 2.270 484 1.506 (508) (2.149)

(Utile)/perdita di terzi delle att. in funzionamento 0 0 0 0 0

Utile/(perdita) del Gruppo delle attività

in funzionamento (1.658) (1.706) 2,81% (8.306) (2.689) N/S 454

% sui Ricavi -6,9% -7,7% -9,8% -2,6%

Risultato netto delle attività in dismissione 0 0 0 0

Utile/(perdita) del Gruppo complessivo (1.658) (1.706) 2,81% (8.306) (2.689) N/S 454
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2013 

(Per esigenze comparative, i dati 2012 sono stati riesposti in coerenza con lo IAS19R) 

 

(importi in migliaia di euro) 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012

riesposto riesposto

Capitale fisso netto

Avviamento 4.581 5.273 4.852

Altre immobilizzazioni immateriali 42.849 50.552 49.766

Immobilizzazioni materiali 23.782 26.395 26.079

Immobilizzazioni finanziarie 201 194 195

Altre attività e passività a medio/lungo termine 11.609 9.939 9.166

Totale capitale fisso netto 83.022 92.353 90.058

Capitale circolante netto

Rimanenze di magazzino 45.696 49.031 42.023

Crediti commerciali 29.299 31.295 40.884

Debiti commerciali (31.506) (35.941) (33.183)

Fondi correnti (682) (1.488) (1.366)

Altre attività e passività di esercizio 3.188 3.566 991

Totale capitale circolante netto 45.995 46.463 49.349

Capitale investito 129.017 138.816 139.407

T.F.R. (3.655) (3.556) (3.492)

Capitale investito netto 125.362 135.260 135.915

Attività e passività non finanziarie destinate alla

dismissione 0 0 0

Totale 125.362 135.260 135.915

coperto da:

Capitale proprio

Capitale sociale versato 17.550 17.550 17.550

Riserve e risultati a nuovo 62.569 62.298 62.300

Riserva di conversione (10.327) (4.856) (6.353)

Utile/(perdita) del Gruppo complessivo (8.306) (2.689) 454

Totale capitale proprio 61.486 72.303 73.951

Indebitamento finanziario netto

Debiti a medio/lungo termine:

- verso banche 19.120 14.803 14.181

- altre passività (attività) finanziarie e derivati (2.875) (3.975) (3.504)

Totale debiti a medio/lungo termine 16.245 10.828 10.677

Debiti a breve termine:

- verso banche 55.190 58.558 67.554

- altre passività (attività) finanziarie e derivati (508) (1.430) (1.528)

Totale debiti a breve termine 54.682 57.128 66.026

Disponibilità liquide/depositi bancari (7.051) (4.999) (14.739)

Totale posizione finanziaria netta 63.876 62.957 61.964

Posizione finanziaria netta attività in dismissione 0 0 0

Totale 125.362 135.260 135.915
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO GENNAIO – SETTEMBRE 2013 

(Per esigenze comparative, i dati 2012 sono stati riesposti in coerenza con lo IAS19R) 

 

30.09.2013 30.09.2012

riesposto

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 14.739 7.882

Attività operative

Utile (perdita) di periodo da att.tà in funzionamento (8.306) (2.689)

Risultato delle Discontinued operation - -

- Ammortamento imm. materiali e immateriali 7.194 7.586

- Perdite di valore delle immobilizzazioni/rivalut. assets IAS 27 - 136

- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 638 582

Cash-flow (474) 5.615

- (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione 

  imm.materiali, immateriali e rami d'azienda (29) (10)

- (Rivalutazioni)/svalutazioni di partecipazioni e

  altre immobilizzazioni finanziarie (6) 1

- Variazione netta del capitale circolante netto 2.271 4.516

- Variazione netta altre attività/passività (2.443) (3.123)

- Utilizzi fondi (incluso TFR) (1.360) (1.152)

Flusso monetario da attività operative (2.041) 5.847

Attività di investimento

- (Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (6.588) (7.235)

- (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (1.459) (2.922)

- Prezzo di realizzo per cessione imm. materiali, 

  immateriali e rami d'azienda 9.253 26

Flusso monetario da attività di investimento 1.206 (10.131)

Attività di finanziamento

- Incremento (decremento) di debiti finanziari (7.425) 5.783

- (Incremento)/decremento di crediti finanziari,

  derivati e altre attività finanziarie 1.649 (2.763)

- Distribuzione dividendi - (1.750)

- Versamento azionisti per aumento capitale sociale - -

Flusso monetario da attività di finanziamento (5.776) 1.270

Variazione differenza di conversione (1.077) 131

Flussi di disponibilità liquide del periodo (7.688) (2.883)

Disponibilità liquide finali (al 30 settembre) 7.051 4.999

(importi in migliaia di euro)


