
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: 
 

- APPROVA IL BILANCIO 2012  
 

Dati consolidati 2012 

- RICAVI  € 148,3 milioni (+3% vs. 2011) 

- EBITDA  € 18,8 milioni (+40% vs. 2011) 

- RISULTATO ANTE IMPOSTE € 2,4 milioni (vs. € -0,7 milioni nel 2011) 

- RISULTATO NETTO € 0,2 milioni (vs. € 10,3 milioni nel 2011) 

- POSIZIONE FINANZIARIA NETTA € 62 milioni (vs. € 57 milioni al 31.12.2011) 

 di cui: a medio/lungo termine € 11 milioni (vs. € 1 milione  al 31.12.2011) 

- RAPPORTO DEBT/EQUITY 0,84 (vs. 0,74 al 31.12.2011) 
 

- NOMINA IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE 
 

- APPROVA LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 
 

 

 

Milano, 24 aprile 2013 – Si è riunita oggi l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Isagro S.p.A. che 

ha preso visione dei dati consolidati e approvato il bilancio d’esercizio 2012, corredato della 

Relazione degli Amministratori sulla gestione. 

 

Isagro, a livello consolidato, ha chiuso l’esercizio con un fatturato di Euro 148,3 milioni, in crescita 

del +3% rispetto al 2011 e realizzato per l’80% su mercati esteri, e un margine operativo lordo di 

Euro 18,8 milioni (+40% vs. 2011). Il risultato netto è stato pari a Euro 0,2 milioni, rispetto agli Euro 

10,3 milioni  (interamente rappresentati da proventi di natura straordinaria) del 2011. 

Sul lato patrimoniale, il 2012 si è chiuso con una posizione finanziaria netta consolidata pari a Euro 

62,0 milioni, in aumento rispetto agli Euro 57,1 milioni registrati al 31 dicembre 2011, con un 

rapporto debt/equity salito da 0,74 a 0,84. Si evidenza, peraltro, che le attività fisse nette al 31 

dicembre 2012 risultavano finanziate, per la parte non direttamente coperta dai Mezzi Propri, da 

debiti a medio/lungo termine, grazie al perfezionamento di una prima tranche da 15 milioni di 

Euro di un finanziamento a medio/lungo termine concesso da BEI a supporto dei progetti di R&S 

di Isagro.  

 



 

 

Relativamente alla capogruppo Isagro S.p.A., il 2012 si è chiuso con una perdita di Euro 2,9 

milioni, rispetto all’utile (interamente dovuto a operazioni straordinarie) di Euro 9,1 milioni 

dell’esercizio precedente. La posizione finanziaria netta, infine, era pari a Euro 57,5 milioni, in 

aumento di Euro 11,0 milioni (quasi tutti a medio-lungo termine) rispetto agli Euro 46,5 milioni del 

31 dicembre 2011. 

 

A seguito dell’operazione di fusione per incorporazione di Isagro Ricerca S.r.l. nella controllante 

Isagro S.p.A., l’Assemblea ha poi provveduto all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2012 di Isagro Ricerca S.r.l..  

 

§ § § 

 

I citati risultati a livello consolidato sono stati raggiunti in un contesto di mercato che ha risentito 

di fenomeni di grave siccità nei segmenti di fungicidi rameici in Italia e in Europa e in quelli di 

interesse del Tetraconazolo negli Stati Uniti  - mercato quest’ultimo che ha avuto il livello di siccità 

più intenso degli ultimi 50 anni. Tali segmenti costituiscono una quota del fatturato Isagro molto 

rilevante e largamente superiore alla media del mercato. 

 

Le suddette condizioni di siccità: 

• con riferimento al 2012, hanno comportato una riduzione delle vendite del così detto “basic 

business” rispetto al 2011, peraltro più che compensate dalla crescita delle vendite da nuove 

registrazioni (per le quali Isagro aveva investito nel periodo 2007-12);  

• con riferimento al 2013, comporteranno un “effetto trascinamento” nell’esercizio in corso che 

influenzerà negativamente le vendite dell’anno, stanti gli elevati livelli di stock presso i canali 

distributivi a fine 2012. Detto effetto trascinamento, in particolare, sarà concentrato nei primi 

6/7 mesi del corrente esercizio (periodo in cui le vendite sono principalmente rappresentate da 

quelle legate al basic business), con un significativo recupero nel corso del IV trimestre (quando 

avrà luogo, come nel passato, la larga parte delle vendite da nuove registrazioni).   

 

Isagro, pertanto, stima un fatturato consolidato nel 2013 su di un livello non inferiore ai 140 milioni 

di Euro, coerente con le esigenze di eliminazione del citato “over-stock”, con un progressivo 

recupero nel biennio successivo su di un livello di 170 milioni di Euro nel 2014 e di 200 milioni nel 

2015. 

 



 

 

La suddetta attesa di un importante crescita del fatturato nel biennio 2014-2015 è il risultato, oltre 

che della prevista progressiva normalizzazione delle condizioni di mercato dopo la siccità del 

2012, del programma di investimenti per lo sviluppo di un gruppo di nuove registrazioni  per i 

prodotti di proprietà, iniziato nel 2006-07 e sostanzialmente concluso nel 2012, unitamente al lancio 

del nuovo bio-agrofarmaco per applicazioni al suolo IR135 negli USA nel 2014. 

 

§ § § 

 

Nel quadro sopra descritto, che conferma la validità del “Progetto Isagro” di small global player 

italiano degli agrofarmaci, e per poter meglio rispondere alle evoluzioni nel contesto di 

riferimento, tra cui: 

- l’aumento dei costi di sviluppo per ciascuna nuova molecola,  

- la riduzione del numero di nuovi principi attivi introdotti annualmente, 

- il crescente peso dei prodotti generici rispetto alle molecole innovative,  

Isagro, anche in coerenza con le operazioni straordinarie del 2011, ha rivisto la propria strategia 

indirizzando la propria attività sulla base delle seguenti cinque linee-guida: 

1. nella ricerca innovativa, svolgere in piena autonomia l’attività di Innovazione che non necessita 

di una larga scala né di elevate risorse finanziarie; 

2. nello sviluppo di nuovi prodotti, operare (i) in partnership per i nuovi principi attivi a elevato 

tasso di investimento e con potenziale commerciale a livello mondiale, così da ottenere una scala 

adeguata durante sia la fase d’investimento che quella di estrazione di valore dalle invenzioni e 

(ii) in autonomia per sviluppare i principi attivi con vendite in specifici segmenti/aree con livelli 

di investimento contenuti; 

3. con riferimento alla integrazione del portafoglio prodotti, sviluppare prodotti generici destinati 

sia allo sviluppo di miscele con i prodotti di proprietà (per uso captivo) che alla vendita diretta 

sul mercato indiano (dove Isagro ha una importante presenza industriale e distributiva diretta) e, 

successivamente, su altri selezionati mercati; 

4. in relazione alla azione commerciale, sviluppo in mercati/aree geografiche ad alto potenziale e 

di selettive presenze nella distribuzione diretta in Paesi in cui le vendite e le connesse esigenze di 

capitale circolante siano in larga parte rappresentate da prodotti di Isagro; 

5. dal punto di vista della strategia finanziaria, sostenere i nuovi investimenti ricorrendo a risorse 

generate dalla gestione, anche attraverso la valorizzazione del portafoglio di attività fisse, 

minimizzando il ricorso al debito bancario. 

 



 

 

§ § § 

 

L’Assemblea ha altresì proceduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica 

per tre esercizi e comunque fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2015. Il nuovo Collegio Sindacale risulta composto dai seguenti membri (tutti eletti sulla 

base dell’unica lista depositata, presentata dal socio di maggioranza Holdisa S.r.l.): 

Sindaci effettivi: 

1. Piero Gennari (Presidente) 

2. Claudia Costanza 

3. Giuseppe Bagnasco  

 

Sindaci supplenti: 

4. Eleonora Ferraris 

5. Francesco Mangiameli 

 

§ § § 

 

L’Assemblea, infine, ha deliberato in senso favorevole in merito alla relazione sulla remunerazione 

– prima sezione – redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 nell’ambito della politica 

adottata dalla Società in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con 

responsabilità strategiche. 

 
 
 
 
 

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  



 

 

Allegato I 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

 
 
  

(€ 000) 2012 2011

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 148.324 144.318 +4.006 +3%
Altri ricavi e proventi 4.487 5.393 -906
Consumi di materie e servizi esterni (115.993) (119.099) +3.106
Variazioni delle rimanenze di prodotti 3.895 3.716 +179
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.663 2.946 +717
Accantonamenti e stanziamenti (952) (769) -183
Costo del lavoro (25.487) (24.522) -965
Accantonamenti premi dipendenti (552) (383) -169

EBITDA esclusi straordinari 17.385 11.600 +5.785 +50%
% sui Ricavi 11,7% 8,0%

Poste straordinarie nette 1.422 1.856 -434

EBITDA 18.807 13.456 +5.351 +40%
% sui Ricavi 12,7% 9,3%

Ammortamenti:
- immobilizzazioni materiali (4.092) (4.411) +319
- immobilizzazioni immateriali (6.190) (5.054) -1.136
- svalutazione/rival.ne (IAS 27) immobilizzazioni (983) 2.456 -3.439

EBIT 7.542 6.447 +1.095 +17%
Memo: EBIT esclusi straordinari 7.103 2.135 +4.968 +233%

Interessi, commissioni e sconti finanziari (5.927) (4.610) -1.317
Utili/perdite su cambi, strumenti derivati e altri 742 (2.590) +3.332
Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni - 66 -66

Risultato ante imposte 2.357 (687) +3.044 n.a.
Memo: Ris. a/imposte esclusi straordinari 1.918 (4.999) +6.917 n.a.

Imposte correnti e differite (2.136) 2.791 -4.927

Risultato netto att. in funzionamento 221 2.104 -1.883 -89%

Risultato netto delle attività in dismissione - 8.206 -8.206
(Utile)/perdita di terzi delle att. in dismissione - 5 -5

Risultato netto 221 10.315 -10.094 -98%

Differenze



 

 

Allegato II 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

 

(€ 000) 31.12.2012 31.12.2011

Capitale fisso netto
Avviamento 4.852 5.089 -237
Altre immobilizzazioni immateriali 49.766 47.990 +1.776
Immobilizzazioni materiali 26.079 26.501 -422
Immobilizzazioni finanziarie 195 195 -
Altre attività e passività a medio/lungo termine 9.166 8.582 +584

Totale capitale fisso netto 90.058 88.357 +1.701 2%

Capitale circolante netto
Rimanenze di magazzino 42.023 38.179 +3.844
Crediti commerciali 40.884 47.932 -7.048
Debiti commerciali (33.183) (37.210) +4.027
Fondi correnti (1.366) (2.015) +649
Altre attività e passività di esercizio 991 1.710 -719

Totale capitale circolante netto 49.349 48.596 +753 2%

Capitale investito 139.407 136.953 +2.454 2%

T.F.R. (3.492) (3.273) -219

Capitale investito netto 135.915 133.680 +2.235 2%

coperto da:

Mezzi propri
Capitale sociale versato 17.550 17.550 -
Riserve e risultati a nuovo 62.533 53.968 +8.565
Riserva di conversione (6.353) (5.207) -1.146
Utile/(perdita) del Gruppo complessivo 221 10.315 -10.094

Totale mezzi propri 73.951 76.626 -2.675 -3%

Posizione finanziaria netta
Debiti finanziari a medio/lungo termine:
- verso banche 14.181 1.915 +12.266
- altre passività (attività) finanziarie e derivati (3.504) (924) -2.580
Totale debiti finanziari a medio/lungo termine 10.677 991 +9.686 n.s.
Debiti finanziari a breve termine:
- verso banche 67.554 65.663 +1.891
- altre passività (attività) finanziarie e derivati (1.528) (1.718) +190
Totale debiti finanziari a breve termine 66.026 63.945 +2.081 3%

Disponibilità liquide/depositi bancari (14.739) (7.882) -6.857 n.a.

Totale posizione finanziaria netta 61.964 57.054 +4.910 9%

Totale 135.915 133.680 +2.235 2%

Differenze



 

 

Allegato III 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

 

(€ 000) 2012 2011

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 7.882 11.500

Attività operative
Utile netto delle continuing operation 221 2.104
Risultato netto delle discontinued operation - 8.206
- Ammortamento imm. materiali 4.092 4.411
- Ammortamento imm. immateriali 6.190 5.054
- Perdite di valore delle immobilizzazioni 983 1.066
- Plusvalenza netta di rivalutazione - (3.522)
- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 1.588 1.537
- (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione imm. materiali e immateriali (8) (390)
- (Plusvalenza)/minusvalenza realizzata dalla cessione di disc. operation - (9.862)
- (Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di rami d'azienda - (3.024)
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing 5.321 4.234
- Oneri (proventi) finanziari da strumenti derivati (308) 3.552
- Risultato delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto - (1)
- Imposte sul reddito 2.136 (2.791)
Flusso di circolante derivante dalla gestione corrente 20.215 10.574
- (Aumento)/diminuzione crediti commerciali 6.663 4.311
- (Aumento)/diminuzione rimanenze (4.267) (5.660)
- Aumento/(diminuzione) debiti commerciali (3.728) 4.632
- Variazione netta altre attività/passività 7 (666)
- Utilizzi fondi (incluso TFR) (2.016) (1.847)
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing pagati (5.028) (4.261)
- Flusso finanziario da strumenti derivati (1.291) (12)
- Imposte sul reddito pagate (2.076) (3.185)

Flusso monetario da attività operative 8.479 3.886

Attività di investimento
- (Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (8.601) (5.678)
- (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (3.624) (2.097)
- Prezzo netto da cessione imm. materiali e immateriali 71 895
- Flusso di cassa generato dalla cessione di rami d'azienda - 19.411
- Flusso di cassa dalle operazioni di aggregazione aziendale - (1.477)
- Flusso di cassa dalla cessione delle disc. operation (al netto disp. liquide) - 29.068
- (Investimenti)/disinvestimenti di attività finanziarie 66 1

Flusso monetario da attività di investimento (12.088) 40.123

Attività di finanziamento
- Incremento (decremento) di debiti finanziari (correnti e non) 12.715 (42.558)
- (Incremento)/decremento di crediti finanziari 19 1.578
- Distribuzione dividendi (1.750) (5.250)

Flusso monetario da attività di finanziamento 10.984 (46.230)

Variazione differenza di conversione (518) (1.397)

Flussi di disponibilità liquide del periodo 6.857 (3.618)

Disponibilità liquide finali (al 31 dicembre) 14.739 7.882


