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PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Soci,

come evidenziato dal bilancio, l’esercizio 2004 chiude con un utile di 842.218.

Se concordate sui criteri adottati, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2004 e Vi proponiamo di destinare l’utile d’esercizio come segue:

- alla “Riserva Legale” Euro 5.800

- a “Utili portati a nuovo” Euro 836.418

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 22 marzo   2005
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO

 AL 31/12/2004

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2004, di cui la presente nota integrativa costituisce

parte integrante, è stato predisposto sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile e

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente alle norme vigenti in materia di bilancio.

 In particolare sono state introdotte le disposizioni previste dal D. Lgs. 6/2003 (c.d. Riforma

Vietti) che hanno determinato modificazioni agli schemi di conto economico e di stato

patrimoniale: conseguentemente laddove necessario si è provveduto a riclassificare alcune voci

di bilancio del precedente esercizio, al fine di renderle confrontabili con le voci di bilancio

dell’esercizio 2004.

I criteri utilizzati nella predisposizione del bilancio non differiscono da quelli utilizzati nella

redazione del bilancio del precedente esercizio.

I principi contabili adottati sono conformi a quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile,

interpretati ed integrati dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori

Commercialisti e dei Ragionieri, tenuto conto delle raccomandazioni Consob.

Sono state omesse le voci senza contenuto nel presente e nel precedente esercizio.

Non sono intervenute speciali ragioni che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui

all'art. 2423, 4° comma, e all'art. 2423 bis, 2° comma, del codice civile.

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo sono esplicitate ai

sensi dell’art. 2427 punto 4 del codice civile.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute

dopo la chiusura dello stesso.

Il bilancio di esercizio è stato redatto in forma abbreviata in quanto ricorrono le condizioni

previste dall’art. 2435 bis del codice Civile.
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Inoltre, poiché la società non possiede azioni proprie o azioni o quote di società controllanti

possedute anche tramite fiduciarie risulta esonerata, ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice

Civile, dalla redazione della relazione sulla gestione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Riguardano spese ad utilità pluriennale e sono esposte in bilancio al costo di acquisto o di

produzione, comprensivo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente in relazione

alla residua possibilità di utilizzazione.

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

I costi di ricerca di base (innovativa) vengono imputati a conto economico nell’esercizio in cui

sono sostenuti.

I costi di ricerca per lo sviluppo si riferiscono a progetti relativi allo sviluppo di nuovi prodotti e

formulazioni. Tali progetti, quando offrono ragionevoli prospettive di redditività futura, sono

iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale al valore di costo sostenuto ed ammortizzati

direttamente in un periodo non superiore a cinque anni, in ottemperanza a quanto previsto

dall’art. 2427 del Codice Civile, a decorrere dal momento in cui il bene o il processo risultante

dall’attività di ricerca diviene disponibile per l’utilizzazione economica.

I costi relativi a tali progetti vengono capitalizzati solo fino al momento in cui venga ottenuta

l’autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti derivanti da tali progetti in un’area

commercialmente strategica per la società.

Fino a che l’ammortamento non viene completato, possono essere distribuiti dividendi solo se

residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Sono iscritti all’attivo dello Stato patrimoniale al valore di costo sostenuto e sono ammortizzati

direttamente in un periodo non superiore a cinque anni.

Altre
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Sono iscritte all’attivo dello Stato patrimoniale al valore di costo sostenuto e sono

ammortizzate direttamente in un periodo non superiore a cinque anni.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, comprensivo di oneri accessori, e sono

esposte al netto dei rispettivi fondi di ammortamento.

Le spese ordinarie di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni materiali vengono

imputate al Conto economico.

Gli ammortamenti sono effettuati sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in

relazione alle residue possibilità di utilizzo dei singoli beni, ma entro i limiti minimi e massimi

stabiliti dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda gli incrementi che sono avvenuti nel corso dell’esercizio sono state

applicate le aliquote ridotte al 50% che approssimano l’utilizzo del bene.

La durata ipotizzata per l'ammortamento dei beni è la seguente:

Impianti e macchinari anni 9-10

Attrezzature industriali e commerciali anni  3

Altri beni anni  5

IMMOBILIZZAZIONI  FINANZIARIE

I crediti finanziari sono iscritti al valore nominale maggiorato di eventuali interessi maturati e

non riscossi.

RIMANENZE

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore

presunto di realizzo desumibile dall’andamento di mercato.
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Il valore delle rimanenze viene ripristinato se vengono meno i motivi delle svalutazioni

effettuate.

Il metodo utilizzato per la determinazione del costo delle rimanenze è quello del costo medio

ponderato, comprensivo delle rimanenze iniziali.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione include il

costo dei materiali, della manodopera e le spese di produzione.

Per le merci classificabili fra quelle di lento movimento, obsolete o da rilavorare viene

costituito, inoltre, apposito fondo svalutazione a diretta riduzione delle rimanenze.

CREDITI

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, risultante dalla differenza tra il valore

nominale ed il fondo svalutazione crediti determinato per far fronte ad ipotetiche insolvenze.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono iscritte al valore nominale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

I ratei e i risconti attivi e passivi sono calcolati secondo il principio della competenza

temporale.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di natura determinata, di

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non sono

determinabili l’esatto ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a

disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI  LAVORO SUBORDINATO
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto

dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e dai Contratti Collettivi Nazionali di Categoria e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura

del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

DEBITI

I debiti iscritti al passivo dello Stato patrimoniale sono esposti al loro valore nominale.

CONVERSIONE DEGLI IMPORTI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in euro ai cambi

storici della data di registrazione delle relative operazioni. Le differenze cambio realizzate nel

corso dell’esercizio, in occasione dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in valuta

estera, sono iscritte in Conto economico.

Alla chiusura dell’esercizio i crediti e i debiti espressi in moneta estera sono esposti in bilancio

al cambio in vigore alla data del bilancio stesso. Gli utili e le perdite derivanti da tale

conversione sono rispettivamente accreditati ed addebitati al conto economico come

componenti di reddito di natura finanziaria. Se dalla rivalutazione ai cambi di fine anno

emergono solo utili o un utile netto, tale importo viene accantonato, in sede di approvazione

del bilancio e conseguente destinazione del risultato, in un’apposita riserva non distribuibile fino

al realizzo.

IMPEGNI, GARANZIE E RISCHI

Sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.

COSTI E RICAVI

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO ED IMPOSTE DIFFERITE
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Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di

imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale. Il debito per imposte è

esposto nella voce “Debiti tributari” al netto degli acconti versati, ma al lordo delle ritenute

subite che risultano iscritte nei crediti.

Qualora gli acconti versati e gli eventuali crediti risultanti da precedenti esercizi risultino

superiori alle imposte dovute, il credito netto verso l’Erario viene iscritto tra i crediti.

In ottemperanza al principio contabile n. 25 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, vengono rilevate, nella voce “fondi

per rischi e oneri” le passività per imposte differite e, nella voce “crediti”, le attività per imposte

anticipate, calcolate sulle differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e passività

iscritte a bilancio ed i corrispondenti valori fiscali. In particolare le imposte anticipate vengono

contabilizzate solo nella misura in cui vi sia la ragionevole certezza di un loro totale recupero

futuro, nell’arco temporale coperto dai piani aziendali.

ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

E DI CONTO ECONOMICO
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I valori esposti nella presente Nota integrativa, laddove non diversamente indicato, sono

espressi in migliaia di Euro; i valori indicati tra parentesi sono relativi al bilancio dell’esercizio

precedente.

Immobilizzazioni

Immateriali

7 (24)

Il valore iscritto in bilancio presenta un decremento, rispetto all’esercizio precedente, di 17

migliaia di euro.

La composizione ed i movimenti dell’esercizio delle immobilizzazioni immateriali sono descritti

nelle tabelle sottostanti:

Composizione 31.12.2003 31.12.2004
Costo storico Fondo amm. Valore a bilancio Variazione Costo storico Fondo amm. Valore a bilancio

Costi di ricerca e
di sviluppo 44 (35) 9 (9) 44 (44) 0

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili 4 (2) 2 (1) 4 (3) 1

Altre:
- migliorie su beni di terzi 19 (11) 8 (2) 19 (13) 6
- certificazione qualità 25 (20) 5 (5) 25 (25) 0

44 (31) 13 (7) 44 (38) 6

Totale 92 (68) 24 (17) 92 (85) 7

Riportiamo di seguito un dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio:

Movimenti Acquisizioni/ Utilizzo f.do Variazione
dell'esercizio capitalizzazioni Alienazioni Ammortamento ammortamento totale

Costi di ricerca e
di sviluppo 0 0 (9) 0 (9)

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili 0 0 (1) 0 (1)

Altre:
- migliorie su beni di terzi 0 0 (2) 0 (2)
- certificazione qualità 0 0 (5) 0 (5)

0 0 (7) 0 (7)

Totale 0 0 (17) 0 (17)

La voce “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” riguarda le spese sostenute per l’acquisto

di licenze d’uso di software.



11

La voce “migliorie su beni di terzi” si riferisce essenzialmente a manutenzioni straordinarie

eseguite su beni in leasing e su beni di terzi (fabbricati), i cui costi vengono ammortizzati in base

alla durata residua del contratto relativo all’utilizzo del bene.

Composizione della voce “Costi di ricerca e di sviluppo”

Composizione Costo storico
31.12.2004 31.12.2003

Costi di ricerca e di sviluppo:
- Prodotti microbiologici ecocompatibili/ceppi batterici 1 1
- Coltura SD 38 38
- Inoculi microbiologici 5 5

Totale 44 44

Materiali

255 (369)

Il valore iscritto in bilancio presenta un decremento, rispetto all’esercizio precedente, di 113

migliaia di euro.

La composizione ed i movimenti dell’esercizio delle immobilizzazioni materiali sono descritti

nelle tabelle sottostanti:

Composizione 31.12.2003 31.12.2004
Costo storico Fondo amm. Valore a bilancio Variazione Costo storico Fondo amm. Valore a bilancio

Impianti e macchinari 810 (496) 314 (98) 814 (598) 216

Attrezzature industriali
e commerciali 118 (106) 12 (6) 118 (112) 6

Altri beni:
- mobili e arredi 49 (21) 28 (6) 49 (27) 22
- elaboratori dati 32 (18) 14 (3) 29 (18) 11
- autovetture 1 (1) 0 0 0 0 0

82 (40) 42 (9) 78 (45) 33

Imm. in corso e acconti 0 0 0 0 0 0 0

Totale 1.010 (642) 368 (113) 1.010 (755) 255

Riportiamo di seguito un dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio:

Movimenti Acquisizioni Alienazioni/ Riclassifica- Ammortamento Utilizzo Variazione
dell'esercizio Capitalizzazioni demolizioni zioni f.do amm.to totale
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Impianti e macchinari 47 (43) 0 (102) 0 (98)

Attrezzature industriali e
commerciali 0 0 0 (6) 0 (6)

Altri beni:
- mobili e arredi 0 0 0 (6) 0 (6)
- elaboratori dati 2 (5) 0 (5) 5 (3)
- autovetture 0 0 0 0 0 0

2 (5) 0 (11) 5 (9)

Imm. in corso e acconti 0 0 0 0 0 0

Totale 49 (48) 0 (119) 5 (113)

La società non possiede beni per i quali sia stata eseguita in passato rivalutazione monetaria in

base alle apposite leggi previste in materia.

Attivo circolante

Rimanenze

177 (234)

Il valore iscritto in bilancio presenta un decremento, rispetto all’esercizio precedente, di 57

migliaia di euro.

La composizione ed i movimenti dell’esercizio sono riportati nella tabella sottostante:

Variazioni dell'esercizio

Valori Aumenti/ Svalutazioni/ Utilizzo Variazione Valori a
Composizione a bilancio diminuzioni acc.ti al fondo fondo totale bilancio

31.12.2003 svalutazione svalutazione 31.12.2004
magazzino magazzino

Materie prime,
sussidiarie e di
consumo:

- materiali tecnici 14 (14) 0 0 (14) 0
- materie prime e imballi 74 (2) 0 0 (2) 72

88 (16) 0 0 (16) 72

Prodotti finiti e
merci 146 (53) (10) 22 (41) 105

Totale 234 (69) (10) 22 (57) 177

La voce “prodotti finiti e merci” è esposta in bilancio al netto del fondo adeguamento

valutazione giacenze per un importo di 23 migliaia di euro, relativo a merci obsolete o da

rilavorare. Il fondo, il cui valore al 31 dicembre 2003, ammontava a 35 migliaia di euro, è
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stato utilizzato nell’anno per 22 migliaia di euro ed incrementato a seguito dell’accantonamento

per 10 migliaia di euro.

Crediti

1.724 (1.332)

I crediti presentano un incremento, rispetto al precedente esercizio, di 392 migliaia di euro.

Tale variazione è imputabile, essenzialmente, all’aumento dei crediti verso clienti, determinatosi

per l’incremento del fatturato relativo alle vendite di prodotti agrofarmaci sul mercato estero.

La composizione e la movimentazione della voce sono esposte nella tabella sottostante:
Variazioni dell'esercizio

Valori a Accensioni/ Svalutazioni/ Utilizzo dei Variazione Valori a
Composizione bilancio rimborsi acc.ti a fondi totale bilancio

31.12.2003 fondi svalutazione 31.12.2004
svalutazione

Verso clienti:
* Italia
- Siapa srl 439 (78) 0 0 (78) 361
- Isagro Italia Srl 330 (175) 0 0 (175) 155
- altri 314 375 (251) 0 124 438

1.083 122 (251) 0 (129) 954

* Estero
- Isagro Espana sl 0 264 0 0 264 264
- Isagro Asia Agro Ltd 0 84 0 0 84 84
- altri 264 144 0 0 144 408

264 492 0 0 492 756

- f.do svalutazione crediti (1) (250) 0 (20) 250 230 (20)
- f.do svalut. crediti interessi di mora (7) 0 (7) 1 (6) (13)
Totale crediti verso clienti 1.090 614 (278) 251 587 1.677

Verso controllanti:
- crediti commerciali 6 (2) 0 0 (2) 4
- crediti diversi 23 (23) 0 0 (23) 0
- crediti finanziari 0 0 0 0 0 0

29 (25) 0 0 (25) 4

Tributari 29 (28) 0 0 (28) 1

Imposte anticipate 152 (146) 0 0 (146) 6

Verso altri:
- anticipi a fornitori e creditori 14 (14) 0 0 (14) 0
- depositi cauzionali 10 0 0 0 0 10
- altri 8 18 0 0 18 26

32 4 0 0 4 36

Totale 1.332 419 (278) 251 392 1.724

  Tassato  Non tassato  Totale

(1)  Fondo al 31.12.2003  234  16  250

 - Utilizzo fondo  (234)  (16)  (250)

 - Accantonamento  12  8  20
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  Fondo al 31.12.2004  12  8  20

Di seguito viene riportata la ripartizione dei crediti verso clienti per area geografica:

Area geografica Importo

Italia 955

Altri paesi d’Europa 615

America 34

Asia centrale 84

Altri 22

Totale 1.710

I crediti verso clienti ammontano complessivamente a 1.710 migliaia di euro e sono iscritti in

bilancio per 1.677 migliaia di euro, al netto del fondo svalutazione crediti di 20 migliaia di euro

e del fondo svalutazione crediti per interessi di mora di 13 migliaia di euro.

Il fondo svalutazione crediti, che al 31.12.2003 ammontava a 250 migliaia di euro, è stato

interamente utilizzato nell’esercizio a fronte di perdite su crediti ed incrementato per la quota

accantonata di 20 migliaia di euro.

In ottemperanza al D.Lgs. 231/2002 sono stati stanziati interessi di mora per ritardi di

pagamento da clienti, a fronte dei quali, per ragioni di prudenza, è stato accantonato un fondo

svalutazione crediti di pari ammontare. I crediti verso i clienti comprendono 116 migliaia di

euro di crediti ceduti pro-solvendo a istituti di credito.

La variazione negativa della voce “Credito per imposte anticipate”, pari a 146 migliaia di euro,

si riferisce:

?  per 6 migliaia di euro all’accantonamento di imposte anticipate sul fondo svalutazione

magazzino;

?  per 152 migliaia di euro all’utilizzo dell’accantonamento relativo al beneficio atteso

derivante dalla perdite fiscali pregresse.

I crediti verso altri comprendono crediti per 26 migliaia di euro verso la consociata Isagro

Ricerca S.r.l. per prestazioni di ricerca.
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Tutti i crediti, con eccezione dei depositi cauzionali, hanno scadenza non superiore all’anno.

Disponibilità liquide

935 (460)
Composizione 31.12.2003 Variazione 31.12.2004

totale

Depositi bancari e postali:
- banche c/ordinari 430 505 935
- banche c/valutari 0 0 0
- banche c/vincolati 7 (7) 0
- banche c/indisponibili 23 (23) 0

460 475 935

Denaro e valori in cassa 0 0 0

Totale 460 475 935

Ratei e risconti attivi

1 (8)

Composizione 31.12.2003 Variazione 31.12.2004
totale

Risconti:
- canoni leasing e manutenzioni 5 (5) 0
- assicurazioni 1 0 1
- interessi passivi 2 (2) 0
- altri 0 0 0

8 (7) 1

Totale 8 (7) 1

Patrimonio netto

1.411 (569)

Il patrimonio netto della società alla chiusura dell’esercizio presenta un incremento di 842

migliaia di euro, rispetto al precedente esercizio, relativo al risultato di periodo.

La movimentazione dell’esercizio è rappresentata nella tabella sottostante:

Variazioni dell'esercizio
Valori a Incrementi/ Versamenti Ripartizione Variazione Valori a

Composizione bilancio (decrementi) dei dell'utile/ totale bilancio
31.12.2003 soci Sistemazione 31.12.2004

perdita

Capitale sociale 90 0 0 0 0 90

Riserva sovr. Azioni 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 3 0 0 9 9 12
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Altre riserve:
- versamento in c/to capitale 1.016 0 0 0 0 1.016

1.016 0 0 0 0 1.016

Utili (perdite) portati a nuovo (725) 0 0 176 176 (549)

Utile (perdita) dell'esercizio 185 842 0 (185) 657 842

Totale 569 842 0 0 842 1.411
Dividendi 0

Il prospetto sottostante evidenzia, come previsto dall’art. 2427 del Codice Civile, la possibilità

di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuto utilizzo nei precedenti esercizi delle voci del

patrimonio netto:

Riepilogo delle utilizzazioni

effettuate nel periodo 2001-2004
Possibilità di Quota

Descrizione Importo utilizzazione disponibile Per copertura Per distribuzione
perdite dividendi

Capitale 90 - - 310 0

Riserva legale 12 B - 5 0

Altre riserve 1.016 A, B, C 467 500 0

Utili (perdite) portati a nuovo (549) A, B, C - 0 0

Totale 569 467 815 0
Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 467

Legenda:  A = per aumento di capitale sociale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci

Alla chiusura dell’esercizio il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

La società non detiene quote proprie.

Fondi per rischi e oneri

9 (2)

La voce presenta un saldo di 9 migliaia di euro ed è così composta:

Variazioni dell'esercizio
Valori a Accantona- Variazione Valori a

Composizione bilancio menti Utilizzi totale bilancio
31.12.2003 31.12.2004

Altri:
- f.do indennità supplettiva clientela 2 0 (1) (1) 1
- f.do premio partecipazione 0 8 0 8 8

2 8 (1) 7 9

Totale 2 8 (1) 7 9
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

76 (50)

Il valore iscritto in bilancio presenta un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di 26

migliaia di euro ed è cosi composto:

31.12.2003 Acc.to da Riclassific. Trasferimenti Trasferimenti Utilizzi per Variazione totale 31.12.2004
conto anticipo imposta ad altri fondi di personale rimborsi

Valore a economico su rivalutaz. pensionistici Valore a
bilancio TFR bilancio

Trattamento di
fine rapporto 50 20 0 0 8 (2) 26 76

La voce “trasferimenti di personale” si riferisce al TFR di personale trasferito dalla controllante

Isagro S.p.A..

Debiti

1.600 (1.797)

Il valore iscritto in bilancio presenta un decremento, rispetto al precedente esercizio, di 197

migliaia di euro.

La composizione e la movimentazione dei debiti sono descritte nella tabella sottostante:

Composizione 31.12.2003 Variazione 31.12.2004
totale

Debiti verso banche 497 (416) 81

Debiti verso altri finanziatori:
- finanz.to agevolato ricerca (IMI) 301 (64) 237
- altri 0 0 0

301 (64) 237

Debiti verso fornitori:
- consociate 36 (36) 0
- altri fornitori 212 (33) 179

248 (69) 179

Debiti verso controllanti:
- commerciali 623 162 785
- finanziari 0 0 0
- diversi 0 9 9

623 171 794

Debiti tributari:
- erario c/to ritenute 10 0 10
- erario c/to imposte 38 203 241

48 203 251

Debiti verso istituti di previdenza
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e sicurezza sociale 19 1 20

Altri debiti:
- personale 5 6 11
- agenti e procacciatori 41 (19) 22
- altri 15 (10) 5

61 (23) 38

Totale 1.797 (197) 1.600

Debiti distinti per scadenza
Entro esercizio Dal 2° al 5° Oltre il 5° Totale

successivo esercizio esercizio
successivo successivo

Debiti verso banche 81 0 0 81

Debiti verso altri finanziatori 65 129 43 237

Acconti 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 179 0 0 179

Debiti verso controllanti 794 0 0 794

Debiti tributari 251 0 0 251

Debiti verso istituti di previdenza
e sicurezza sociale 20 0 0 20

Altri debiti 38 0 0 38

Totale 1.428 129 43 1.600

La voce debiti verso banche, pari a 81 migliaia di euro, riguarda interamente operazioni di

factoring pro-solvendo con notifica.

Si evidenzia, in particolare, che il finanziamento a medio/lungo termine erogato dalla Banca

Regionale Europea, il cui valore residuo al 31.12.2003 ammontava a 448 migliaia di euro, è

stato anticipatamente rimborsato nell’esercizio.

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono:

?  per 94 migliaia di euro (quota a breve 45 migliaia di euro) ad un finanziamento agevolato,

erogato dal San Paolo IMI S.p.A. negli anni 1997/1998, ottenuto in relazione al progetto

di ricerca, approvato dal MIUR, denominato “Miglioramento tecnologico di prodotti

biologici dedicati all’agricoltura, all’ambiente e miscellanei, e dei relativi processi

produttivi”; tale finanziamento, il cui valore di accensione ammontava a 336 migliaia di

euro, verrà interamente rimborsato entro il 01.07.2006;

?  per 143 migliaia di euro (quota a breve 19 migliaia di euro) ad un finanziamento

agevolato, al tasso semestrale dell’1%, erogato dal San Paolo IMI S.p.A. nell’esercizio

2003, ottenuto in relazione al progetto di ricerca, approvato dal MIUR, denominato
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“Realizzazione di prodotti microbiologici ecocompatibili”; tale finanziamento, il cui valore

di accensione ammontava a 163 migliaia di euro, verrà rimborsato entro il 01.07.2011.

Nella tabella sottostante è descritta la ripartizione geografica dei debiti verso fornitori:

Area geografica Importo

Italia 165

Altri paesi d’Europa 3

America 11

Totale 179

I debiti commerciali verso la controllante Isagro S.p.A., ammontanti a 785 migliaia di euro,

riguardano la fornitura di prodotti agrofarmaci commercializzati sul mercato italiano ed estero

per conto della stessa.

I “debiti diversi verso controllanti” si riferiscono per 6 migliaia di euro al debito IVA da

trasferire alla controllante Isagro S.p.A., partecipando Isagro BioFarming alla liquidazione

IVA di gruppo.

I debiti tributari, comprendono 241 migliaia di euro relativi al saldo delle imposte

dell’esercizio.

Ratei e risconti passivi

3 (9)

Il valore iscritto in bilancio si riferisce a interessi passivi, relativi al finanziamento agevolato

MIUR, di competenza dell’esercizio.

Variazione
Composizione 31.12.2003 totale 31.12.2004

Ratei:
- interessi passivi 9 (6) 3
- altri 0 0 0

9 (6) 3

Totale 9 (6) 3
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Conti d’ordine

166 (679)
Valori a bilancio Valori a bilancio

31.12.2003 31.12.2004

Altri conti d'ordine:
- beni di terzi in prestito d'uso/noleggio/leasing 71 4
- fidejussioni bancarie e di terzi a favore di terzi 608 162
Totale 679 166

Totale conti d'ordine 679 166

La voce “fidejussioni bancarie e di terzi a favore di terzi” è così composta:

?  130 migliaia di euro a fronte di garanzie rilasciate dalla controllante Isagro S.p.A a favore

di Unicredit Banca d’Impresa per la concessione di linee di credito bancarie;

?  30 migliaia di euro a fronte di fidejussioni rilasciate da Unicredit Banca a favore dei

proprietari del sito produttivo di Corbetta (MI), quale garanzia delle obbligazioni derivanti

dal contratto di locazione;

?  2 migliaia di euro a fronte di fidejussioni rilasciate da Unicredit Banca d’Impresa a favore

di fornitori della società, a garanzia dei pagamenti relativi alla fornitura di energia elettrica e

acqua allo stabilimento.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

6.529 (3.765)

La voce di bilancio presenta un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di 2.764  migliaia

di euro e risulta così composta:

Composizione 2004 2003

ITALIA ESTERO TOTALE ITALIA ESTERO TOTALE

Ricavi delle vendite:
- prodotti biologici 409 35 444 594 77 671
- agrofarmaci 2.323 3.264 5.587 2.663 0 2.663
- materie prime ed imballi 0 0 0 91 0 91

2.732 3.299 6.031 3.348 77 3.425

Ricavi delle prestazioni:
- compensi di lavorazione 415 0 415 317 0 317
- prestazioni di ricerca 83 0 83 23 0 23

498 0 498 340 0 340

Totale 3.230 3.299 6.529 3.688 77 3.765
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La voce “ricavi delle vendite di agrofarmaci”, esposta al netto di abbuoni, sconti e premi alla

clientela per 41 migliaia di euro, comprende, in particolare, ricavi verso:

?  la controllante Isagro S.p.A. per 65 migliaia di euro;

?  la consociata Isagro Italia S.r.l. per 930 migliaia di euro;

?  la consociata Siapa S.r.l. per 1.328 migliaia di euro;

?  la consociata Isagro Espana Sl per 2.066 migliaia di euro;

?  la consociata Isagro Asia Ltd per 199 migliaia di euro.

L’incremento del fatturato, rispetto al precedente esercizio, si è determinato per effetto delle

vendite di prodotti agrofarmaci sul mercato estero.

La voce “ricavi delle prestazioni” comprende ricavi verso la consociata Isagro Ricerca S.r.l.

relativi a prestazioni di ricerca per 83 migliaia di euro.

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

-41 (-87)

La variazione in diminuzione delle rimanenze di prodotti, al netto del fondo svalutazione

magazzino, si è così determinata:

- Rimanenze iniziali al 01.01.2004 (146)

- Rimanenze finali al 31.12.2004 105

Totale della variazione (41)

Altri ricavi e proventi

15 (30)

Composizione 2004 2003

Rimborsi per danni 0 5
Recupero spese di trasporto 11 18
Recupero costi diversi 2 6
Altri 2 1

Totale 15 30



22

Costi della produzione

5.177 (3.642)

La tabella sottostante illustra la composizione dei costi della produzione alla chiusura

dell'esercizio:

Composizione 2004 2003

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:
- materie prime, imballi ed agrofarmaci 3.831 2.351
- materiali tecnici 13 38
- altri 15 6

3.859 2.395
Per servizi:
- trasporti e costi accessori di vendita 230 50
- compensi di lavorazione 31 109
- trasporti e costi accessori di acquisto 6 10
- utilities 50 61
- manutenzioni, riparazioni e assistenza tecnica 4 22
- consulenze amm.ve, legali e notarili 14 20
- consulenze e prestazioni professionali 46 52
- costi per servizi relativi al personale 21 34
- service prestato da Isagro spa 60 35
- servizi di pulizia e smaltimento rifiuti 13 19
- prestazioni e consulenze per la ricerca 2 17
- altri servizi e prestazioni 45 63
- capitalizzazioni 0 0

522 492
Per godimento beni di terzi:
- fitti passivi 67 69
- locazioni finanziarie 32 83
- noleggio automezzi e attrezzature 0 0

99 152

Per il personale:
- salari e stipendi 279 252
- oneri sociali 90 82
- trattamento di fine rapporto 20 18
- altri costi 1 1

390 353
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:
- costi di ricerca e di sviluppo 9 12
- concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1 1
- altre 7 34

17 47
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:
- impianti e macchinario 102 99
- attrezzature industriali e commerciali 6 15
- altri beni 11 11

119 125
Svalutazione dei crediti:
- acc.ti al fondo svalutazione crediti 20 35
- perdite su crediti 250 5
- utilizzo fondo svalutazione crediti (250) (5)

20 35
Variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci 16 22

Altri accantonamenti:
- fondo indennità supplettiva di clientela 0 1
- fondo premio partecipazione 8 0

8 1
Oneri diversi di gestione:
- imposte indirette 10 10
- altri oneri 64 10
- perdite su crediti 53 0

127 20
Totale 5.177 3.642
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L’incremento dei costi della produzione rispetto al 2003 è da attribuire essenzialmente alla

variazione positiva del fatturato relativo agli agrofarmaci, cui ha fatto seguito un aumento degli

acquisti di prodotti dalla controllante Isagro S.p.A, passati da 2.066 migliaia di euro del 2003

a 3.504 migliaia di euro del 2004.

La voce “trasporti e costi accessori di vendita”, il cui incremento è correlato all’aumento del

fatturato, comprende costi verso la controllante Isagro S.p.A. per 15 migliaia di euro.

Proventi e oneri finanziari

Oneri finanziari netti 59  (55)

Composizione 2004 2003

Proventi finanziari:
- interessi attivi verso controllanti 0 1
- interessi attivi su depositi bancari 5 1
- interessi attivi di mora 7 7
- acc.to f.do svalutazione crediti interessi di mora (7) (7)
- utilizzo f.do svalut. crediti interessi di mora 1 0

6 2

Oneri finanziari:
- interessi corrisposti a banche 13 38
- interessi corrisposti a controllanti 2 1
- commissioni corrisposte a banche 13 11
- interessi corrisposti ad altri finanziatori 7 6
- sconti finanziari per incassi anticipati 14 0

49 56
Utili e perdite su cambi:
- utili su cambi 3 0
- perdite su cambi (19) (1)

(16) (1)

Proventi (oneri) finanziari netti (59) (55)

Sui debiti finanziari intragruppo vengono riconosciuti interessi a tassi di mercato.

Proventi e oneri straordinari

Oneri netti 8 (Proventi netti 48)

Composizione 2004 2003

Proventi straordinari:
- plusvalenze da alienazioni cespiti 0 1
- utilizzo f.do premio partecipazione per esubero 0 2
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- utilizzo f.do imposte per esubero 0 0
- contributo in conto esercizio es. precedenti 0 52
- sopravvenienze attive 6 23

6 78

Oneri straordinari:
- imposte esercizi precedenti/condoni tombali 1 0
- minusvalenze per alienazioni cespiti 0 9
- sanzioni/sanatorie/ravvedimenti 6 17
- utilizzo f.do rischi tributari 0 (11)
- sopravvenienze passive ed altri 7 15

14 30

Proventi (oneri) straordinari netti (8) 48

Imposte correnti, differite e anticipate

416 (-124)

Composizione 2004 2003

Imposte correnti:
- imposte sul reddito (IRES) 194 0
- IRAP 76 28
- utilizzo f.do imposte differite/cred. imposte ant. 152 0

422 28

Imposte differite passive (anticipate) (6) (152)

Totale 416 (124)

Il positivo risultato economico dell’esercizio ha consentito di utilizzare completamente le

perdite fiscali realizzate negli esercizi precedenti, il cui valore residuo al 31.12.2003

ammontava a 461 migliaia di euro.

La tabella sottostante illustra la riconciliazione tra le imposte teoriche IRES e IRAP (33% e

4,25%) e le imposte effettive, tenuto conto dell’effetto delle imposte differite e anticipate:

IRES (*) IRAP (*) TOTALE (*)
Imposte % Imposte % Imposte %

Imposte teoriche 415 33,00 53 4,25 468 37,25

- variazioni in aumento 17 1,35 1 0,08 18 1,43
- variazioni in diminuzione (90) (7,15) (2) (0,16) (92) (7,31)
- costi e ricavi non rilevanti
  ai fini IRAP 0 0,00 24 1,91 24 1,91
- effetto variazione aliquota fiscale (2) (0,16) 0 0,00 (2) (0,16)

Imposte effettive 340 27,04 76 6,08 416 33,12

(*) imponibile teorico corrispondente al risultato pre-tasse pari a 1.258 migliaia di euro
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La voce “costi non rilevanti ai fini IRAP” si riferisce essenzialmente al costo del lavoro, agli

accantonamenti, agli oneri finanziari e straordinari, non essendo tali poste di bilancio deducibili

ai fini della determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Le imposte anticipate iscritte in bilancio sono state calcolate considerando le aliquote fiscali in

cui tali differenze temporanee si riverseranno,  ossia il 20% per il 2005, essendo la società in

procinto di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella Isagro S.p.A. con effetto

retroattivo 1° gennaio 2005. Infatti la controllante, a seguito dell’ammissione alla quotazione

sul Mercato Telematico Azionario della Borsa di Milano ed in forza del DL 269/03 beneficerà

per l’esercizio 2005 dell’aliquota agevolata IRES  (20%).

Ai sensi dell’art. 2427, punto 14, del Codice Civile, nella tabella sottostante sono descritte le

differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate:

Differenze temporanee Imp. anticipate/F.do imposte Utilizzi 2004 Accantonamenti 2004 Imp. anticipate/F.do imposte
differite 2003 differite 2004

Imponibile Aliquota Imposta Imponibile Aliquota Imposta Imponibile Aliquota Imposta Imponibile Aliquota Imposta

Imposte anticipate:

- perdita fiscale 461 33% 152 (461) 33% (152) 0 0 0 0 0 0
- acc.to f.do
- sval. magazzino 0 0 0 0 0 0 24 24,25% 6 24 24,25% 6

Totale 461 152 (461) (152) 24 6 24 6

ALTRE INFORMAZIONI

Numero dei dipendenti ripartito per categoria

Il numero dei dipendenti in forza alla Società nell’esercizio 2004 è il seguente:

Media dell’anno Al 31.12.2004 Al 31.12.2003

- quadri 2 2 1

- impiegati 4 4 6

- operai 4 4 5
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Totale 10 10 12

Ammontare dei compensi spettanti ad amministratori e sindaci

Amministratori Euro  0

La società non ha Collegio sindacale.

Il Consiglio di amministrazione

Milano, 22 marzo 2005


