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NOTE ESPLICATIVE 
 

Il presente Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013 (di seguito “Relazione 
trimestrale” o “Relazione”) è stato redatto in conformità all'art. 154-ter, comma 5, del D. 
Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – T.U.F.) e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché del Regolamento emittenti emanato dalla CONSOB. 
 

La presente Relazione trimestrale non è oggetto di revisione contabile da parte della 
società di revisione ed è predisposta nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (IFRS) 
emessi dall’International Accounting Standards Board e omologati dall’Unione Europea. 
 

PRESENZA DI EVENTUALI DATI STIMATI 
 

La redazione dei prospetti contabili consolidati richiede l’effettuazione di stime ed 
assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento: 
conseguentemente i risultati che verranno in seguito conseguiti potrebbero differire da tali 
stime. 
 
Le stime vengono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti e per 
obsolescenza del magazzino, nonché per ammortamenti, svalutazioni, benefici ai 
dipendenti, imposte ed altri accantonamenti a fondi. Le stime e le assunzioni sono riviste 
periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a conto economico. 
 
In particolare, la voce “Imposte correnti e differite” al 31 marzo 2013 è il risultato di una 
stima – sulla base dei dati contabili, aggiornati ed attendibili – effettuata società per 
società sulla base dei relativi redditi prima delle imposte, aggiustati in aumento e in 
diminuzione di tutte le eventuali riprese fiscali previste dalle vigenti normative, 
adeguatamente rettificata in conseguenza delle dovute scritture di consolidamento. 
 

OSSERVAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

MERCATO DEGLI AGROFARMACI 

 

Il mercato mondiale degli agrofarmaci è cresciuto nel primo trimestre 2013 di circa il 10% 
rispetto al corrispondente  periodo dello scorso anno a livello di distributore, mentre ha 
segnato un calo su specifici segmenti in cui Isagro – che ha una limitata presenza diretta 
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in distribuzione ed opera principalmente come produttore e fornitore di distributori 
nazionali – è focalizzata e che rappresentano per il Gruppo i mercati di riferimento nella 
prima parte dell’esercizio, in particolare quelli a base di fungicidi rameici in Italia ed in altri 
paesi dell’Europa mediterranea. Ciò a seguito della esigenza dei distributori di 
sostanzialmente eliminare l’eccesso di stock costituitosi a fine 2012 per effetto della siccità 
che ha colpito tali aree durante lo scorso esercizio.  
 
Si ricorda che la “catena verticale” delle attività di commercializzazione del business degli 
agrofarmaci è organizzata sui livelli di produttore, distributore, rivenditore e agricoltore: in 
anni di siccità, la domanda di agrofarmaci è limitata a livello di agricoltore e di rivenditore, 
con la creazione di un eccesso di stock a fine anno a livello di distributore, il quale 
solitamente comincia ad effettuare gli acquisti dal produttore a inizio campagna (quando, 
cioè, non vi è ancora certezza circa l’evoluzione climatica in corso di campagna). 
Conseguentemente, in un anno siccitoso i produttori effettuano vendite al di sotto del 
normale ai distributori, che comunque presentano il citato eccesso di stock al termine 
dell’anno. Nella campagna successiva, poi, a condizioni climatiche normalizzatesi, 
agricoltori e rivenditori procedono ad acquisti su livelli normali, mentre i distributori limitano 
i propri riacquisti dai produttori con l’obiettivo di sostanzialmente eliminare l’eccesso di 
stock dell’anno precedentemente. Ciò risulta di specifico rilievo sui mercati italiano e 
dell’Europa mediterranea, che vedono proprio nel primo semestre il periodo di campagna 
e che, come detto, rivestono dunque per Isagro una particolare importanza proprio nella 
prima metà dell’esercizio. 
 
Nel mercato italiano (di particolare rilievo come detto per Isagro nella prima parte 
dell’esercizio), poi, dove nel 2012 si era avuto un calo del 15% per i fungicidi in generale e 
del 20% per quelli a base di ossicloruro di rame a livello di distributore, anche nel primo 
trimestre del 2013 si è registrata una contrazione delle vendite di circa il 17% a causa di 
un inizio di stagione caratterizzato da un eccessivo livello di piogge.  
 
Per quanto riguarda invece il mercato totale, si sono osservati, sempre a livello di 
distributore, i seguenti andamenti: 

• in Europa , il mercato è cresciuto principalmente nel segmento dei fungicidi sui cereali 
grazie a condizioni climatiche più favorevoli rispetto al primo trimestre dello scorso 
anno, in particolare in Francia, Germania e Ucraina; 

• in Nord America , nonostante un inverno “lungo”, il mercato degli erbicidi per il mais  
negli Stati Uniti e quello degli erbicidi e fungicidi per il grano in Canada hanno 
evidenziato una importante crescita;   

• in Sud America , le vendite di fungicidi per la soia e di insetticidi per soia e cotone in 
Brasile sono cresciute rispetto allo scorso anno, mentre in Argentina sfavorevoli 
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condizioni climatiche hanno portato a un livello di vendite inferiore rispetto al primo 
trimestre del 2012; 

• in Asia , il mercato è stato stabile rispetto al primo trimestre 2012. La crescita nei paesi 
emergenti, infatti, è stata compensata da un calo sostanziale in Australia dovuto a 
condizioni climatiche sfavorevoli. Il mercato giapponese è stato pressoché stabile.  

 

RISULTATI FINANZIARI 

 
Isagro ha chiuso il primo trimestre del 2013 – storicamente non significativo ai fini dei 
risultati annui a causa della nota stagionalità del business – con un livello di ricavi  
consolidati pari a Euro 32,3 milioni, in calo di Euro 10,4 milioni rispetto al valore dello 
stesso periodo del 2012.  
 
Il suddetto calo del fatturato nei primi tre mesi del corrente esercizio, peraltro 
sostanzialmente in linea con le attese della Società, è dipeso in larga parte dal già citato 
“effetto di trascinamento” della siccità che nel 2012 aveva colpito alcuni importanti mercati 
di grande rilevanza per Isagro, tra cui l’Italia, quest’ultima avente un peso relativo limitato 
sul fatturato annuo ma storicamente rilevante nella prima parte dell’anno. 
 
Tale effetto di trascinamento, originato come ricordato in precedenza dalla esigenza dei 
distributori di sostanzialmente eliminare l’eccesso di stock creatosi a fine 2012, ha 
interessato in particolare le vendite di fungicidi rameici in Italia ed Europa, con un impatto 
complessivo nel primo trimestre 2013 di circa Euro 6 milioni in meno di fatturato rispetto ai 
primi tre mesi dell’anno precedente. 
 
Occorre, inoltre, richiamare, come più diffusamente fatto in precedenza parlando del 
mercato, che Isagro ha una limitata presenza nella distribuzione diretta, operando in tale 
parte della “catena del business” solo negli USA, in India, in Spagna e in Colombia ed 
attuando 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 nei confronti dei 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. 
 
L’andamento delle vendite nel primo trimestre 2013, peraltro, va interpretato tenendo 
conto che, su base annuale, il fatturato di Isagro è per la larga parte rappresentato: 

• nel primo semestre dell’anno, dalle vendite di fungicidi rameici nei mercati europei e in 
particolare in Italia (dove, come già detto in precedenza, il mercato è comunque sceso 
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anche a livello di distributore per condizioni climatiche sfavorevoli nella parte iniziale 
dell’anno); 

• nel secondo semestre, dalle vendite di fungicidi a base di Tetraconazolo nelle 
Americhe, legate alle nuove registrazioni. 

Con riferimento alle prime, esse hanno sofferto nel primo trimestre – e continueranno a 
soffrire nel secondo trimestre – rispetto al 2012, mentre con riferimento alle seconde ci si 
attende un recupero nella seconda metà del corrente anno, come meglio evidenziato più 
avanti in relazione alle Prospettive per l’esercizio in corso. 
 

Composizione dei ricavi per area geografica  
   

      
€ milioni 1Q2013 Variazione 1Q2012 
      
      
Italia 6,2 21% -49% 12,3 32% 

Resto d'Europa 11,7 39% -8% 12,6 32% 

Americhe 5,0 17% -30% 7,1 18% 

Asia 5,8 19% 7% 5,4 14% 

Resto del mondo 1,4 5% -3% 1,5 4% 

Ricavi da agrofarmaci 30,1 100%  -23% 39,0 100% 
      
Altri prodotti e servizi 2,2  -40% 3,7  
      

Totale ricavi 32,3  -24% 42,7  

 
Quale effetto ed a conferma di quanto sopra esposto, il peso relativo delle vendite 
realizzate in Italia nel primo trimestre 2013 sul totale del fatturato di periodo è stato pari al 
21%, rispetto al 32% dello stesso periodo dello scorso anno.  
 
L’EBITDA consolidato del primo trimestre 2013 è stato pari a Euro 1,0 milioni, in 
diminuzione di Euro 2,7 milioni (-73%) rispetto agli Euro 3,7 milioni del primo trimestre del 
2012.  
 
Gli ammortamenti  di periodo sono pari a Euro 2,5 milioni, di poco superiori agli Euro 2,4 
milioni del primo trimestre del 2012, portando così a un EBIT consolidato negativo di Euro 
1,5 milioni nei primi tre mesi del 2013, rispetto all’utile operativo di Euro 1,4 milioni al 31 
marzo 2012. 
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Sintesi di conto economico consolidato  
      
      

(valori espressi in migliaia di Euro)  1Q2013 1Q2012  Differenze 
      
      
Ricavi 32.330  42.660   -10.330 -24% 
      
Memo: Costo del lavoro e premi (6.828) (6.759)  -69  
      
EBITDA 1.013  3.756   -2.743 -73% 
% sui Ricavi 3,1% 8,8%    
      
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (1.017) (1.021)  +4  
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1.461) (1.377)  -84  
      
EBIT (1.465) 1.358   -2.823 n.a. 
% sui Ricavi -4,5% 3,2%    
      
Interessi, commissioni e sconti finanziari (1.066) (1.228)  +162  
Utili/perdite su cambi, strumenti derivati (425) 1.131   -1.556  
Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni - 1   -1  
      
Risultato ante imposte (2.956)  1.262   -4.218 n.a. 
% sui Ricavi -9,1% 3,0%    
      
Imposte correnti e differite (357) (594)  +237  
      
Risultato netto (3.313)  668   -3.981 n.a. 

 
Gli interessi finanziari e commissioni  del primo trimestre del 2013 sono stati negativi 
per Euro 1,1 milioni, in miglioramento di Euro 0,2 milioni rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio: tale riduzione dei costi finanziari è dipesa da un migliorato mix delle fonti 
debitorie, grazie all’ottenimento nel mese di maggio 2012 della prima tranche di un 
finanziamento da parte della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.) che, per sua 
natura, ha un costo inferiore rispetto ai debiti di breve termine utilizzati per il finanziamento 
del capitale circolante. 
Il Gruppo ha poi registrato al 31 marzo 2013 perdite su operazioni di copertura dei 
rischi connessi all’aumento del costo del rame e alle variazione dei tassi di cambi, in larga 
parte relative a contratti ancora in essere al 31 marzo 2013, per Euro 0,4 milioni, valore 
quest’ultimo che si raffronta all’utile di Euro 1,1 milioni registrato al 31 marzo 2012. A tal 
riguardo, occorre rilevare che il repentino rafforzamento del Dollaro americano alla fine del 
trimestre ha contribuito alla citata perdita per effetto dell’adeguamento degli strumenti 
derivati al fair-value. Tale perdita, peraltro, è stata per lo più recuperata nella prima parte 
del secondo trimestre, in seguito all’intervenuto indebolimento del Dollaro rispetto all’Euro. 
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Il Gruppo ha così chiuso il primo trimestre del 2013 con un risultato ante imposte  
negativo per Euro 3,0 milioni, rispetto all’utile di Euro 1,3 milioni del primo trimestre dello 
scorso anno. Infine, tenendo conto anche delle imposte , che nel primo trimestre di 
quest’anno sono state pari a Euro 0,4 milioni rispetto agli Euro 0,6 milioni dei primi tre 
mesi del 2012, il risultato netto è stato negativo per Euro 3,3 milioni, rispetto a un utile di 
Euro 0,7 milioni conseguito nei primi tre mesi del 2012. 
 
 

Sintesi di stato patrimoniale  
        
        
(valori espressi in migliaia di Euro) 31.03.13 31.03.12  Differenze  31.12.12 
        
        
Capitale fisso netto  81.246  88.990   -7.744 -9%  90.058  
        
Capitale circolante netto  46.914  52.843   -5.929 -11%  49.349  
di cui:        
- Rimanenze di magazzino 42.239  40.519   +1.720 +4%  42.023  
- Crediti commerciali 35.882  58.011   -22.129 -38%  40.884  
- Debiti commerciali (32.885) (46.039)  +13.154 -29%  (33.183) 
        
T.F.R. (3.563) (3.266)  -297 n.a.  (3.492) 
        
Attività/passività in dismissione  9.192  -  +9.192 n.a.  - 
        
Capitale investito netto  133.789  138.567   -4.778 -3%  135.915  
        
Finanziato da:        
        
Mezzi propri  71.658  77.582   -5.924 -8%  73.951  
        
Posizione finanziaria netta  62.131  60.985   1.146 +2%  61.964  
di cui:        
- Debiti fin. a medio/lungo termine 10.465  8   +10.457 n.a.  10.677  
        
Rapporto Debt/Equity 0,87  0,79      0,84  
        
Memo:        
P.F.N. pro -forma ( net of 
discontinued operations)  52.939 60.985  -8.046 -13%  61.964 

Debt/Equity ratio 0,74  0,79      0,84  
        

 
Dal punto di vista patrimoniale, il capitale investito netto consolidato è sceso dagli Euro 
138,6 milioni del 31 marzo 2012 agli Euro 133,8 milioni del 31 marzo 2013, con:  

• un capitale circolante netto  pari a Euro 46,9 milioni, in diminuzione di Euro 5,9 
milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio, quale effetto della citata 
riduzione stagionale del giro d’affari e della relativa diminuzione dei crediti 
commerciali , passati da Euro 58,0 milioni a Euro 35,9 milioni, che ha più che 
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controbilanciato l’aumento delle rimanenze di  magazzino (salite da Euro 40,5 milioni 
a Euro 42,2 milioni) e la riduzione dei debiti commerciali  (passati da Euro 46,0 
milioni a Euro 32,9 milioni); 

• un capitale fisso netto pari a Euro 81,2 milioni, in diminuzione di  Euro 7,7 milioni 
rispetto al 31 marzo del 2012 quale effetto dello scorporo da tale grandezza delle 
attività relative al fungicida Valifenalate, ceduto dalla joint-venture al 50% ISEM S.r.l. 
nel successivo mese di aprile. Considerando congiuntamente il capitale fisso netto al 
31 marzo 2013 e le suddette attività in dismissione (pari a Euro 9,2 milioni), 
l’incremento delle immobilizzazioni totali rispetto al 31 marzo 2012 è stato di Euro 1,5 
milioni quale effetto degli investimenti di periodo; 

• il trattamento di fine rapporto  (T.F.R.) pari a Euro 3,6 milioni, di poco superiore al 
valore di Euro 3,3 milioni del 31 marzo 2012.     

 
Con riferimento alle fonti di finanziamento, i mezzi propri  consolidati al 31 marzo 2013 
erano pari a Euro 71,7 milioni, in diminuzione di Euro 5,9 milioni rispetto agli Euro 77,6 
milioni al 31 marzo 2012, per: (i) il pagamento nel mese di maggio 2012 del dividendo di 
10 centesimi di Euro per azione agli Azionisti della Isagro S.p.A.  (per un totale di Euro 1,7 
milioni), unitamente a (ii) la perdita di periodo e (iii) la svalutazione della riserva di 
conversione relativa alla società controllata Isagro Asia, a causa del deprezzamento della 
Rupia indiana rispetto all’Euro. 
 
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2013 era a debito per Euro 62,1 
milioni, in aumento di Euro 1,1 milioni rispetto agli Euro 61,0 milioni alla fine del primo 
trimestre del 2012, con un mix dell’indebitamento più coerente con le esigenze di 
copertura del capitale fisso: infatti, grazie alla prima tranche del citato finanziamento B.E.I. 
a fronte dei programmi di Ricerca & Sviluppo previsti per il periodo 2010-13, la porzione di 
capitale fisso consolidato (incluse le attività in dismissione)  non finanziata congiuntamente 
da mezzi propri, T.F.R. e finanziamenti a medio/lungo termine, è passata dagli Euro 8,1 
milioni del 31 marzo 2012 agli Euro 4,8 milioni del 31 marzo 2013.  
 
Considerando poi l’effetto della dismissione a valore di libro del fungicida Valifenalate, 
occorsa ad aprile 2013, la posizione finanziaria netta consolidata risulterebbe pari a Euro 
52,9 milioni, con un valore di mezzi propri, T.F.R. e debiti a medio/lungo termine 
congiuntamente superiore a quello del capitale fisso netto. 
 
Infine, il rapporto PFN/mezzi propri  al 31 marzo 2013 era pari a 0,87 (0,74 includendo 
l’effetto della sopra citata dismissione) rispetto al valore di 0,79 registrato alla stessa data 
dello scorso esercizio. 
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RICERCA & SVILUPPO 

 

Isagro nel primo trimestre 2013 ha sostenuto costi di ricerca & sviluppo  per Euro 2,8 
milioni – valore in linea con quello del primo trimestre 2012 –  principalmente a fronte di 
investimenti per la difesa straordinaria di prodotti di proprietà, per la registrazione di nuovi 
principi attivi e formulati e per lo sviluppo del nuovo fungicida della classe SDHi. Con 
riferimento a quest’ultimo, si ricorda che Isagro ha siglato un accordo per il co-sviluppo di 
tale fungicida con la società nord americana FMC, in coerenza con le linee strategiche di 
Isagro che prevedono lo sviluppo in alleanza con terzi di quelle nuove molecole originate 
dalla ricerca innovativa di Isagro che abbiano un potenziale commerciale globale e 
necessitino di elevati investimenti. 
 

PRINCIPALI EVENTI DEL PRIMO TRIMESTRE 2013 

 
A) ACCORDO COMMERCIALE CON SYNGENTA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE 

DEL REMEDIER ® IN EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA  
Isagro ha stretto un’alleanza con Syngenta per la distribuzione, in via esclusiva in 
alcuni territori, del Remedier®, un fungicida biologico sviluppato da Isagro e che offre 
un ampio spettro d’azione, anche a bassi dosaggi, per il controllo delle malattie 
fungine del terreno per ortaggi e orticole.  
L’accordo, che interessa numerosi paesi di Europa, Medio Oriente e Africa, consentirà 
a Isagro di accedere alla forte capacità distributiva di Syngenta, che opererà come 
unico distributore oltre a collaborare alle attività di registrazione del prodotto a livello 
locale. 
 

EVENTI SUCCESSIVI 

 
Nel periodo intercorso tra la chiusura del primo trimestre e la data della presente 
Relazione si sono verificati i seguenti accadimenti rilevanti: 
 
A) CESSIONE DEL FUNGICIDA VALIFENALATE (DI PROPRIETÀ DI ISEM S.R.L. –

JOINT-VENTURE AL 50% CON CHEMTURA) A BELCHIM 
In data 11 aprile 2013, ISEM S.r.l., joint-venture paritetica tra Isagro e Chemtura, ha 
ceduto tutti i diritti e le immobilizzazioni relative al fungicida Valifenalate a Belchim 
Crop Protection. 
La cessione è coerente con la revisione strategica finalizzata a concentrare le risorse 
della joint-venture su progetti a maggiore valore e ad ottimizzare il portafoglio prodotti 
dei due soci. 
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B) NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA 
DEGLI AZIONISTI DI ISAGRO S.P.A.  
L’assemblea degli azionisti della capogruppo Isagro S.p.A., riunitasi in data 24 aprile 
2013, ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e 
comunque fino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio 
al 31 dicembre 2015. Il nuovo Collegio Sindacale risulta composto dai seguenti 
membri (tutti eletti sulla base della sola lista 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 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
Come anticipato in occasione della comunicazione dei risultati al 31 dicembre 2012 e 
come evidenziato nel commentare i risultati del primo trimestre, il 2013 è un esercizio 
caratterizzato dall’effetto di trascinamento della siccità che ha colpito alcuni mercati chiave 
per Isagro nel corso del 2012.  
Tale effetto di trascinamento, peraltro, ha interessato e interesserà in particolare le vendite 
di fungicidi rameici nella prima parte dell’anno e si stima che si esaurirà sostanzialmente 
entro il primo semestre del corrente esercizio. 
 
Nella seconda parte dell’anno, invece, si prevede un progressivo recupero del fatturato 
anche grazie all’atteso positivo andamento delle vendite da nuove registrazioni nelle 
Americhe: ciò porta a confermare l’obiettivo di un fatturato consolidato per l’intero 2013 su 
di un livello di Euro 140 milioni, come comunicato al mercato lo scorso mese di febbraio.  
 
Isagro, inoltre, nel confermare il proprio programma di investimenti in Ricerca & Sviluppo e 
l’obiettivo di finanziarli principalmente con risorse generate dall’interno, dopo la cessione 
del Valifenalate da parte della JV al 50% ISEM S.r.l., perfezionata ad aprile, valuterà 
possibili ulteriori operazioni di natura straordinaria in coerenza con le proprie linee 
strategiche. 
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Isagro, infine, conferma il proprio obiettivo di un percorso di progressiva crescita del 
fatturato verso un livello di Euro 200 milioni nel medio termine. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
AL 31 MARZO 2013 

 

        
(valori espressi in migliaia di Euro) 31.03.2013 31.03.2012  Differenze  31.12.2012 

        
Capitale fisso netto         
Avviamento 4.852  5.204   -352   4.852  
Altre immobilizzazioni immateriali 41.434  48.596   -7.162   49.766  
Immobilizzazioni materiali 25.812  26.226   -414   26.079  
Immobilizzazioni finanziarie 195  196   -1   195  
Altre attività e passività a medio/lungo termine 8.953  8.768   +185   9.166  

Totale capitale fisso netto  81.246  88.990   -7.744 -9%  90.058  
Capitale circolante netto         
Rimanenze di magazzino 42.239  40.519   +1.720   42.023  
Crediti commerciali 35.882  58.011   -22.129   40.884  
Debiti commerciali (32.885) (46.039)  +13.154   (33.183) 
Fondi correnti (1.128) (2.232)  +1.104   (1.366) 
Altre attività e passività di esercizio 2.806  2.584   +222   991  

Totale capitale circolante netto  46.914  52.843   -5.929 -11%  49.349  
        

Capitale investito  128.160  141.833   -13.673 -10%  139.407  
T.F.R. (3.563) (3.266)  -297   (3.492) 
Capitale investito netto  124.597  138.567   -13.970 -10%  135.915  
Attività/passività in dismissione 9.192  -  +9.192   - 
Totale  133.789  138.567   -4.778 -3%  135.915  

        
coperto da:        
Capitale proprio         
Capitale sociale versato 17.550  17.550   -   17.550  
Riserve e risultati a nuovo 62.731  64.259   -1.528   62.533  
Riserva di conversione (5.310) (4.895)  -415   (6.353) 
Utile/(perdita) del Gruppo complessivo (3.313) 668   -3.981   221  

Totale capitale proprio  71.658  77.582   -5.924 -8%  73.951  
Posizione finanziaria netta         
Debiti a medio/lungo termine:        
- verso banche 13.340  936   +12.404   14.181  
- altre passività (attività) finanziarie e derivati (2.875) (928)  -1.947   (3.504) 
Totale debiti a medio/lungo termine  10.465  8   +10.457 n.s.   10.677  
Debiti a breve termine:        
- verso banche 60.326  71.097   -10.771   67.554  
- altre passività (attività) finanziarie e derivati (1.352) (3.078)  +1.726   (1.528) 
Totale debiti a breve termine  58.974  68.019   -9.045 -13%  66.026  

        
Disponibilità liquide/depositi bancari  (7.308) (7.042)  -266 4%  (14.739) 

        
Totale posizione finanziaria netta  62.131  60.985   +1.146 2%  61.964  

        
Totale  133.789  138.567   -4.778 -3%  135.915  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
AL 31 MARZO 2013 

 
      

(valori espressi in migliaia di Euro) 1Q2013 1Q2012  Differenze 
      
      

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  32.330  42.660   -10.330 -24% 
Altri ricavi e proventi 496  1.449   -953  
Consumi di materie e servizi esterni (26.046) (33.934)  +7.888  
Variazioni delle rimanenze di prodotti 264  (369)  +633  
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 859  817   +42  
Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (62) (108)  +46  

      
Valore aggiunto  7.841  10.515   -2.674 -25% 
% sui Ricavi 24,3% 24,6%    

      
Costo del lavoro (6.677) (6.510)  -167  
Accantonamenti premi dipendenti (151) (249)  +98  

      
Margine operativo lordo (EBITDA)  1.013  3.756   -2.743 -73% 
% sui Ricavi 3,1% 8,8%    

      
Ammortamenti:      
- immobilizzazioni materiali (1.017) (1.021)  +4  
- immobilizzazioni immateriali (1.461) (1.377)  -84  

      
Risultato operativo (EBIT)  (1.465) 1.358   -2.823 n.a. 
% sui Ricavi -4,5% 3,2%    

      
Interessi, commissioni e sconti finanziari (1.066) (1.228)  +162  
Utili/perdite su cambi e strumenti derivati (425) 1.131   -1.556  
Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni - 1   -1  

      
Risultato prima delle imposte  (2.956) 1.262   -4.218 n.a. 
% sui Ricavi -9,1% 3,0%    

      
Imposte correnti e differite (357) (594)  +237  

      
Risultato netto  (3.313) 668   -3.981 n.a. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  
AL 31 MARZO 2013 

 
   
(valori espressi in migliaia di Euro) 31.03.2013 31.03.2012 
   
   
Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio)  14.739  7.882  
   
Attività operative   
Utile (perdita) di periodo da attività in funzionam ento   (3.313) 668  
- Ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali 2.478  2.398  
- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 268  346  
Cash-flow  (567) 3.412  
- (Rivalutazioni)/svalutazioni di partecipazioni e  
  altre immobilizzazioni finanziarie - (1) 
- Variazione netta del capitale circolante netto 4.488  (3.590) 
- Variazione netta altre attività/passività (1.602) (1.050) 
- Utilizzi fondi (incluso TFR) (458) (171) 
Flusso monetario da attività operative  1.861  (1.400) 
   
Attività di investimento   
- (Investimenti)/disinvestimenti   
  in immobilizzazioni immateriali (2.321) (1.983) 
- (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (511) (681) 
Flusso monetario da attività di investimento  (2.832) (2.664) 
   
Attività di finanziamento   
- Incremento/(decremento) debiti finanziari (8.069) 4.455  
- (Incremento)/decremento di crediti   
  finanziari, derivati e altre attività finanziarie 805  (1.364) 
Flusso monetario da attività di finanziamento  (7.264) 3.091  
   
Variazione differenza di conversione  804  133  
   
Flussi di disponibilità liquide del periodo  (7.431) (840) 
   
Disponibilità liquide finali (al 31 marzo)  7.308  7.042  
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COMPOSIZIONE DEI RICAVI  
AL 31 MARZO 2013 

 

RICAVI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO 

 
€ 000  31.03.2013   31.03.2012  
 Italia Estero Totale Italia Estero Totale 

       
Vendite       
Agrofarmaci 6.236 23.862 30.098 12.332 26.622 38.954 
Materie prime 2 3 5 142 - 142 
Totale vendite 6.238 23.865 30.103 12.474 26.622 39.096 

       
Prestazioni       
Compensi lavorazione  1.237 753 1.990 2.502 902 3.404 
Ricerca innovativa - - - - - - 
Difesa e sviluppo 157 - 157 109 - 109 
Provvigioni estero - 6 6 - 7 7 
Altro 40 34 74 26 18 44 
Totale prestazioni 1.434 793 2.227 2.637 927 3.564 

       

Totale ricavi 7.672 24.658 32.330 15.111 27.549 42.660 
 

RICAVI PER AREA GEOGRAFICA 
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.36 REGOLAMENTO  
CONSOB 16191/2007 

 

Ai sensi dell'art. 2.6.2. comma 15 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da 
Borsa Italiana S.p.A., Isagro S.p.A. dichiara che sussistono i requisiti richiamati dall’art. 36 
del Regolamento Consob n. 16191/2007 lettere a), b) e c) relativamente alle società 
controllate costitute e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea. 
 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE   
DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Ruggero 
Gambini, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, 
che l’informativa contabile contenuta nella presente relazione trimestrale consolidata al 31 
marzo 2013 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 


