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NOTE ESPLICATIVE 
 
Il presente Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 (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. 
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OSSERVAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULL’ANDAMENTO  
DELLA GESTIONE 

 

STATUS DEL “PROGETTO ISAGRO” 

 
A) MODELLO DI BUSINESS E STRATEGIA 

 
Isagro ha proseguito nel corso del 2012 il percorso di revisione e affinamento della 
propria strategia, avviato nel 2011 con l’obiettivo di rendere il proprio modello di 
business più coerente con le evoluzioni del contesto esterno generale e di quello più 
specifico di mercato.  
 
In particolare, in coerenza con le operazioni straordinarie del 2011, che avevano 
portato ad una maggiore focalizzazione strategica e gestionale e ad una importante 
riduzione dei debiti finanziari, Isagro ha lavorato e sta lavorando alla creazione delle 
condizioni per la realizzazione delle seguenti cinque linee strategiche: 
1. in Ricerca Innovativa , definire le linee guida e svolgere le attività di Innovazione, 

che non necessitano di una larga scala ne’ di elevate risorse finanziarie, in piena 
autonomia; 

2. nello sviluppo di nuovi prodotti , operare (i) in partnership per sviluppare nuovi 
principi attivi con un potenziale commerciale mondiale ed elevati investimenti, in 
modo da ottenere una scala adeguata sia al momento dell’investimento che in 
quello della estrazione di valore dalle invenzioni e (ii) in autonomia per sviluppare 
quelli 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 che alla 
vendita diretta sul mercato indiano (dove Isagro ha una presenza industriale e 
distributiva diretta) e, successivamente, su altri selezionati mercati; 

4. in distribuzione , avviare una nuova progettualità che porti nel medio termine, 
preferibilmente attraverso iniziative di crescita per linee interne, alla creazione di 
nuove presenze distributive dirette (i) le cui vendite (con le connesse esigenze di 
capitale circolante) siano in larga parte rappresentate da prodotti di proprietà di 
Isagro e (ii) sotto il controllo di Isagro; 

5. dal punto di vista della strategia finanziaria , sostenere tutti gli investimenti 
ricorrendo esclusivamente a risorse generate dalla gestione ordinaria e 
straordinaria, ivi incluse azioni di valorizzazione del proprio portafoglio di attività 
fisse, e, quindi, senza ricorrere al debito bancario ma anzi, per quanto possibile, 
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accelerando la riduzione dell’indebitamento industriale (esposizione finanziaria a 
fronte del capitale fisso). 

 
Nei primi nove mesi del 2012, pertanto, in coerenza con le cinque linee strategiche 
sopra evidenziate, sono state perfezionate le seguenti azioni gestionali: 

• rispetto al punto 1: in accordo con Chemtura, conclusione anticipata al 31 
dicembre 2012 del Joint Discovery Agreement ; 

• rispetto al punto 2: (i) accordo con FMC Corporation per il co-sviluppo di un nuovo 
fungicida di proprietà originato dalla Ricerca Innovativa di Isagro appartenente alla 
classe SDHi, iniziato nel 2012, e (ii) avvio dello sviluppo in autonomia del nuovo 
fumigante IRF135 per il mercato degli Stati Uniti e decisione, soggetta a verifiche 
in corso, di sviluppare tale prodotto anche per l’Area Mediterranea dal 2013; 

• rispetto ai punti 3 e 4: avvio di progetti aziendali per la identificazione (i) di prodotti 
generici da sviluppare in ottica sinergica rispetto al portafoglio esistente e per la 
distribuzione diretta in India e (ii) di aree commerciali per le quali esistano le 
condizioni per una presenza distributiva diretta di Isagro; 

• rispetto al punto 5: revisione critica delle varie aree di business / prodotti con 
l’obiettivo di porre in essere una efficace politica di ottimizzazione di portafoglio. 

 
B) PROGETTO DI CRESCITA BASATO SULLO SVILUPPO DI NOVE REGISTRAZIONI 

 
Nel 2012 il rilascio di nuove registrazioni per i prodotti di proprietà esistenti sta 
proseguendo nel sostanziale rispetto delle tempistiche stimate, con il solo ritardo 
significativo nella concessione del “clone” di una registrazione per un formulato a base 
di Tetraconazolo in Brasile destinato a un secondo canale distributivo rispetto a quello 
principale, per il quale la registrazione è stata invece ottenuta nei tempi previsti. 
 
Con riferimento al 2012, pertanto, si confermano le attese per una crescita di fatturato 
e margini sui mercati nord e sud-americano nel quarto trimestre, nonostante gli effetti, 
da un lato, del ritardo specifico citato, e, dall’altro lato, della grave siccità che ha 
interessato importanti mercati e che implica minori vendite di fungicidi, comparto nel 
quale Isagro è storicamente focalizzata, rispetto alle stime, con un “effetto 
trascinamento” nel 2013. 
 
Gli elementi negativi citati, peraltro, data la loro natura in larga parte congiunturale e 
quindi temporanea, non sono previsti impattare sulle aspettative di importante crescita 
di natura “inerziale” (in quanto basata su investimenti oramai in massima parte 
sostenuti) nel medio/lungo termine. 
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EVOLUZIONE DEL MERCATO DEGLI AGROFARMACI 

 
Il mercato degli agrofarmaci a livello mondiale è stimato nei primi nove mesi del 2012, su 
base nominale rispetto al pari periodo del 2011, in crescita in termini generali, con 
andamenti differenziati a seconda dell’area geografica e delle categorie merceologiche di 
riferimento. 
 
Con riferimento alle categorie merceologiche, in particolare, si evidenzia che situazioni 
climatiche di siccità hanno influito negativamente sul consumo di fungicidi, comparto nel 
quale Isagro è storicamente focalizzata e che, se da un lato non risente, a differenza di 
erbicidi e insetticidi, della competizione indiretta degli OGM, dall’altro lato è fortemente 
influenzato dall’andamento delle condizioni meteorologiche nel breve termine. 
 
Con riferimento, invece, all’andamento del mercato nelle varie aree geografiche, si 
segnala che: 

• in Nord America , la forte siccità che ha colpito le zone agricole degli Stati Uniti centrali 
ha comportato rilevanti pressioni sulle vendite di fungicidi in tale mercato.  
Parallelamente, l’aumento delle aree coltivate a mais, grano e soia, spinto dagli elevati 
prezzi di tali commodity, ha determinato una crescita dei segmenti erbicidi e insetticidi-
acaricidi (questi ultimi, peraltro, favoriti proprio dalla siccità); 

• in Europa , la domanda aggregata di agrofarmaci si è mantenuta buona nonostante 
condizioni climatiche non favorevoli in particolare al consumo di fungicidi: la stagione 
agricola, infatti, nonostante un buon inizio grazie alla fine anticipata dell’inverno, è poi 
peggiorata nel corso dell’estate a seguito, da un lato, della forte piovosità nelle regioni 
settentrionali e, dall’altro lato, della siccità che ha colpito le zone meridionali e orientali; 

• in Asia , sono stati registrati: (i)  l’importante recupero del mercato in Giappone, grazie 
alla normalizzazione delle condizioni climatiche successive allo tsunami che aveva 
colpito il Paese nel marzo dello scorso anno, (ii)  una limitata crescita in India per il 
ritardo nell’arrivo della stagione dei monsoni, con la presenza di condizioni di siccità, e 
in Cina a causa delle alluvioni che hanno colpito la parte meridionale del Paese. 
Peraltro, occorre rilevare che l’aumento del prezzo del riso, spinto da un basso livello di 
scorte, ha indotto gli agricoltori ad investire di più in fertilizzanti e agrofarmaci per 
garantire livelli adeguati di produzione; 

• in America Latina , il mercato degli agrofarmaci ha continuato a beneficiare del 
miglioramento delle condizioni economiche degli agricoltori, a sua volta fondato 
sull’aumento della domanda e sui prezzi elevati delle commodity agricole, ad eccezione 
del cotone (le cui superfici si sono ridotte a beneficio di quelle di altre colture a causa 
dei bassi livelli di prezzo di tale prodotto nelle fasi precedenti alle decisioni di semina), e 
sull’aumento degli investimenti, che ha consentito un incremento delle rese agricole. La 
stagione 2011/12 si è conclusa, tuttavia, con una limitata crescita a causa del clima 
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arido nei mesi estivi, che ha ridotto la produzione per tutte le colture tranne che per il 
mais in Brasile e in Argentina. 

 
Con riferimento infine alle previsioni sull’andamento del mercato nell’ultimo trimestre del 
2012, esse rimangono positive: infatti, ci si attende una forte crescita delle superfici 
coltivate a cereali, soia, mais, canna da zucchero e, conseguentemente, delle vendite di 
agrofarmaci nel corso della stagione 2012/13, stante l’aumento dei prezzi dei prodotti 
agricoli a seguito delle avverse condizioni climatiche che hanno portato quest’anno ad un 
calo dei raccolti in America Latina, Europa e Stati Uniti. 
 

RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DEI PRIMI NOVE M ESI DEL 2012 

 
Nei primi nove mesi del 2012, il Gruppo Isagro ha registrato un fatturato di Euro 101,6 
milioni, in calo di Euro 3,4 milioni (-3,2%) rispetto agli Euro 105,0 milioni dello stesso 
periodo dello scorso anno. 
 
Tale diminuzione del fatturato consolidato si è concentrata nel III trimestre – periodo 
storicamente non significativo per la nota stagionalità del business e che non ha ancora 
risentito del contributo delle vendite da nuove registrazioni sui mercati delle Americhe, 
atteso nel IV trimestre dell’esercizio in corso – ed è imputabile principalmente a: 

• minori vendite di fungicidi a base di rame in particolare in Italia, dove, anche a seguito 
del clima secco che ha ridotto la diffusione delle malattie fungine e di conseguenza la 
necessità di trattamenti, si sono avuti minori volumi di vendita  destinati ai distributori 
locali in aggiunta a una parallela riduzione dei volumi di prodotti tecnici destinati a clienti 
industriali; 

• minori vendite di prodotti di terzi sul mercato indiano a causa della siccità che ha colpito 
il Paese durante i mesi estivi, accompagnato dagli effetti sui valori consolidati del 
deprezzamento della Rupia rispetto all’Euro; 

• minori vendite di Kiralaxyl in Europa e nell’area mediterranea, sia per la ricordata siccità 
che la mancanza di “import tolerance” (in corso di ottenimento) e problematiche 
formulative relative a un coformulante di terzi (in corso di risoluzione), 

eventi, questi, solo parzialmente compensati dall’incremento delle vendite di 
Tetraconazolo: 

• in Brasile, grazie all’ottenimento a luglio della registrazione di una nuova miscela per la  
soia (una seconda registrazione per un altro distributore è attesa entro la fine del 2012, 
non in tempo utile per la campagna in corso); 

• negli Stati Uniti, grazie all’estensione d’uso del Tetraconazolo sul mais in seguito a una 
“estensione d’uso” ottenuta a settembre del 2011 ma non in tempo per l’inizio delle 
vendite in tale esercizio. 
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Sempre con riferimento ai Ricavi dei primi 9 mesi del 2012, si evidenzia che: 
(i) le maggiori vendite da nuove registrazioni sui mercati stranieri e la contemporanea 

congiunturale riduzione delle vendite sul mercato domestico hanno comportato un 
incremento della quota di fatturato realizzata sui mercati esteri, passata dal 74% al 
78%; 

(ii) la maggior parte del contributo da nuove registrazioni non è stagionalmente ancora 
riflessa nei dati al 30 settembre ed è attesa manifestarsi a partire dall’ultimo trimestre 
del 2012. 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Al Al
30/09/12 30/09/11

Ricavi 101,605 104,954 -3,349 -3.2%
Memo: Costo del lavoro (19,098) (18,975) -123

EBITDA esclusi proventi non ricorrenti netti 6,482 6, 040 +442 +7.3%
% sui Ricavi 6.4% 5.8%

Altri ricavi (oneri) non ricorrenti 1,952 2,503 -551

EBITDA 8,434 8,543 -109 -1.3%
% sui Ricavi 8.3% 8.1%

Ammortamenti:
- immobilizzazioni materiali (3,049) (3,391) +342
- immobilizzazioni immateriali (4,537) (3,584) -953
- svalutazione imm.e rivalutazione assets (IAS 27) (136) 3,183 -3,319

EBIT 712 4,751 -4,039 -85.0%
Memo: EBIT esclusi proventi non ricorrenti netti (1, 104) (935) -169 n.a.

Interessi, commissioni e sconti finanziari (4,124) (3,398) -726
Utili/perdite su cambi e strumenti derivati 906 (3,954) +4,860
Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni (1) (17) +16

Risultato ante imposte (EBT) (2,507) (2,618) +111 n.a.
Memo: EBT esclusi proventi non ricorrenti netti (4,3 23) (8,304) +3,981 n.a.

Imposte correnti e differite (418) 4,085 -4,503

Risultato netto att. in funzionamento (2,925) 1,467 -4 ,392 n.a.

Risultato netto delle attività in dismissione - 8,218 -8,218

Risultato netto (2,925) 9,685 -12,610 n.a.

Euro/000 Differenze

 
 
Con riferimento ai risultati operativi, l’EBITDA ante proventi non ricorrenti netti  dei primi 
nove mesi del 2012 è stato pari a Euro 6,5 milioni, in aumento di Euro 0,5 milioni (+7,3%) 
rispetto agli Euro 6,0 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Tale incremento, pur 
in presenza di un leggero calo delle vendite rispetto ai primi nove mesi del 2011, è stato 
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possibile grazie al migliorato mix delle vendite, sia geografico che di prodotto, e, in 
particolare, all’aumento della quota dei prodotti di proprietà, cresciuta dal 84,8% al 86,3% 
rispetto al totale delle vendite di agrofarmaci. 
 
Includendo, poi, i proventi non ricorrenti netti a livello di margine operativo lordo, pari a 
Euro 1,9 milioni nei primi nove mesi di quest’anno rispetto agli Euro 2,5 milioni del 2011, 
l’EBITDA  dei primi nove mesi del 2012 è stato pari a Euro 8,4 milioni, segnando così un 
calo di Euro 0,1 milioni rispetto agli Euro 8,5 milioni dello stesso periodo del 2011. 
Con riferimento in particolare ai proventi non ricorrenti netti al 30 settembre 2012, essi 
sono stati rappresentati, per Euro 2 milioni, dal valore riconosciuto da FMC Corporation a 
fronte del diritto di co-sviluppare insieme ad Isagro il nuovo fungicida della classe SDHi 
originato dalla Ricerca Innovativa di Isagro stessa. 
 
Con riferimento all’EBIT ante proventi non ricorrenti netti  dei primi 9 mesi del 2012, 
esso è stato negativo per Euro 1,1 milioni, in leggero peggioramento rispetto alla perdita di 
Euro 0,9 milioni del 2011. Considerando, poi, i proventi non ricorrenti netti, che nel 2011 
avevano anche beneficiato di una rivalutazione di asset in base allo IAS 27, l’EBIT al 30 
settembre 2012 è stato pari a Euro 0,7 milioni rispetto agli Euro 4,8 milioni del 2011. 
 
A livello di gestione finanziaria, nei primi nove mesi del 2012 gli oneri finanziari netti totali 
sono stati pari a Euro 3,2 milioni, segnando così un miglioramento di Euro 4,2 milioni 
quale congiunto effetto di: 
• proventi da operazioni di hedging per Euro 0,9 milioni, rispetto alla perdita di Euro 4,0 

milioni del 2011; 

• maggiori interessi e commissioni corrisposti a banche e altri finanziatori per Euro 0,7 
milioni, quale effetto di un generale aumento degli spread in particolare sul circuito 
bancario domestico. 

 
Alla luce delle considerazioni sin qui effettuate, il Risultato ante imposte esclusi 
proventi non ricorrenti netti  del primi nove mesi del 2012 è stato quindi negativo per 
Euro 4,3 milioni, segnando un miglioramento di Euro 4,0 milioni rispetto alla perdita di 
Euro 8,3 milioni registrata nel corso dei primi nove mesi del 2011, che risulta così più che 
dimezzata.  
 
Includendo i proventi non ricorrenti netti, il Risultato ante imposte  dei primi nove mesi del 
2012 è stato negativo per Euro 2,5 milioni, valore questo sostanzialmente allineato alla 
perdita di Euro 2,6 milioni registrata nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio 
precedente. 
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Le Imposte correnti e differite , poi, sono state negative per Euro 0,4 milioni al 30 
settembre 2012, rispetto a un valore positivo di Euro 4,1 milioni nei primi nove mesi dello 
scorso anno, allorquando:  
• la joint-venture ISEM S.r.l. aveva finalizzato un affrancamento fiscale attingendo al 

fondo per imposte differite a disposizione, beneficiando di una aliquota ridotta e 
generando una plusvalenza a conto economico; 

• Isagro S.p.A., ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 98/2011, che dà la possibilità alle società 
di capitali di portare avanti le imposte anticipate sulle perdite fiscali senza limiti di 
tempo, aveva provveduto a riscrivere tra le imposte anticipate la perdita fiscale di Euro 
1,1 milioni, relativa all’esercizio 2007, che era stata oggetto di stralcio nel 2010. 

 
Il Risultato netto  a livello consolidato dei primi 9 mesi del 2012, pertanto, è stato negativo 
per Euro 2,9 milioni e si raffronta a un utile netto di Euro 9,7 milioni al 30 settembre 2011 – 
valore che includeva, tuttavia, oltre ai già menzionati maggior proventi non ricorrenti netti a 
livello di EBIT, anche un risultato netto dalle attività dismesse pari a Euro 8,2 milioni. 
 

§  § § 
 
Dal punto di vista patrimoniale, il Capitale investito netto  consolidato al 30 settembre 
2012 è stato pari a Euro 135,3 milioni, in decremento di Euro 8,9 rispetto al valore di Euro 
144,2 milioni del 30 settembre 2011 e in aumento di Euro 1,6 milioni rispetto agli Euro 
133,7 milioni al 31 dicembre 2011. 
 
Il Capitale fisso netto  al 30 settembre 2012 si è attestato su un livello di Euro 92,4 
milioni, sostanzialmente in linea rispetto al valore del 30 settembre 2011, segnando invece 
un incremento di Euro 4,0 milioni rispetto al 31 dicembre 2011 per gli investimenti del 
periodo.   
 
Il Capitale circolante netto  al 30 settembre 2012, poi, è stato pari a Euro 46,5 milioni, in 
diminuzione di Euro 9,7 milioni rispetto al 30 settembre 2011 e di Euro 2,1 milioni rispetto 
al 31 dicembre 2011. Più in particolare, la variazione evidenziata rispetto alla stessa data 
dello scorso anno è stata il risultato congiunto di: 

• una importante riduzione dei crediti commerciali, passati da Euro 53,9 milioni a Euro 
31,3 milioni, grazie anche ad operazioni di factoring pro-soluto, assenti nei primi nove 
mesi del 2011 e che al 30 settembre 2012 erano pari a Euro 9,7 milioni;  

• un aumento delle scorte, passate da Euro 41,9 milioni a Euro 49,0 milioni, a fronte 
dell’attesa significativa crescita delle vendite nel quarto trimestre del 2012 sui mercati 
brasiliano e statunitense; 

• un riduzione dei debiti commerciali, scesi da Euro 38,7 milioni al 30 settembre 2011 a 
Euro 35,9 milioni al 30 settembre 2012.  



 

Gruppo Isagro – Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 Pagina 11 di 27 

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Al Al Memo:
30/09/12 30/09/11 31/12/11

Capitale fisso netto 92,353 91,853 +500 +0.5% 88,357
di cui: Immobilizzazioni immateriali 50,552 49,431 +1,121 +2.3% 47,990

Capitale circolante netto 46,463 56,120 -9,657 -17.2% 48 ,596

T.F.R. (3,556) (3,769) +213 n.a. (3,273)

Capitale investito netto 135,260 144,204 -8,944 -6.2% 13 3,680

coperto da:

Mezzi propri 72,303 76,357 -4,054 -5.3% 76,626

Posizione finanziaria netta 62,957 67,847 -4,890 -7.2% 5 7,054
di cui: Debiti finanziari a medio/lungo termine 10,828 1,054 +9,774 n.s. 991

Rapporto PFN/Mezzi propri 0.87 0.89 0.74

Euro/000 Differenze

 
 
Per quanto concerne il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), esso è stato pari a Euro 
3,6 milioni al 30 settembre 2012, senza rilevanti variazioni rispetto ai valori del 30 
settembre e 31 dicembre 2011.   
 
Sul lato delle fonti di finanziamento, i Mezzi propri  consolidati al 30 settembre 2012 sono 
stati pari a Euro 72,3 milioni, in calo di Euro  4,1 milioni rispetto al 30 settembre 2011 e di 
Euro 4,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2011. Rispetto alla stessa data dello scorso anno 
tale variazione è il risultato: 

• dell’utile netto del quarto trimestre del 2011, pari a Euro 0,6 milioni, unitamente alla 
perdita netta di 2,9 milioni dei primi nove mesi del 2012; 

• del pagamento del dividendo di 1,8 milioni di Euro agli azionisti di Isagro S.p.A., 
avvenuto lo scorso mese di maggio. 

 
La Posizione finanziaria netta  al 30 settembre 2012, poi, è stata pari a Euro 62,9 milioni, 
segnando così un calo di Euro 4,9 milioni rispetto agli Euro 67,8 milioni al 30 settembre 
2011 e un aumento di Euro 5,9 milioni rispetto agli Euro 57,0 milioni al 31 dicembre 2011. 
Si rileva, peraltro, che, mentre al 30 settembre 2011 e al 31 dicembre 2011 la quasi totalità 
dei debiti finanziari era a breve termine, al 30 settembre 2012 la posizione finanziaria netta 
includeva Euro 10,8 milioni di debiti netti a medio/lungo termine. Conseguentemente, la 
parte residua di capitale di fisso non finanziata da Mezzi propri, T.F.R. e Debiti finanziari 
netti a medio/lungo termine al 30 settembre 2012 era pari a Euro 5,7 milioni, rispetto al 
valore di Euro 10,7 milioni al 30 settembre 2011 e di Euro 7,5 milioni al 31 dicembre 2011. 
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Nel corso del mese di maggio 2012, infatti, la capogruppo Isagro S.p.A. ha ottenuto 
l’erogazione da parte della Banca Europea degli Investimenti (BEI) di una prima tranche 
da Euro 15 milioni di finanziamento a medio/lungo termine. Tale prima tranche fa parte di 
un finanziamento deliberato dalla BEI fino a un plafond massimo di Euro 25 milioni a fronte 
dei programmi di R&S di Isagro per il quadriennio 2010-2013. È obiettivo di Isagro 
pervenire nei prossimi mesi all’erogazione da parte della BEI della seconda tranche, per 
l’ammontare residuo di Euro 10 milioni, per la quale sono già state deliberate da parte di 
primari istituti finanziari nazionali le relative necessarie linee fideiussorie. 
 

Quale conseguenza della evoluzione delle principali grandezze del passivo di bilancio, 
infine, il Rapporto tra posizione finanziaria netta e mezzi pr opri  al 30 settembre 2012 è 
stato pari a 0,87, rispetto al valore di 0,89 al 30 settembre 2011 e a quello di 0,74 al 31 
dicembre 2011. 
 

RICERCA & SVILUPPO 

 
A) ATTIVITÀ DI RICERCA INNOVATIVA 

L’attività di Ricerca Innovativa si è concentrata nel corso dei primi nove mesi del 2012 
su due linee di ricerca miranti all’ottenimento rispettivamente di un nuovo fungicida a 
largo spettro, che si aggiungerebbe a quello avviato allo sviluppo nel corrente 
esercizio, e di un nuovo erbicida graminicida; è proseguito, inoltre, lo studio finalizzato 
all’identificazione di nuovi prodotti cuprici in grado di agire a dosi particolarmente 
ridotte e con uno spettro d’azione più ampio. 
 
Con riferimento al progetto del nuovo fungicida a largo spettro, esso si ispira ad una 
classe chimica già oggetto di alcuni brevetti ma non ancora in fase di sviluppo noto 
presso alcuna azienda del settore – quindi collocabile a metà strada tra l’innovazione 
“radicale” e quella “imitativa” – ed ha mostrato una significativa efficacia biocida del 
prodotto, accompagnata da un ampio spettro d’azione dello stesso. 
 
Per quanto riguarda invece la ricerca su una nuova linea di erbicidi, si è abbandonata 
la classe degli inibitori della para-idrossipiruvato di-ossigenasi per concentrarsi su una 
classe di erbicidi selettivi per le graminacee, in analogia con alcuni prodotti appena 
lanciati sul mercato, seppur con una chimica completamente innovativa: i primi 
esperimenti in serra hanno fornito, ad oggi, indicazioni incoraggianti. 

 
B) ATTIVITÀ DI SVILUPPO 

IR6141 (o Kiralaxyl® o Benalaxyl-M) – isomero attivo del Benalaxyl 
Il dossier registrativo è nelle fasi finali che precedono l’inclusione in Annex 1 (c.d. “ri-
registrazione europea”), attesa nel corso del 2013, con un ritardo nelle tempistiche 
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registrative che non ha comunque avuto impatto sulle vendite, grazie all’estensione 
della validità delle registrazioni provvisorie da parte dell’autorità competente. 
Più in particolare, l’attività di sviluppo nel corso dei primi nove mesi del 2012 si è 
concentrata sui seguenti progetti: 

• la registrazione del Kiralaxyl negli Stati Uniti per il trattamento delle sementi; 

• la registrazione del formulato Kiralaxyl + rame ossicloruro + rame idrossido WG su 
vite e coltura orticole in Europa; 

• il completamento degli studi necessari per richiedere l’ottenimento dell’Import 
Tolerance negli Stati Uniti, cioè il massimo residuo ammesso di principio attivo 
nelle derrate di importazione, che consentirà ad Isagro di mantenere le proprie 
vendite in alcuni segmenti di mercato chiave come quello della vite in Francia. 

 
IR5878 (o Orthosulfamuron) – erbicida per il trattamento in post-emergenza precoce 
A seguito dell’ottenimento della registrazione del prodotto in India, è in corso il lancio 
commerciale per il trattamento del riso, con il marchio Kelion®. Si evidenzia, inoltre, 
che nel mese di luglio 2012 è stata ottenuta la registrazione dell’Orthosulfamuron per il 
trattamento della canna da zucchero in Brasile, che ne permetterà il lancio 
commerciale nell’ultima parte dell’anno come previsto a piano. Infine, si è attivato lo 
sviluppo dell’Orthosulfamuron su colza e leguminose in Canada. 

 
IR5885 (o Valifenalate) – fungicida antiperonosporico 
Il dossier registrativo è nelle fasi finali che precedono l’inclusione in Annex 1 (c.d. “ri-
registrazione europea”), attesa nel corso del 2013. 
Prosegue l’attività di sviluppo per il completamento degli studi necessari per 
l’ottenimento dell’Import Tolerance negli Stati Uniti, pianificata per fine marzo 2013, e 
del dossier per il formulato Valifenalate + rame ossicloruro + rame idrossido WG in 
Europa, la cui submission è prevista entro fine anno. 
 
IR9792 (o inibitore della Succinato Deidrogenasi o SDHi) – fungicida ad ampio spettro 
È cominciato nel corso dell’anno lo sviluppo del nuovo fungicida originato nel 2010 
dalla Ricerca Innovativa di Isagro; tale fungicida appartiene alla classe degli inibitori 
della Succinato Deidrogenasi (o “SDHi”) che, negli ultimi 18 mesi, ha rappresentato 
un’importante novità nel mercato dei fungicidi (e in particolare quelli per il trattamento 
delle malattie dei cereali), grazie al lancio di alcuni nuovi SDHi con caratteristiche 
innovative rispetto al passato da parte di BASF, Bayer e Syngenta. 
Le prove sin qui effettuate sia in serra che in campo suggeriscono che il composto 
sviluppato da Isagro avrebbe le medesime caratteristiche innovative dei prodotti 
concorrenti appartenenti alle multinazionali dianzi citate; distribuendo queste ultime i 
propri prodotti tramite reti di proprietà, si aprirebbero per Isagro potenziali spazi di 
mercato su quei canali distributivi indipendenti o appartenenti ad altri gruppi 
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multinazionali che non abbiano accesso a tale categoria di prodotto innovativo, in 
aggiunta ai canali distributivi direttamente presidiati da Isagro.  
I prossimi passi del progetto, che saranno effettuati in collaborazione con la società 
multinazionale americana FMC (con la quale Isagro ha siglato il 24 settembre un 
accordo per il co-sviluppo della molecola), consisteranno nell’approfondire le 
caratteristiche del prodotto, nella valutazione delle possibili miscele formulative, nello 
studio del miglior processo di sintesi, nonché nell’approntamento di un piano di prove 
di campo e di studi registrativi. 
 
Tetraconazolo – fungicida ad ampio spettro 
Nel corso dei primi nove mesi del 2012 si è completata l’ultima fase (Step 2) del 
processo di revisione straordinaria del Tetraconazolo, intrapreso dopo l’inclusione di 
questo principio attivo in Annex 1, ossia l’elenco a livello di Unione Europea di 
molecole approvate per l’impiego in agricoltura, con l’invio alle autorità competenti dei 
dossier registrativi concernenti i numerosi formulati a base di Tetraconazolo oggetto di 
difesa in Europa.  
L’attività di sviluppo, invece, è stata concentrata principalmente sul progetto di 
estensione d’uso e di difesa del Mettle® negli Stati Uniti e sulla registrazione della 
miscela Tetraconazolo + Azoxystrobin (il cui marchio principale è Domark® XL) in 
Brasile ed in alcuni altri paesi dell’America Latina, in Europa e in Cina.  
Si evidenzia che la prima delle due registrazioni attese nel 2012 per tale prodotto in 
Brasile è stata ottenuta nel corso del primo semestre 2012, mentre la seconda, “clone” 
della prima, è attesa entro la fine del corrente esercizio, non in tempo per la campagna 
dell’esercizio. 
 
Prodotti rameici 
Si è completata l’ultima fase (Step 2) del processo di revisione straordinaria dei 
prodotti rameici, intrapreso dopo l’inclusione in Annex 1 dei tre sali di rame 
Ossicloruro, Idrossido e Solfato di rame, con l’invio alle autorità competenti dei dossier 
registrativi concernenti i numerosi formulati a base di rame oggetto di difesa in Europa. 
È inoltre proseguito lo sviluppo di alcuni nuovi prodotti a minore dosaggio e a ridotto 
impatto ambientale a base della miscela di Ossicloruro e Idrossido principalmente in 
Europa. 
 
Biostimolanti  
Prosegue il piano di sviluppo dei Biostimolanti in Brasile, Cina e Stati Uniti, nonché in 
alcuni paesi dell’Europa dell’est, dove si stanno eseguendo programmi di prove di 
campo su varie colture. 
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Prodotti microbiologici 
L’attività di sviluppo ha riguardato soprattutto la richiesta per l’estensione d’uso del 
Remedier sul “mal dell’esca della vite” in Italia, che si stima porterà nei prossimi anni 
ad una importante crescita delle vendite di tale prodotto, oltre che all’ampliamento/ 
completamento dei dossier registrativi per altri paesi. 
 
Feromoni  
Continua l’attività di sviluppo sul progetto Ecodian® per il controllo di un insetto molto 
dannoso su diverse colture ad alto reddito, la cui richiesta di registrazione in Italia è 
prevista nel corso del 2013. 
 
Fumigante 
Nel corso dei primi nove mesi del 2012, infine, è stata intrapresa l’attività di sviluppo di 
un nuovo insetticida geo-disinfestante rivolto inizialmente al solo mercato nord 
americano, frutto dell’attività di scouting di Isagro S.p.A. e sviluppato dalla controllata 
Isagro USA, con prospettive di vendita dal 2014. 
 

C) OTTENIMENTO DI NUOVE REGISTRAZIONI DI PRODOTTI DI PROPRIETÀ 
Nel corso dei primi nove mesi del 2012 sono state ottenute 28 nuove registrazioni, tra 
le quali si segnala, come già detto, quella della nuova miscela di Tetraconazolo + 
Azoxystrobin sulla soia in Brasile, alla quale ha fatto seguito quella in Uruguay. Nuove 
registrazioni e estensione d’uso su altre colture (e.g. riso, caffè, grano, mais, fagioli, 
cotone) di questa nuova miscela nei principali paesi dell’America Latina seguiranno 
nel biennio 2013-14. 
Per quel che riguarda il Tetraconazolo, sono stati inoltre ottenuti l’estensione di uso 
del formulato Eminent® su barbabietola da zucchero in Russia e il recupero della 
registrazione del Domark® in Egitto.  
Si segnalano, poi, le registrazioni della miscela Kiralaxyl + Mancozeb WG e di 
Valifenalate + Mancozeb WG (sotto differenti nomi commerciali, tra cui: Valis® M; 
Java® M; Emendo® M – clone a nome di Chemtura) in Italia. A queste si aggiungono 
nuove registrazioni per il Valifenalate in Centro e Sud Europa (Repubblica Ceca, 
Francia, Ungheria, Belgio), in Africa (Marocco) e Sud America (Chile). 
Per quanto riguarda invece i fungicidi a base di rame, si segnala l’ottenimento di due 
nuove registrazioni in Far East: Malaysia (Airone SC) e Taiwan (Airone SC). 
Infine, con riferimento all’erbicida Orthosulfamuron, sono state registrate due nuove 
miscele (con Quinclorac e con Halosulfuron) per il riso negli Stati Uniti, sotto il nome 
commerciale di Strada Pro e Strada XT2 blend. Si segnala inoltre la registrazione della 
formulazione granulare straight su canna da zucchero in Brasile (STRADA 50WG) che 
si aggiunge alle altre ottenute nel corso dell’anno in Far East (India, Malaysia), Med 
East (Turchia), Africa (Egitto). 
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PRINCIPALI EVENTI DEL PRIMI NOVE MESI DEL 2012 

 
A) OTTENIMENTO DELLA PRIMA TRANCHE DI UN FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE DALLA 

BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI 
In data 24 aprile 2012, dopo l’ottenimento delle necessarie garanzie bancarie da parte 
di BNL-BNP Paribas, SACE e UBI, Isagro ha finalizzato la prima tranche da Euro 15 
milioni di un finanziamento a medio/lungo termine della Banca Europea degli 
Investimenti a supporto del programma di ricerca, innovazione e sviluppo del Gruppo 
nel periodo 2010-2013. 
 
Il finanziamento, che prevede un importo massimo di Euro 25 milioni e una durata di 6 
anni, con 18 mesi di pre-ammortamento, è stato deliberato da parte della BEI al 
termine di un processo di due-diligence tecnico-scientifica e finanziaria. Prova questa 
della validità delle strutture e dei programmi di ricerca, innovazione e sviluppo messi in 
atto negli ultimi anni. 
 
Isagro, inoltre, a fronte degli investimenti in Ricerca & Sviluppo per la seconda parte 
del 2012 e per il 2013, persegue l’obiettivo di arrivare al perfezionamento di una 
seconda tranche fino a Euro 10 milioni del finanziamento BEI in questione, per la 
quale sono già state deliberate da parte di primari Istituti nazionali le necessarie linee 
fideiussorie a fronte di capitale e interessi. 

 
B) APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2011 CON DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,10 PER 

AZIONE 
In data 26 aprile 2012, l’Assemblea degli Azionisti della capogruppo Isagro S.p.A. ha 
approvato il Bilancio d’esercizio 2011, accettando la proposta del Consiglio di 
Amministrazione di distribuire un dividendo pari a 10 centesimi di euro per azione, con 
data di stacco della cedola e di pagamento avvenuti rispettivamente il 28 maggio e il 
31 maggio 2012. 

 
C) RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’Assemblea degli Azionisti di Isagro S.p.A. del 26 aprile 2012 ha nominato il nuovo 
Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio al 
31 dicembre 2014. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti 
sette membri, tutti eletti sulla base dell’unica lista presentata dal socio di maggioranza 
Holdisa S.r.l.: Giorgio Basile (Presidente); Maurizio Basile (Vice Presidente); Paolo 
Piccardi; Carlo Porcari; Adriana Silvia Sartor (Amministratore indipendente); Elena 
Vasco (Amministratore indipendente); Antonio Zoncada (Amministratore 
indipendente). 
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Nel corso della sua prima riunione, in data 10 maggio 2012, il Consiglio di 
Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato la costituzione di tre comitati interni al 
Consiglio stesso: 

• il Comitato Nomine e Remunerazione , composto da Adriana Silvia Sartor 
(Presidente), Carlo Porcari ed Antonio Zoncada; 

• il Comitato Controllo e Rischi , composto da Antonio Zoncada (Presidente), 
Adriana Silvia Sartor ed Elena Vasco; 

• il Comitato Amministratori Indipendenti , composto da Antonio Zoncada (Lead 
Independent Director), Adriana Silvia Sartor ed Elena Vasco.  

 
Nella successiva riunione consiliare, tenutasi il 21 maggio 2012, sono stati approvati i 
Regolamenti e i budget del comitato nomine e remunerazione e del comitato controllo 
e rischi, nonché l’importo dei compensi spettanti ai componenti dei medesimi comitati. 

 
D) CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI A DELOITTE & TOUCHE 

L’Assemblea degli Azionisti di Isagro S.p.A. del 26 aprile 2012 ha deliberato di 
conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di revisione legale 
del Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato del Gruppo, nonché l’incarico di 
revisione limitata delle relazioni semestrali, per il novennio 2012–2020. 
Il compenso annuo per tale attività è stato fissato in 103 mila euro (escluso IVA, 
rimborso contributo Consob e rimborso spese), a fronte di un impegno di n. 1.730 ore 
per l’esercizio 2012 e di n. 1.565 ore per ciascuno degli esercizi successivi. 

 
E) ADOZIONE DEL NUOVO CODICE DI AUTODISCIPLINA 

Il Comitato per la Corporate Governance ha emanato, in data 5 dicembre 2011, una 
nuova edizione del Codice di Autodisciplina delle società quotate, le cui 
raccomandazioni sono da applicarsi entro la fine dell’esercizio 2012, informandone il 
mercato con la Relazione sul Governo Societario da pubblicarsi nel corso 
dell’esercizio successivo. In particolare, è stata rafforzata la centralità dell’azione del 
Consiglio di Amministrazione e dei Comitati interni al Consiglio nonché la loro 
componente “indipendente”. È stata posta, poi, una particolare enfasi sul ruolo della 
funzione di Internal Auditing e sono state riviste le raccomandazioni in tema di 
controllo interno, al fine di perseguire una razionalizzazione del sistema di controlli. 
Nel corso della riunione tenutasi in data 13 marzo 2012, il Consiglio di 
Amministrazione di Isagro ha così esaminato i contenuti e le novità introdotte dal 
sopra citato Codice di Autodisciplina e ha approvato la sua adozione. 

 
F) NOMINA DEL NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER E DIRIGENTE PREPOSTO 

Con decorrenza 1° maggio 2012, Ruggero Gambini è st ato nominato Chief Financial 
Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 
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Ruggero Gambini, laureato in Economia, è entrato in Isagro nel 2000 occupandosi di 
controllo di gestione, pianificazione strategica e finanziaria, Investor Relations e 
operazioni straordinarie. Dal 2003 al 2006 è stato Financial Controller e Investor 
Relations Manager, mentre dal 2006 al 2008 ha ricoperto il ruolo di Direttore finanza, 
controllo e coordinamento amministrativo presso l’allora partecipata Sipcam Isagro 
Brasil S.A.; nel 2008 è rientrato in Italia come Direttore Finanza e Controllo 
inizialmente per la Isagro S.p.A. e poi per il Gruppo. 

 
G) NOMINA DEL NUOVO CHIEF OPERATING OFFICER – DIRETTORE GENERALE OPERATIONS 

Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A., riunitosi in data 27 giugno 2012, ha 
nominato Roberto Bonetti nuovo Chief Operating Officer – Direttore Generale 
Operations, con decorrenza dal 1° luglio 2012. 
Roberto Bonetti, ingegnere chimico, è entrato in Isagro nel 2002 con la responsabilità 
degli investimenti industriali, seguendo diversi progetti sia negli stabilimenti italiani che 
in quello indiano di Panoli. Nel 2004, poi, è stato nominato Project Manager per la 
realizzazione dello stabilimento di Bussi sul Tirino per la sintesi chimica del 
Tetraconazolo. 
Dal 2006 al 2008 ha ricoperto il ruolo di Investor Relations Manager, per poi tornare 
nell’area industriale come Direttore di gruppo Produzione e Supply Chain.  

 
H) OTTENIMENTO DELLA REGISTRAZIONE DELL’ORTHOSULFAMURON SULLA CANNA DA ZUCCHERO 

IN BRASILE 
Nel mese di luglio la joint-venture al 50% ISEM S.r.l. ha ottenuto la registrazione per 
l’erbicida di proprietà Orthosulfamuron sulla canna da zucchero nell’importante 
mercato del Brasile, da cui Isagro si attende un importante contributo allo sviluppo del 
fatturato, già a partire dalla seconda metà dell’anno in corso. 

 
I) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 

231/2001 
Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha provveduto, in data 2 agosto 2012, 
ad aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche 
“Modello”) recependo le novità normative e giurisprudenziali in materia in vigore a tale 
data. 
 
Si segnala che, nel corso del terzo trimestre 2012, è stato ampliato il catalogo dei 
reati-presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 tramite l’introduzione, con 
entrata in vigore il 9 agosto 2012, dell’art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di Paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare” recependo la direttiva 2009/52/CE (che introduce 
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro 
che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). 
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In considerazione della citata evoluzione del quadro normativo di riferimento, Isagro 
sta valutando le potenziali aree di impatto del suddetto reato al fine di poter stabilire le 
attività da porre in essere per il conseguente aggiornamento del Modello.  
 
Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne 
l’aggiornamento è affidato all’Organismo di Vigilanza che è stato rinnovato con la 
delibera del Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. del 10 maggio 2012. Tale 
Organismo, il cui mandato triennale scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2014, presenta una struttura collegiale al fine di soddisfare i requisiti di 
indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d’azione richiesti dal D. Lgs. 
231/2001. L’Organismo di Vigilanza, in particolare, riferisce in merito all’attuazione del 
Modello, e alle eventuali criticità, direttamente al Consiglio di Amministrazione 
mediante una rendicontazione semestrale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha poi approvato il Codice Etico di 
Gruppo al fine di rendere le regole di condotta e i principi di comportamento in essere 
presso Isagro S.p.A. adottabili anche presso le società estere del Gruppo. Tale 
documento, che definisce i principi di condotta negli affari, gli impegni deontologici 
richiesti ad amministratori, dipendenti e collaboratori nonché le regole di condotta 
verso l’insieme degli stakeholder, è parte integrante del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo. 

 
J) ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RICERCA & SVILUPPO CON FMC CORPORATION  

In data 24 settembre 2012, Isagro ha reso noto di aver firmato un accordo di 
collaborazione con FMC Corporation (una società chimica americana, diversificata e 
con più di un secolo di storia) per il co-sviluppo di un nuovo fungicida a largo spettro 
d’azione, originato dalla Ricerca Innovativa di Isagro e appartenente alla famiglia 
chimica delle carbossammidi (SDHi), con possibilità di impiego in tutto il mondo. 
Tale accordo conferma, da un lato, l’impegno di Isagro nella ricerca di nuove molecole 
ad elevato potenziale commerciale e, dall’altro lato, l’interesse dell’Azienda di 
continuare a stabilire alleanze di lungo periodo con partner industriali complementari in 
modo da ridurre il profilo di rischio degli investimenti nello sviluppo di nuovi molecole 
principi attivi e aumentare l’estrazione di valore dai prodotti di proprietà. 

 
K) TERMINE ANTICIPO DEL JOINT DISCOVERY AGREEMENT CON CHEMTURA AGROSOLUTIONS 

In coerenza con le linee strategiche riepilogate in apertura della Relazione, Isagro e 
Chemtura AgroSolutions hanno concordato il termine anticipato del Joint Discovery 
Agreement con effetto dal 1° gennaio 2013. 
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L) APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE ISAGRO RICERCA S.R.L. IN ISAGRO S.P.A. 
Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A., riunitosi il 25 settembre 2012, ha 
approvato il progetto di fusione per incorporazione di Isagro Ricerca S.r.l. in Isagro 
S.p.A., redatto ai sensi degli articoli 2505, comma 1 e 2501-ter del Codice Civile, sulla 
base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2012 delle due società.  
In considerazione del fatto che Isagro Ricerca S.r.l. è interamente posseduta da Isagro 
S.p.A., detta operazione di fusione per incorporazione, che è finalizzata alla 
razionalizzazione dei servizi e dei costi in un’ottica di incremento dell’efficienza a 
livello operativo, non comporta alcun concambio né aumento di capitale.  
Gli effetti civilistici della fusione decorreranno, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, del 
Codice Civile, dalla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione (che verrà 
stipulato decorsi i termini di legge) da effettuarsi presso i competenti Registri delle 
Imprese, mentre gli effetti fiscali decorreranno a partire dal 1° gennaio 2013, data dalla 
quale le operazioni effettuate da Isagro Ricerca S.r.l. saranno imputate al bilancio di 
Isagro S.p.A.. 

 
M) SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA EX DELIBERA CONSOB N. 18079 DEL 20 GENNAIO 2012 

Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A., riunitosi il 25 settembre 2012, ha 
deliberato, ai sensi dell’art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, di 
aderire al regime di opt-out di cui agli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del 
Regolamento Consob n. 11971/99 (c.d. Regolamento Emittenti), avvalendosi pertanto 
della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi in 
caso di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante 
conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione. 

 
N) EVOLUZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI  

Nel corso del secondo semestre del 2010 Isagro S.p.A. ha chiesto di essere ammessa 
al passivo di Caffaro S.r.l. in amministrazione straordinaria in relazione al credito 
vantato in virtù della garanzia rilasciata da Caffaro a favore di Isagro, con il contratto 
preliminare di compravendita di ramo d’azienda del 4 luglio 2001, per i costi relativi 
all’esecuzione delle opere di bonifica del sito di Aprilia.  
 
Il Tribunale di Udine, con decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato del passivo, ha 
rigettato la domanda ritenendo la pretesa di Isagro un credito eventuale e futuro, la cui 
esistenza sarebbe ancora da verificare. Isagro ha avanzato quindi opposizione a tale 
decisione e il Giudice ha disposto la consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare la 
necessità o meno degli interventi nonché i costi. Il consulente tecnico d’ufficio (di 
seguito anche “CTU”) ha depositato la propria relazione peritale, che attesta la 
necessità di eseguire interventi di bonifica sul sito per Euro 1,2 milioni.  
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Su richiesta di Isagro, che non ritiene congrua la stima operata dal consulente tecnico, 
lo stesso è stato convocato dal Giudice per chiarimenti nell’udienza del 23 novembre 
2011. A tale udienza, il Giudice ha ritenuto di dovere chiedere informazioni al Comune 
di Aprilia circa lo stato della Conferenza dei Servizi a suo tempo avviata in relazione 
alla bonifica del sito. In attesa di ricevere le informazioni richieste dal Comune di 
Aprilia, la causa è stata rinviata all’udienza del 16 aprile 2012. A tale udienza, non 
avendo il Comune di Aprilia risposto alla richiesta di informazioni che il Giudice aveva 
formulato, il CTU nominato è stato incaricato di assumere tali informazioni 
direttamente presso gli uffici del Comune assegnando un termine di 90 giorni per 
adempire l’incarico. La causa, inizialmente rinviata all’udienza del 16 ottobre 2012, è 
stata poi aggiornata al 19 dicembre 2012. 
 
Per il medesimo credito è stata chiesta anche l’insinuazione al passivo di Snia S.p.A., 
anch’essa in amministrazione straordinaria, in qualità di socio unico di Caffaro e quindi 
obbligato in solido. Dal momento che il Tribunale di Milano ha rigettato tale istanza, 
Isagro ha predisposto e depositato opposizione allo stato passivo al fine di ottenere 
l’ammissione del credito al passivo di Snia. All’esito di questo procedimento, con 
decreto del 13 dicembre 2011, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di Isagro, 
ritenendo il credito da essa avanzato nei confronti di Snia eventuale e futuro. Isagro ha 
pertanto impugnato tale decisione con ricorso in Cassazione, la cui iscrizione a ruolo è 
in fase di perfezionamento. 

 

EVENTI SUCCESSIVI 

 
Il 18 ottobre scorso Isagro Sipcam International S.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal 
Registro delle Imprese. 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
Isagro conferma di attendersi a fine anno un incremento dei Ricavi rispetto al 2011, 
raggiungendo un livello intorno ai 150 milioni di Euro, grazie alla forte crescita delle 
vendite da nuove registrazioni nel quarto trimestre sui mercati di USA e Brasile. 
 
Il su indicato livello di fatturato consolidato a fine 2012 sarà comunque inferiore alle stime 
di inizio anno principalmente per effetto della straordinaria diffusione e intensità della 
siccità su importanti mercati, con minori consumi di fungicidi nell’anno, maggiori stock a 
fine campagna presso i canali distributivi e un “effetto trascinamento” nel 2013. 
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Nel medio termine, peraltro, al superamento dei su indicati effetti congiunturali, e quindi 
temporanei, Isagro conferma l’atteso trend di importante crescita grazie alla progressiva 
“raccolta” dagli investimenti già sostenuti. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  
AL 30 SETTEMBRE 2012 

 

Al Al Memo:
30/09/12 30/09/11 31/12/11

Capitale fisso netto
Avviamento 5.273 5.019 +254 +5,1% 5.089
Altre immobilizzazioni immateriali 50.552 49.431 +1.121 +2,3% 47.990
Immobilizzazioni materiali 26.395 27.054 -659 -2,4% 26.501
Immobilizzazioni finanziarie 194 183 +11 +6,0% 195
Altre attività e passività a medio/lungo termine 9.939 10.166 -227 -2,2% 8.582
Totale capitale fisso netto 92.353 91.853 +500 +0,5% 88. 357

Capitale circolante netto
Rimanenze di magazzino 49.031 41.877 +7.154 +17,1% 38.179
Crediti commerciali 31.295 53.895 -22.600 -41,9% 47.932
Debiti commerciali (35.941) (38.676) +2.735 n.a. (37.210)
Fondi correnti (1.488) (2.202) +714 n.a. (2.015)
Altre attività e passività di esercizio 3.566 1.226 +2.340 +190,9% 1.710
Totale capitale circolante netto 46.463 56.120 -9.657 - 17,2% 48.596

Capitale investito 138.816 147.973 -9.157 -6,2% 136.953

T.F.R. (3.556) (3.769) +213 n.a. (3.273)

Capitale investito netto 135.260 144.204 -8.944 -6,2% 13 3.680

coperto da:

Mezzi propri
Capitale sociale versato 17.550 17.550 - - 17.550
Riserve e risultati a nuovo 62.534 53.969 +8.565 +15,9% 53.968
Riserva di conversione (4.856) (4.847) -9 n.a. (5.207)
Utile/(perdita) del Gruppo complessivo (2.925) 9.685 -12.610 n.a. 10.315
Totale mezzi propri 72.303 76.357 -4.054 -5,3% 76.626

Posizione finanziaria netta

Debiti finanziari a medio/lungo termine:
- verso banche 14.803 1.328 +13.475 n.s. 1.915
- altre passività (attività) finanziarie e derivati (3.975) (274) -3.701 n.a. (924)
Totale debiti a medio/lungo termine 10.828 1.054 +9.77 4 +927,3% 991

Debiti finanziari a breve termine:
- verso banche 58.558 70.964 -12.406 -17,5% 65.285
- verso MIUR finanziamento agevolato - 637 -637 -100,0% 378
- altre passività (attività) finanziarie e derivati (1.430) (1.024) -406 n.a. (1.718)
Totale debiti a breve termine 57.128 70.577 -13.449 -19 ,1% 63.945

Disponibilità liquide/depositi bancari (4.999) (3.784 ) -1.215 n.a. (7.882)

Totale posizione finanziaria netta 62.957 67.847 -4.89 0 -7,2% 57.054

Euro/000 Differenze
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2012 

 

III Trim. III Trim. Al Al
2012 2011 30/09/12 30/09/11

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.252 27.48 3 -5.231 -19,0% 101.605 104.954 -3.349 -3,2%
Altri ricavi e proventi 193 1.567 -1.374 2.513 4.158 -1.645
Consumi di materie e servizi esterni (22.638) (27.016) +4.378 (88.471) (92.038) +3.567
Variazioni delle rimanenze di prodotti 4.079 3.826 +253 7.941 6.567 +1.374
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.052 827 +225 2.982 2.404 +578
Accantonamenti e stanziamenti (188) (53) -135 (554) (728) +174
Altri ricavi (oneri) non ricorrenti 1.952 (6) +1.958 1.952 2.503 -551

Valore aggiunto 6.702 6.628 +74 +1,1% 27.968 27.820 +148 +0,5%
% sui Ricavi 30,1% 24,1% 27,5% 26,5%

Costo del lavoro (5.834) (5.786) -48 (19.098) (18.975) -123
Altri ricavi (oneri) non ricorrenti - - - - - -
Accantonamenti premi dipendenti 24 172 -148 (436) (302) -134

EBITDA (Margine operativo lordo) 892 1.014 -122 -12,0% 8 .434 8.543 -109 -1,3%
% sui Ricavi 4,0% 3,7% 8,3% 8,1%
Memo: EBITDA escl. proventi non ricorrenti netti (1. 060) 1.020 -2.080 n.a. 6.482 6.040 +442 +7,3%

Ammortamenti:
- immobilizzazioni materiali (1.015) (1.135) +120 (3.049) (3.391) +342
- immobilizzazioni immateriali (1.625) (1.325) -300 (4.537) (3.584) -953
- svalutazione imm. e rivalutazione assets (IAS 27) (51) - -51 (136) 3.183 -3.319

EBIT (Risultato operativo) (1.799) (1.446) -353 n.a. 712 4.751 -4.039 -85,0%
% sui Ricavi -8,1% -5,3% 0,7% 4,5%
Memo: EBIT escl. proventi non ricorrenti netti (3.70 0) (1.440) -2.260 n.a. (1.104) (935) -169 n.a.

Interessi, commissioni e sconti finanziari (1.249) (947) -302 (4.124) (3.398) -726
Utili/perdite su cambi e strumenti derivati 784 (3.131) +3.915 906 (3.954) +4.860
Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni 1 - +1 (1) (17) +16

Risultato prima delle imposte (EBT) (2.263) (5.524) +3 .261 n.a. (2.507) (2.618) +111 n.a.
% sui Ricavi -10,2% -20,1% -2,5% -2,5%
Memo: EBT escl. proventi non ricorrenti netti (4.164 ) (5.518) +1.354 n.a. (4.323) (8.304) +3.981 n.a.

Imposte correnti e differite 505 3.729 -3.224 (418) 4.085 -4.503
(Utile)/perdita di terzi delle att. in funzionamento - - - - - -

Risultato netto att. in funzionamento (1.758) (1.795) +37 n.a. (2.925) 1.467 -4.392 n.a.
% sui Ricavi -7,9% -6,5% -2,9% 1,4%

Risultato netto delle attività in dismissione - (22) +22 - 8.213 -8.213
(Utile)/perdita di terzi delle att. in dismissione - - - - 5 -5

Risultato netto (1.758) (1.817) +59 n.a. (2.925) 9.685 -12.610 n.a.

Euro/000 DifferenzeDifferenze

 



 

Gruppo Isagro – Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 Pagina 25 di 27 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  
DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2012 

 

Al Al
30/09/12 30/09/11

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 7.882 11.500

Attività operative
Utile (perdita) di periodo da attività in funzionam ento (2.925) 1.467
Risultato delle Discontinued operation - 8.213
- Ammortamento imm. materiali e immateriali 7.586 6.975
- Perdite di valore delle immobilizzazioni/rivalut. assets IAS 27 136 (3.183)
- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 908 1.721
Cash-flow 5.705 15.193
- (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione 
  imm.materiali, immateriali e rami d'azienda (10) (3.463)
- (Plusvalenza) cessione attività dismesse (Discontinued) - (9.869)
- (Rivalutazioni)/svalutazioni di partecipazioni e
  altre immobilizzazioni finanziarie 1 11
- Variazione netta del capitale circolante netto 4.516 (4.499)
- Variazione netta altre attività/passività (3.213) (7.694)
- Utilizzi fondi (incluso TFR) (1.152) (1.345)
Flusso monetario da attività operative 5.847 (11.666)

Attività di investimento
- (Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali (7.235) (4.957)
- (Investimenti)/ disinvestimenti in immobilizzazioni materiali (2.922) (1.318)
- Prezzo corrisposto per aggregazioni aziendali - (1.477)
- Prezzo di realizzo per cessione imm. materiali,
  immateriali e rami d'azienda 26 20.307
Flusso monetario da attività di investimento (10.131 ) 12.555

Attività di finanziamento
- Incremento (decremento) di debiti finanziari 5.783 (32.796)
- (Incremento)/decremento di crediti finanziari,
  derivati e altre attività finanziarie (2.763) 1.735
- Distribuzione dividendi (1.750) (5.250)
Flusso monetario da attività di finanziamento 1.270 ( 36.311)

Flusso monetario da attività cedute/
destinate alla dismissione (Discontinued operation) - 29.076

Variazione differenza di conversione 131 (1.370)

Flussi di disponibilità liquide del periodo (2.883) ( 7.716)

Disponibilità liquide finali (al 30 settembre) 4.999 3.784

 Euro/000
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DETTAGLIO DEI RICAVI CONSOLIDATI  
DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2012 

 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI PER TIPOLOGIA 

 

Italia Estero Totale Italia Estero Totale

Vendite

Agrofarmaci 21.116    74.272    95.388    24.937    71.873    96.810    
Materie prime 189        79          268        290        -            290        

Totale Vendite 21.305 74.351 95.656 25.227 71.873 97.100

Prestazioni

Compensi lavorazione 3.167     2.212     5.379     4.103     2.653     6.756     
Ricerca innovativa -            -            -            -            -            -            
Difesa e sviluppo 426        -            426        671        -            671        
Provvigioni estero -            26          26          -            34          34          
Altro 99          19          118        229        164        393        

Totale Prestazioni 3.692 2.257 5.949 5.003 2.851 7.854

Totale Ricavi 24.997 76.608 101.605 30.230 74.724 104.954

Euro/000
Al 30/09/2012 Al 30/09/2011

 
 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI DA AGROFARMACI PER AREA 

 

Italy
22%

Rest of 
Europe

24%
Americas

29%

Asia
21%

RoW
4%

Ricavi da Agrofarmaci per Area
(Al 30/09/2012)

Italy
26%

Rest of 
Europe

24%

Americas
21%

Asia
23%

RoW
6%

Ricavi da Agrofarmaci per Area
(Al 30/09/2012)
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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 costituite 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 30 
settembre 2012 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 


