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NOTE ESPLICATIVE 

 

Il presente Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 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. 
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OSSERVAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULL’ANDAMENTO  

DELLA GESTIONE 

 

INTRODUZIONE: STATUS DEL PROGETTO INDUSTRIALE 

 

A) ISAGRO NEL 2013 

Il 2013 si caratterizza per Isagro, in linea con quanto già comunicato in occasione della 

presentazione dei risultati al 31 marzo e al 30 giugno scorsi, come un esercizio interessato 

dall’«effetto di trascinamento» della siccità che nel 2012 aveva colpito i mercati nord-

americano ed europeo, entrambi di grande rilevanza per Isagro, con forti impatti nel 

segmento fungicidi (prodotti sui quali il Vostro Gruppo è focalizzato).  
 

Onde meglio comprendere le ragioni di tale effetto di trascinamento e la sua natura 

transitoria, occorre ricordare che Isagro svolge le attività di distribuzione diretta in soli 

quattro paesi (Colombia, India, Spagna e, in misura limitata, Stati Uniti), operando negli 

altri (tra cui l’Italia) come “Produttore”, ossia fornitore di Distributori terzi: questi ultimi, che 

avevano chiuso il 2012 con elevati livelli di stock dati i bassi acquisti degli agricoltori in tale 

anno, nella prima parte del 2013, al normalizzarsi delle condizioni climatiche e quindi della 

domanda, hanno fatto fronte alla ripresa degli ordini da parte degli agricoltori stessi 

attingendo agli stock in essere e limitando così i riacquisti dai Produttori (tra i quali, 

appunto, Isagro).   
 

Peraltro, si evidenzia che, in linea con quanto stimato a inizio anno, il suddetto effetto di 

trascinamento nel 2013 per Isagro si è concentrato ed esaurito nei primi sei mesi 

dell’esercizio: infatti, mentre nel primo semestre del corrente anno si era osservato un 

rilevante calo del fatturato di Isagro come “Produttore” (ossia per vendite a Distributori 

terzi), solo parzialmente controbilanciato da un favorevole andamento delle vendite come 

Distributore, cresciute in linea con il mercato,  i dati del terzo trimestre indicano una ripresa 

della crescita delle vendite di Isagro anche a livello di Produttore, fornendo così evidenza 

dell’atteso avvio di una fase di progressiva normalizzazione. 

 

B) ALLEANZA CON GOWAN 

 

Nel sopra rappresentato contesto di un 2013 che si caratterizza ancora, pur in linea con le 

previsioni di inizio esercizio, come un anno di transizione, Isagro ha continuato a lavorare 

per una partnership strategica che permetta di superare il vincolo della limitata dimensione 

del Vostro Gruppo rispetto alle recenti evoluzioni normative (che hanno reso più lungo e 
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più costoso il processo di sviluppo di nuove molecole e che avevano contribuito alla scelta 

strategica di co-svilupparle con partner specifici) e, soprattutto, a quelle di mercato (che, in 

seguito ad un livello di maggior concentrazione degli operatori e di “genericizzazione” dei 

principi attivi, rendono in prospettiva sempre più importante disporre di accessi di lungo 

termine ai canali distributivi per i prodotti di proprietà). 

 

Più in particolare, l’esperienza aveva evidenziato per Isagro l’esigenza di un partner: 

a) dotato di adeguata cultura di sviluppo commerciale e distributiva nei mercati più 

importanti per i prodotti di proprietà (in modo da garantire un accesso diretto al 

mercato) e complementare a Isagro rispetto alla catena di valore del business (in modo 

da assicurare potenziali sinergie); 

b) legato a Isagro tramite una partecipazione di dimensione rilevante ma comunque di 

minoranza nel sistema di controllo della Società (quale garanzia sia di autonomia 

gestionale della stessa Isagro che di alleanza nel lungo termine); 

c) di una dimensione maggiore ma non lontana rispetto a quella di Isagro (ancora a tutela 

della autonomia gestionale del Gruppo). 

 

§ § § 

 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il 30 luglio scorso Isagro S.p.A., 

congiuntamente a Piemme S.r.l., società da cui è indirettamente controllata, ha concluso 

un Accordo per l’ingresso di un partner industriale, Gowan (società statunitense operante 

nel settore degli agrofarmaci), nel sistema di controllo di Isagro, con Piemme soggetto 

controllante con una quota del 51% e con Gowan partner di minoranza con il 49%. 

 

Tale Accordo, più diffusamente descritto nell’ambito degli Eventi del periodo e negli Eventi 

Successivi,  permetterà: 

 un importante rafforzamento strategico e di business, grazie a sinergie solo in parte già 

quantificate; 

 un rilevante rafforzamento finanziario, grazie a una prevista operazione di aumento di 

capitale tra i 25 e i 30 milioni di Euro, dei quali circa 16 milioni “coperti” dal contributo 

finanziario del partner; 

 una semplificazione e un accorciamento della struttura di controllo di Isagro. 

 

L’Accordo è divenuto operativo nel corso del mese di ottobre, allorquando: 

- è stata ricevuta opinione favorevole da parte della Consob circa l’insussistenza di 

obblighi di OPA in seguito alla suddetta alleanza; 

- si è favorevolmente concluso il processo di due diligence su Isagro da parte di Gowan; 
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- è stata costituita una nuova società, BasJes Holding Srl, alla quale Piemme ha 

trasferito la propria quota di controllo di Manisa (società controllante la Holdisa Srl, la 

quale a sua volta detiene la maggioranza delle azioni ordinarie di Isagro); 

- è stato perfezionato un aumento di capitale da parte di BasJes a favore di Gowan, 

interamente sottoscritto, di 18 milioni di Euro. Di tale ammontare, circa 16 milioni 

saranno destinati a sottoscrivere, direttamente e indirettamente, un aumento di capitale 

in Isagro (di Azioni Ordinarie e di Azioni Sviluppo) nella prima metà del 2014, con 

l’obiettivo di arrivare anche ad una semplificazione della struttura di controllo di Isagro. 

 

In parallelo, sono stati siglati i primi accordi di distribuzione di prodotti di Isagro tramite le 

reti di Gowan in Nord America e in Italia, che potranno generare vendite a partire dal 2014. 

 

Si anticipa, peraltro, come meglio descritto in seguito nella presente Relazione, che nel 

breve termine l’alleanza con Gowan e i relativi accordi distributivi con essa perfezionati 

comporteranno invece la cessazione di taluni rapporti commerciali attualmente in essere 

tra Isagro e distributori terzi, i quali non procederanno ai consueti riacquisti già dalla fine 

del corrente esercizio. 

 

C) MODELLO DI BUSINESS E STRATEGIA 

 

L’alleanza con Gowan si inserisce coerentemente nella strategia di Isagro, fondata sulle 

seguenti linee-guida: 

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, inizialmente 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, (i) alla creazione di 

nuove presenze distributive dirette le cui vendite (con le connesse esigenze di capitale 

circolante) siano in larga parte rappresentate da prodotti di proprietà di Isagro e/o, in 

parallelo, (ii) alla “messa in sicurezza” dell’accesso alla distribuzione sui mercati 

strategici  tramite partner di lungo termine; 
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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. 

 

D) BUSINESS PLAN 2014 – 2018 

 

Anche alla luce di quanto sopra esposto, Isagro ha avviato il progetto “Shaping Isagro 

Future”, con l’obiettivo di individuare linee di azione gestionali per la migliore estrazione di 

valore dai prodotti di proprietà: sulla base di tale progetto, Isagro sta elaborando un 

business plan per il periodo 2014-2018, che sarà comunicato al Mercato nel primo 

trimestre del 2014. Tale piano rifletterà le sinergie derivanti dall’accordo con Gowan, 

nonché gli effetti del rafforzamento della propria struttura di marketing e vendite avviato sin 

dalla seconda metà dello scorso anno. 

 

EVOLUZIONE DEL MERCATO DEGLI AGROFARMACI 

 

Il mercato mondiale degli agrofarmaci convenzionali (escludendo cioè i GMO e le sementi) 

è stimato essere cresciuto nei primi 9 mesi del 2013 di poco meno del 10% a livello di 

distributore in termini nominali e di valuta Dollaro USA rispetto al pari periodo del 2012. 

 

Buone condizioni climatiche hanno generalmente favorito gli impieghi di agrofarmaci nel 

secondo ma soprattutto nel terzo trimestre, contribuendo così al sostanziale smaltimento 

degli eccessi di stock creatisi lo scorso anno presso i canali distributivi. 

 

In Europa, le vendite di agrofarmaci sono state sostenute dalla domanda di fungicidi sia 

per le colture estensive, quali i cereali, che per le piante da frutto e le orticole, che hanno 

anche generato un discreto consumo di insetticidi. 

 

Il Nord America ha risentito anche nel secondo trimestre degli effetti della partenza 

ritardata della stagione e della riduzione delle superfici delle principali colture, con un 

rallentato smaltimento degli stock da parte dei distributori. Il terzo trimestre ha segnato 

invece una inversione di tendenza, con la ripresa dei consumi di erbicidi e fungicidi per le 

colture estensive. 

 

In Sud America il mercato ha mantenuto un buon livello di crescita, trainato 

principalmente dalla domanda di erbicidi ed insetticidi in Brasile e Argentina, anche grazie 

alla ripresa della crescita delle aree coltivate a cotone e soia e al tendenziale incremento 

dei prezzi al consumo.  
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In Asia & Pacifico, il terzo trimestre ha mostrato un andamento positivo del mercato, pur 

con andamenti diversi a seconda dell’area geografica. In particolare, in Cina e in India del 

Sud condizioni climatiche favorevoli hanno rafforzato l’impiego dei fungicidi, a fianco del 

consolidato segmento degli insetticidi. 

 

RISULTATI FINANZIARI 

 

Nei primi nove mesi del 2013, il Gruppo Isagro ha registrato un fatturato di Euro 84,7 

milioni, in calo di Euro 16,9 milioni (-16,6%) rispetto agli Euro 101,6 milioni dello stesso 

periodo dello scorso anno. 

 

Il suddetto calo del fatturato nei primi nove 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 i mercati nord-americano 

ed europeo, interessando in particolare i segmenti di fungicidi, classe di prodotti su cui il 

Vostro Gruppo è focalizzato. 

 

Tale effetto di trascinamento, originato come più volte ricordato dalla esigenza dei 

distributori terzi di eliminare l’eccesso di stock creatosi a fine 2012, si è concentrato nel 

primo semestre 2013, periodo in cui Isagro: 

 nei mercati in cui opera come “Produttore” (ossia fornitore di Distributori terzi) ha 

registrato rilevanti cali di fatturato, proprio per via dei mancati riacquisti da parte dei 

Distributori; 

 nei mercati in cui opera come “Distributore” diretto (ossia in Colombia, India, Spagna e, 

in misura limitata, USA), ha registrato incrementi di fatturato in linea con l’andamento 

del mercato. 

 

I dati del terzo trimestre 2013, peraltro, indicano per Isagro una ripresa del fatturato anche 

a livello di Produttore, così fornendo una chiara evidenza dell’avvenuto assorbimento 

dell’effetto di trascinamento della siccità 2012, con un incremento del fatturato totale di 

periodo di circa l’8% rispetto al 2012. 
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SINTESI DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Ricavi 84.717 101.605 -16.888 -16,6%

Memo: Costo del lavoro e premi (19.215) (19.208)

EBITDA ante proventi non ricorrenti netti 905 6.808 -5.903 -86,7%

% sui Ricavi 1,1% 6,7%

Proventi non ricorrenti netti - 1.952 -1.952

EBITDA 905 8.760 -7.855 -89,7%

% sui Ricavi 1,1% 8,6%

Ammortamenti:

- immobilizzazioni materiali (2.986) (3.049) 63

- immobilizzazioni immateriali (4.208) (4.537) 329

- rivalutazione per accordo con Chemtura (IAS 27) - (136) 136

EBIT (6.289) 1.038 -7.327 n.a.

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

Memo: EBIT escluse poste non ricorrenti (6.289) (778)

Interessi, commissioni e sconti finanziari (3.488) (4.124) 636

Utili/perdite su cambi e strumenti derivati (41) 906 -947

Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni 6 (1) 07

Risultato ante imposte (9.812) (2.181) -7.631 n.a.

% sui Ricavi -11,6% -2,1%

Memo: Ris.to ante imposte esclse poste non ricorrenti (9.812) (3.997)

Imposte correnti e differite 1.506 (508) 2.014

Risultato netto di gruppo (8.306) (2.689) -5.617 n.a.

(importi in migliaia di euro) Variazioni30.09.2013 30.09.2012

 
 

Con riferimento ai risultati operativi, l’EBITDA ante proventi non ricorrenti netti dei primi 

nove mesi del 2013 è stato pari a Euro 0,9 milioni, in diminuzione di Euro 5,9 milioni  

rispetto agli Euro 6,8 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. 

 

Includendo, poi, nell’EBITDA dei primi nove mesi del 2012 i proventi non ricorrenti netti di 

tale periodo, pari a Euro 2,0 milioni, l’EBITDA dei primi nove mesi del 2013 è risultato in 

calo di Euro 7,9 milioni rispetto al pari periodo dell’anno precedente. 

 

Gli ammortamenti di periodo sono pari a 7,2 milioni, di poco inferiori ai 7,7 milioni dello 

stesso periodo dello scorso anno, portando così a un EBIT consolidato negativo di Euro 

6,3 milioni nei primi nove mesi del 2013, rispetto all’utile operativo di un milione al 30 

settembre 2012. 

 

Gli interessi finanziari e commissioni dei primi nove mesi del 2013 sono stati negativi 

per Euro 3,5 milioni, in miglioramento di Euro 0,6 milioni rispetto allo stesso periodo del 
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precedente esercizio: tale riduzione dei costi finanziari è dipesa da un migliorato mix delle 

fonti debitorie, anche grazie all’ottenimento nel mese di luglio 2013 della seconda 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. 

Il Gruppo, poi, non ha registrato partite di rilievo in riferimento alle operazioni di 

copertura nei primi nove mesi del 2013, mentre aveva registrato un utile di 0,9 milioni nel 

corso dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Occorre ricordare, peraltro, che le 

operazioni di copertura di Isagro non hanno natura speculativa ma sono poste in essere a 

protezione dell’EBITDA e, pertanto, sono tese a compensare/controbilanciare le variazioni 

a livello operativo. 

 

Il Gruppo ha così chiuso i primi nove mesi del 2013 con un risultato ante imposte 

negativo per Euro 9,8 milioni (rispetto alla perdita di Euro 2,2 milioni dei primi nove mesi 

dello scorso anno) e con un risultato netto negativo per 8,3 milioni (rispetto a una perdita 

di Euro 2,7 milioni relativa ai primi nove mesi del 2012).  Il suddetto livello di risultato netto 

al 30 settembre 2013 include stanziamenti per imposte anticipate in carico alla Isagro 

S.p.A. che si stima saranno interamente recuperati nel quarto trimestre del corrente 

esercizio. 

 

§  § § 

 

Dal punto di vista patrimoniale, il Capitale investito netto consolidato al 30 settembre 

2013 è stato pari a Euro 125,4 milioni, in decremento di Euro 9,9 milioni rispetto al valore 

di Euro 135,3 milioni del 30 settembre 2012 e di Euro 10,6 milioni rispetto agli Euro 135,9 

milioni al 31 dicembre 2012. 

 

Il Capitale fisso netto al 30 settembre 2013 si è attestato su un livello di Euro 83,0 

milioni, in decremento di Euro 9,3 milioni rispetto al valore di 92,4 milioni del 30 settembre 

2012 e di Euro 7,0 milioni rispetto agli Euro 90,1 milioni del 31 dicembre 2012.   

Tale scostamento dipende in particolare dalla cessione del fungicida Valifenalate da parte 

della joint-venture al 50% ISEM S.r.l., avvenuto nel corso del mese di aprile.  

 

Il Capitale circolante netto al 30 settembre 2013 è stato pari a Euro 46,0 milioni, 

sostanzialmente in linea con il valore al 30 settembre 2012 e in crescita di Euro 3,4 milioni 

rispetto al 31 dicembre 2012. Più in particolare, la variazione evidenziata rispetto ai dati 

del 31 dicembre 2012 è stata il risultato congiunto di: 

 una importante riduzione dei crediti commerciali, passati da Euro 40,9 milioni a Euro 

29,3 milioni, quale effetto della riduzione del giro d’affari per le ragioni esposte in 

precedenza;  
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 un aumento delle scorte, passate da Euro 42,0 milioni a Euro 45,7 milioni, a fronte delle 

vendite previste nel quarto trimestre del 2013; 

 una riduzione dei debiti commerciali, scesi da Euro 33,2 milioni a Euro 31,5 milioni, 

quale effetto dei minori acquisti di periodo.  

 

SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Memo:

31.12.2012
\

Capitale fisso netto 83.022 92.353 -9.331 -10,1% 90.058

di cui: Immobilizzazioni immateriali 42.849 50.552 -7.703 -15,2% 49.766

Capitale circolante netto 45.995 46.463 -468 -1,0% 49.349

T.F.R. (3.655) (3.556) -99 2,8% (3.492)

Capitale investito netto 125.362 135.260 -9.898 -7,3% 135.915

Attività e passività non finanziarie dismesse - - - - -

Totale 125.362 135.260 -9.898 -7,3% 135.915

Finanziato da:

Mezzi propri 61.486 72.303 -10.817 -15,0% 73.951

Posizione finanziaria netta 63.876 62.957 919 1,5% 61.964

di cui: Debiti finanziari a medio/lungo termine 16.245 10.828 5.417 50,0% 10.677

Rapporto Debt/Equity 1,04 0,87 0,84

Totale 125.362 135.260 -9.898 -7,3% 135.915

(importi in migliaia di euro) 30.09.2013 30.09.2012 Variazioni

 
 

Per quanto concerne il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), esso è stato pari a Euro 

3,7 milioni al 30 settembre 2013, senza rilevanti variazioni rispetto ai valori del 30 

settembre e 31 dicembre 2012.   

 

Sul lato delle coperture, i Mezzi propri consolidati al 30 settembre 2013 sono stati pari a 

Euro 61,5 milioni, in calo di Euro 10,8 milioni rispetto al 30 settembre 2012 e di Euro 12,5 

milioni rispetto al 31 dicembre 2012, per effetto, oltre che del risultato di periodo, anche 

dell’accresciuto peso della riserva di conversione, a sua volta causata dalla forte 

svalutazione della Rupia Indiana, moneta di conto della società controllata Isagro Asia Pvt. 

Ltd..  

 

La Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2013 è stata pari a Euro 63,9 milioni, 

segnando così un incremento di Euro 0,9 milioni rispetto agli Euro 63,0 milioni al 30 

settembre 2012 e un aumento di Euro 1,9 milioni rispetto agli Euro 62,0 milioni al 31 

dicembre 2012. 

Si rileva, peraltro, che la quota della Posizione finanziaria netta costituita da debiti a 

medio/lungo termine è cresciuta dai 10,7 milioni del 31 dicembre 2012 agli attuali 16,2 

milioni. Tale incremento è prevalentemente frutto dell’erogazione, avvenuta in data 15 
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luglio 2013, della seconda tranche da 7,5 milioni del finanziamento a medio/lungo termine 

da parte della Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.) a fronte dei programmi di R&S di 

Isagro. 

Conseguentemente, la parte di capitale fisso non finanziata da Mezzi propri, T.F.R. e 

Debiti finanziari netti a medio/lungo termine al 30 settembre 2013 era pari a Euro 1,6 

milioni, rispetto al valore di Euro 5,7 milioni al 30 settembre 2012 e di Euro 1,9 milioni al 31 

dicembre 2012. 

 

Il Rapporto tra posizione finanziaria netta e mezzi propri al 30 settembre 2013 è stato 

pari a 1,04, rispetto al valore di 0,87 al 30 settembre 2012 e a quello di 0,84 al 31 

dicembre 2012. 

 

CONSIDERAZIONI SUI MEZZI PROPRI E SUL VALORE DI BORSA 

 

Come visto commentando i valori patrimoniali al 30 settembre, i Mezzi propri di Isagro 

possono dirsi, concettualmente, interamente a fronte del capitale fisso e, più in particolare,  

del costo storico del patrimonio registrativo (specialmente nuove registrazioni e 

registrazioni in corso di ottenimento) e di know-how dei prodotti di proprietà (nuove 

molecole e brevetti), al netto dei relativi ammortamenti cumulati. Considerando che i due 

principali prodotti attuali di Isagro, Tetraconazolo e Rameici, originanti nel 2012 un 

fatturato consolidato aggregato di 91 milioni di Euro, avevano al 30 settembre scorso un 

valore di libro residuale di 25 milioni di Euro, e che le operazioni di valorizzazione delle 

molecole di proprietà e know-how degli ultimi anni hanno evidenziato un valore di mercato 

degli stessi basato su multipli importanti delle vendite, appare chiaro che il valore contabile 

dell’Equity di Isagro sottostimi il valore “intrinseco” / di mercato del proprio attivo di 

bilancio. 

 

Peraltro, essendo attualmente il valore di Borsa di Isagro pari a poco più della metà del 

livello di Mezzi propri atteso a fine 2013, pur dopo una crescita del 20% del prezzo delle 

azioni nelle ultime settimane, risulta anche chiaro il possibile importante margine di 

apprezzamento dei corsi del titolo, che dipenderanno appunto dalla capacità del Gruppo di 

porre in essere una adeguata estrazione di valore dal proprio patrimonio registrativo e di 

know-how.  

 

In tal senso, se da un lato l’inadeguato sfruttamento di detto patrimonio è dipeso, oltre che 

da eventi di natura congiunturale, anche da talune errate scelte nelle logiche di sviluppo 

“in autonomia” di alcune molecole di proprietà lanciate in anni recenti (i cui effetti sono stati 

superati attraverso la valorizzazione delle medesime), unitamente a un set-up delle 

strutture commerciali e di marketing inadeguato rispetto alle esigenze ed evoluzioni del 

mercato, dall’altro lato Isagro ha posto in essere, a partire dal 2012: 
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- la decisione di procedere allo sviluppo di nuove molecole originate dalla propria 

Ricerca Innovativa e aventi potenzialità commerciali globali solo in partnership con 

terzi, che aveva portato nel 2012 all’accordo di co-sviluppo del nuovo fungicida SDHi 

con FMC Corporation; 

- un rafforzamento importante della struttura di marketing e vendite, che, come si vedrà 

trattando gli Eventi dei 9 mesi 2013, ha già contribuito con una serie di nuovi accordi 

con terze parti. 

Le azioni sopra richiamate, unitamente all’alleanza con Gowan, mettono ora Isagro nelle 

migliori condizioni onde procedere ad una migliore e più efficace/efficiente estrazione di 

valore dal proprio attivo di bilancio, “trasferendo” progressivamente nei prossimi anni un 

valore oggi “intrinseco” dallo Stato Patrimoniale al Conto economico e ai flussi di cassa. 

 

RICERCA & SVILUPPO 

 

Nel corso dei primi nove mesi del 2013 Isagro ha sostenuto costi di Ricerca & Sviluppo per 

un totale di 8,6 milioni di Euro, di cui 6,6 milioni capitalizzati a fronte degli investimenti per 

la difesa straordinaria dei prodotti di proprietà e la loro registrazione su base locale; nei 

primi nove mesi dello scorso anno l’ammontare di tali spese era pari a 8,6 milioni di Euro, 

di cui 7,0 milioni capitalizzati. 

 

A) ATTIVITÀ DI RICERCA INNOVATIVA 

 

Nel terzo trimestre 2013 l’attività di Ricerca Innovativa ha mantenuto la focalizzazione su 

tre principali “linee” di ricerca: 

 la prima “linea” coinvolge una classe chimica fungicida già oggetto di alcuni brevetti ma 

non ancora in fase di sviluppo; l’attività si sta orientando alla definizione di un prodotto 

candidato allo sviluppo; 

 la seconda “linea” ha l’obiettivo di identificare nuovi prodotti cuprici in grado di ridurre 

ulteriormente le dosi di rame apportate e di ampliare lo spettro d’azione; 

 la terza “linea” riguarda i biostimolanti: la Società sta lavorando al fine di migliorarne 

l’effetto positivo sulle difese “innate” delle piante contro situazioni di stress ambientale. 

 

B) ATTIVITÀ DI SVILUPPO 

 

Nel corso del terzo trimestre sono state ottenute tre nuove registrazioni (ossia le 

autorizzazioni alla vendita emesse dalle autorità competenti nei vari paesi), delle quali una 

per prodotti a base di Tetraconazolo e due per prodotti rameici. Dall’inizio dell’anno, 

pertanto, il numero di nuove registrazioni sale così a otto per prodotti a base di 

Tetraconazolo e a quattro per prodotti rameici. 
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Proseguono, inoltre, le attività rivolte alla ottimizzazione delle metodologie per la sintesi 

dell’IR9792, nuova molecola della classe SDHi in fase di co-sviluppo con FMC. 

 

PRINCIPALI EVENTI DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2013 

 

Per l’informativa in merito alle registrazioni ottenute e alla significativa attività di Ricerca & 

Sviluppo intrapresa durante i primi nove mesi del 2013, nonché all’andamento economico 

di periodo, si rimanda ai paragrafi precedenti; di seguito, invece, si riportano i principali 

eventi occorsi nei primi nove mesi del corrente esercizio: 

 

A) ACCORDO COMMERCIALE CON SYNGENTA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE 

DEL TRICHODERMA ASPERELLUM/GAMSII IN PARTE DI EUROPA, MEDIO 

ORIENTE E AFRICA  

In data 19 febbraio 2013, Isagro ha comunicato di aver stretto un’alleanza con 

Syngenta per la distribuzione in parte di Europa, Medio Oriente e Africa del 

Trichoderma asperellum/gamsii, un fungicida biologico sviluppato da Isagro che offre 

un ampio spettro d’azione, anche a bassi dosaggi, per il controllo di malattie fungine 

del terreno per ortaggi e orticole.  

L’accordo darà la possibilità ad Isagro di accedere alla vasta e capillare rete 

distributiva di Syngenta. 

 

B) 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 relativi al fungicida Valifenalate a Belchim Crop 

Protection. Il beneficio finanziario per il Vostro Gruppo è stato di poco più di 9 milioni di 

Euro, senza effetti sul conto economico. 

 

C) 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 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. Giuseppe Bagnasco  

3. Claudia Costanza 
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Sindaci supplenti: 

4. Eleonora Ferraris 

5. Francesco Mangiameli 

 

D) ACCORDO PER L’INGRESSO DEL PARTNER INDUSTRIALE GOWAN NELLA 

STRUTTURA DI CONTROLLO DI ISAGRO 

Il 30 luglio scorso Isagro S.p.A., congiuntamente a Piemme S.r.l., società da cui è 

indirettamente controllata, ha concluso un Accordo che prevede l’ingresso di un 

partner industriale, Gowan (società statunitense operante nel settore degli 

agrofarmaci), nel sistema di controllo di Isagro con una importante quota di minoranza 

(49%). 

 

Tale accordo, la cui esecuzione ha avuto luogo nel mese di ottobre (a tal proposito si 

rimanda al paragrafo “Eventi successivi”), prevedeva: 

 la costituzione di una nuova società (“NewCo”, poi costituita come “BasJes Holding 

Srl”), inizialmente controllata interamente da Piemme e alla quale la medesima 

Piemme avrebbe trasferito la propria quota di controllo in Manisa S.r.l. (società che 

controlla Holdisa S.r.l., che detiene a sua volta il 54,7% delle azioni ordinarie di 

Isagro); 

 un aumento di capitale in NewCo/BasJes riservato a Gowan (poi effettuato nel 

mese di ottobre), al termine del quale NewCo sarebbe stata partecipata per il 51%  

da Piemme e per il 49% da Gowan; 

 l’offerta di acquisto da parte di NewCo/BasJes ai soci di minoranza di Manisa e di 

Holdisa (“Minoranze”) delle loro quote, collegata ad una operazione di aumento di 

capitale in Isagro S.p.A. da offrire in opzione agli attuali azionisti, di ammontare 

totale fino a circa 29 milioni di Euro, dei quali circa 16 milioni di Euro da effettuarsi 

con fondi provenienti dall’apporto finanziario di Gowan. L’aumento prevede la 

suddivisione in due tranche. La prima tranche tramite l’emissione di Azioni Sviluppo, 

una nuova categoria di azioni specificatamente “disegnate” per le società aventi un 

soggetto controllante e caratterizzate dalla conversione automatica in azioni 

ordinarie in caso di perdita di controllo da parte del soggetto controllante e in ogni 

caso di OPA obbligatoria. Tali azioni saranno sottoscritte anche dalle Minoranze, 

previo acquisto dei relativi diritti di opzione dall’azionista di maggioranza, 

impiegando interamente i proventi ottenuti dalla vendita delle proprie quote di 

minoranza a NewCo/BasJes, a un prezzo ancora da definire ma comunque 

collegato a quello offerto alle Minoranze. La seconda tranche mediante contestuale 

emissione di azioni ordinarie; 
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 ad avvenuto aumento di capitale, la fusione per incorporazione di Holdisa e Manisa 

in NewCo/BasJes, nella misura resa possibile dall’acquisto delle quote delle 

Minoranze nelle suddette società. 

 

In parallelo, l’Accordo prevedeva: 

 la stipula di accordi di distribuzione di prodotti di Isagro tramite le reti commerciali di 

Gowan negli Stati Uniti e in Italia, mercati per Isagro di grande rilevanza strategica. 

 la costituzione di un Business Cooperation Committee a partecipazione paritetica, 

per la individuazione su base bi-univoca di sinergie per lo sviluppo prodotti e di tipo 

industriale/commerciale/distributivo.  

 

L’efficacia del suddetto Accordo era subordinata al positivo esito di una due diligence 

e al positivo riscontro da parte di CONSOB sulla insussistenza di obbligo di OPA.  

 

Tale operazione aveva l’obiettivo di convalidare e proiettare nel lungo termine il 

progetto industriale di Isagro, anche grazie a un rafforzamento patrimoniale. In questo 

momento, peraltro, Isagro può misurare solo una parte delle sinergie di medio/lungo 

termine, con significativi benefici addizionali ancora da quantificare. Comunque, gli 

effetti delle sinergie già identificate eccederanno (nel medio termine) potenziali effetti 

negativi nel breve termine in relazione alla cessazione, parziale o totale, di altri accordi 

distributivi con terze parti che Isagro potrebbe affrontare nel breve in conseguenza di 

questo Accordo. 

 

E) EROGAZIONE DELLA SECONDA TRANCHE DEL FINANZIAMENTO DELLA BANCA 

EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (B.E.I.) 

Isagro ha ottenuto, in data 15 luglio 2013, l’erogazione da parte di B.E.I. della seconda 

e ultima tranche da Euro 7,5 milioni di un finanziamento a medio/lungo termine 

finalizzato al supporto dei programmi di R&S. Il finanziamento ha una durata di 6 anni 

con un periodo di preammortamento di 18 mesi ed è contro-garantito da una 

fidejussione bancaria da parte della Banca Popolare di Sondrio. 

 

F) ACCORDO COMMERCIALE CON SYNGENTA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI 

BADGE WG IN PARTE DI EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA  

Nel mese di luglio, Isagro ha concluso un accordo commerciale con Syngenta per la 

fornitura e la distribuzione in parte di Europa, Medio Oriente e Africa del Badge WG®, 

un’innovativa formulazione brevettata da Isagro di ossicloruro e idrossido di rame, che 

combina i vantaggi tecnici dei due sali di rame, offrendo un controllo immediato ed 

efficace, anche a basso dosaggio, della peronospora e di altre malattie batteriche su 

vite, frutta e orticole.  
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Il suddetto accordo con Syngenta, che si colloca in un percorso di continuità con 

quello firmato nel primo semestre per la distribuzione del Trichoderma 

asperellum/gamsii, darà a Isagro la possibilità di accedere alla ampia rete 

commerciale di Syngenta, con un beneficio in termini di maggiori volumi di vendita. 

Syngenta, infatti, distribuirà il Badge WG® in via esclusiva in Austria, Bulgaria, 

Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, 

Slovacchia e Slovenia; la stessa Syngenta, inoltre, opererà come distributore non 

esclusivo per detto prodotto in Italia e Spagna. 

 

G) ACCORDO COMMERCIALE TRA ISAGRO ESPAÑA E CHEMINOVA AGRO PER LA 

FORNITURA / DISTRIBUZIONE RECIPROCA DI PRODOTTI DI PROPRIETÀ IN 

SPAGNA  

La consociata Isagro España S.L. e Cheminova Agro S.A. hanno raggiunto un 

accordo commerciale, con effetto dal 1° luglio 2013, per la fornitura reciproca e la 

distribuzione di numerosi prodotti appartenenti ai rispettivi portafogli in Spagna.  

Questo accordo darà la possibilità a Isagro España di rafforzare la propria presenza 

distributiva nei comparti degli insetticidi e dei fungicidi, ottenendo una maggiore 

penetrazione commerciale dei propri prodotti attraverso la rete distributiva di 

Cheminova Agro, specialmente sulle colture dove quest’ultima detiene una posizione 

di leadership. 

 

EVENTI SUCCESSIVI 

 

A) IMPLEMENTAZIONE DELL’ACCORDO CON GOWAN 

 

Con riferimento agli eventi successivi alla data del 30 settembre 2013, relativamente 

all’Accordo di alleanza strategica con Gowan si evidenzia che: 

 in data 9 ottobre 2013 Isagro ha ottenuto il parere favorevole della Consob 

sull’insussistenza dell’obbligo di Offerta Pubblica di Acquisto con riguardo all’accordo di 

alleanza tra Piemme S.r.l. e Gowan, per l’ingresso di quest’ultima come socio di 

minoranza nel sistema di controllo di Isagro S.p.A.; 

 in data 11 ottobre 2013 si è conclusa favorevolmente la due diligence da parte di 

Gowan; 

 sempre in data 11 ottobre 2013 è stata costituita una nuova società (denominata 

“BasJes Holding S.r.l.”), alla quale Piemme ha trasferito la propria quota di controllo in 

Manisa S.r.l. (società che controlla Holdisa S.r.l., che detiene il 54,7% delle azioni 

ordinarie di Isagro S.p.A.);   

 in data 18 ottobre 2013 l’Assemblea dei soci di BasJes ha deliberato un aumento di 

capitale riservato a Gowan per 18 milioni di Euro, interamente sottoscritto. A seguito 
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dell’aumento di capitale, BasJes risulta controllata per il 51% da Piemme, con Gowan 

che ne detiene il restante 49%, entrando così nella struttura di controllo di Isagro. 

 

Isagro ha inoltre firmato accordi con Gowan per la distribuzione di propri prodotti nei 

mercati nord-americani e in quello italiano. 

 

B) CESSIONE ORTHOSULFAMURON  

 

In data 16 ottobre 2013 ISEM S.r.l., joint venture al 50% tra Isagro e Chemtura, ha ceduto 

tutti i diritti e le immobilizzazioni relativi all’erbicida di proprietà Orthosulfamuron alla 

società giapponese Nihon Nohyaku Co., Ltd. 

La cessione è avvenuta a un valore marginalmente superiore a quello di libro, con una 

entrata di cassa per Isagro intorno a 10 milioni di Euro. 

L’Orthosulfamuron è un erbicida ad azione sistemica appartenente alla classe chimica 

delle solfoniluree, impiegato in risaia per il controllo di infestanti quali foglie larghe e 

ciperacee. Oltre che per il riso, l’Orthosulfamuron è stato recentemente registrato per 

l’impiego sulla canna da zucchero in Brasile come regolatore della crescita. 

La cessione dell’Orthosulfamuron è coerente con la revisione strategica perseguita da 

Isagro e Chemtura e, al fine di rifocalizzare le proprie risorse su progetti a maggiore valore 

strategico e ottimizzare i rispettivi portafogli prodotti, con la liberazione di risorse 

finanziarie. 

 

C) ACCORDO CON ARYSTA PER LA VENDITA DI UNA LICENZA INERENTE IL DIRITTO A FORMULARE 

PRODOTTI A BASE DI TETRACONAZOLO 

 

In data 8 novembre 2013 Isagro e Arysta LifeScience hanno siglato un accordo della 

durata di 15 anni tramite cui Isagro ha concesso ad Arysta, a fronte di un corrispettivo una 

tantum, una licenza per lo sviluppo in esclusiva di miscele tra il Tetraconazolo (fungicida di 

proprietà di Isagro) e la Fluoxastrobina (fungicida di proprietà di Arysta) per i mercati 

mondiali. 

 

Arysta LifeScience ha anche avuto l’accesso in esclusiva al Tetraconazolo per gli USA e il 

Canada per lo sviluppo di miscele per applicazione foliare su certe colture, unitamente 

all’estensione dei suoi diritti esclusivi per il Tetraconazolo in Giappone. 

 

Isagro garantirà il supporto regolatorio / registrativo per lo sviluppo delle suddette miscele, 

supporto che comunque non determinerà un coinvolgimento residuo nelle attività trasferite 

in quanto sarà costituito prevalentemente dalla messa a disposizione di studi/know-how 

già esistenti. Arysta, inoltre, acquisterà il Tetraconazolo esclusivamente da Isagro. 
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Il suddetto Accordo assume particolare rilevanza per la protezione nel lungo termine del 

Tetraconazolo, prodotto per il quale Isagro detiene una posizione di vantaggio competitivo 

in termini di costo di produzione (grazie alla completa integrazione produttiva con impianti 

altamente efficienti, ormai sostanzialmente ammortizzati) e di know-how registrativo 

(grazie anche alla avvenuta ri-registrazione in Europa, senza limitazioni d’uso, unitamente 

alla recente rimozione di limitazioni d’impiego anche negli USA). 

 

Si fa presente che Arysta ha una partecipazione indiretta in Isagro pari al 2,19% di 

equivalenti azioni ordinarie di quest’ultima, essendo uno dei soci di minoranza di Holdisa 

S.r.l., società controllante diretta di Isagro. 

 

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 ricorda che, nel corso del secondo semestre 2012, è stato ampliato il catalogo dei reati-

presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 per effetto dell’evoluzione del quadro 

normativo, di seguito richiamato:  

 il D.Lgs. 109/2012, del 25 luglio 2012, ha introdotto l'art. 25-duodecies “Impiego di 

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”; 

 la Legge 190/2012, del 6 novembre 2012, ha introdotto l’art. 25 “Induzione indebita a 

dare o promettere utilità” e l'art. 25-ter “Corruzione tra privati”. 

 

In considerazione di quanto sopra, nonché degli impatti sul contenuto del Modello 

conseguenti alla fusione per incorporazione di Isagro Ricerca S.r.l. (società già detenuta al 

100% da Isagro S.p.A.), occorsa nel mese di gennaio 2013, Isagro ha proceduto ad 

un’integrazione del risk assessment con il conseguente aggiornamento del Modello, 

incluso nell’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. del 12 

novembre 2013. 

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne 

l’aggiornamento è affidato all’Organismo di Vigilanza. 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 altresì approvato il Codice Etico di 

Gruppo al fine di rendere le regole di condotta e i principi di comportamento in essere 



 

Gruppo Isagro – Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 Pagina 21 di 26 

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 

di Isagro. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Nel quarto trimestre 2013, periodo storicamente caratterizzato da alte vendite negli Stati 

Uniti al distributore Valent (facente parte del Gruppo Sumitomo Chemical), Isagro si 

attende un fatturato sostanzialmente in linea con quello dello stesso periodo del 2012. 

Peraltro, a seguito dell’alleanza con Gowan e della firma di accordi di distribuzione di 

prodotti Isagro in Nord America tramite le reti del partner, cesserà il citato rapporto di 

distribuzione tramite la Valent, che quindi non procederà agli ordinari riacquisti già dal 

quarto trimestre dell’esercizio in corso: considerando che nel 2013 l’accordo con Gowan 

non produrrà ancora benefici in termini di vendite per gli Stati Uniti in grado di compensare 

il mancato fatturato a Valent, quest’ultimo sarà sostanzialmente controbilanciato da 

maggiori vendite per altri clienti / mercati. 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, Isagro stima di raggiungere nel 2013: 

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

milioni di Euro precedentemente comunicato; 

- un risultato netto per i 12 mesi in sostanziale pareggio, grazie al corrispettivo derivante 

dal citato accordo con Arysta.  

 

Isagro, inoltre, conferma le attese di una ripresa del trend di crescita del fatturato a partire 

già dal 2014 – a parità di perimetro, tenendo conto della dismissione nel 2013 di due 

molecole a terzi –  e in misura più marcata dal 2015. 

 

Isagro, infine, è impegnata nella elaborazione del business plan per il periodo 2014-2018, 

che sarà comunicato al Mercato nel primo trimestre 2014 in coerenza con le tempistiche di 

aumento di capitale, quest’ultimo previsto per il primo semestre del prossimo anno. Tale 

business plan rifletterà le sinergie derivanti dall’accordo con Gowan e gli effetti del 

rafforzamento della struttura commerciale / marketing di Isagro, avviato sin dallo scorso 

esercizio. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  

AL 30 SETTEMBRE 2013 

(importi in migliaia di euro) 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012

riesposto riesposto

Capitale fisso netto

Avviamento 4.581 5.273 4.852

Altre immobilizzazioni immateriali 42.849 50.552 49.766

Immobilizzazioni materiali 23.782 26.395 26.079

Immobilizzazioni finanziarie 201 194 195

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

Totale capitale fisso netto 83.022 92.353 90.058

Capitale circolante netto

Rimanenze di magazzino 45.696 49.031 42.023

Crediti commerciali 29.299 31.295 40.884

Debiti commerciali (31.506) (35.941) (33.183)

Fondi correnti (682) (1.488) (1.366)

Altre attività e passività di esercizio 3.188 3.566 991

Totale capitale circolante netto 45.995 46.463 49.349

Capitale investito 129.017 138.816 139.407

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

Capitale investito netto 125.362 135.260 135.915

Attività e passività non finanziarie destinate alla

dismissione 0 0 0

Totale 125.362 135.260 135.915

coperto da:

Capitale proprio

Capitale sociale versato 17.550 17.550 17.550

Riserve e risultati a nuovo 62.569 62.298 62.300

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

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

Totale capitale proprio 61.486 72.303 73.951

Indebitamento finanziario netto

Debiti a medio/lungo termine:

- verso banche 19.120 14.803 14.181

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

Totale debiti a medio/lungo termine 16.245 10.828 10.677

Debiti a breve termine:

- verso banche 55.190 58.558 67.554

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

Totale debiti a breve termine 54.682 57.128 66.026

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

Totale posizione finanziaria netta 63.876 62.957 61.964

Posizione finanziaria netta attività in dismissione 0 0 0

Totale 125.362 135.260 135.915  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2013 

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

2013 2012 2013 2012 2012

(importi in migliaia di euro) riesposto riesposto riesposto

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

Altri ricavi e proventi 431 193 1.554 2.513 4.487

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

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

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 919 1.052 2.617 2.982 3.663

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

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

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

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

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

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

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

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

Ammortamenti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utile/(perdita) del Gruppo delle attività

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

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

Risultato netto delle attività in dismissione 0 0 0 0

Utile/(perdita) del Gruppo complessivo (1.658) (1.706) 2,81% (8.306) (2.689) N/S 454  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  

DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2013 

 

30.09.2013 30.09.2012

riesposto

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 14.739 7.882

Attività operative

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

Risultato delle Discontinued operation - -

- Ammortamento imm. materiali e immateriali 7.194 7.586

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

- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 638 582

Cash-flow (474) 5.615

- (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione 

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

- (Rivalutazioni)/svalutazioni di partecipazioni e

  altre immobilizzazioni finanziarie (6) 1

- Variazione netta del capitale circolante netto 2.271 4.516

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

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

Flusso monetario da attività operative (2.041) 5.847

Attività di investimento

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

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

- Prezzo di realizzo per cessione imm. materiali, 

  immateriali e rami d'azienda 9.253 26

Flusso monetario da attività di investimento 1.206 (10.131)

Attività di finanziamento

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

- (Incremento)/decremento di crediti finanziari,

  derivati e altre attività finanziarie 1.649 (2.763)

- Distribuzione dividendi - (1.750)

- Versamento azionisti per aumento capitale sociale - -

Flusso monetario da attività di finanziamento (5.776) 1.270

Variazione differenza di conversione (1.077) 131

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

Disponibilità liquide finali (al 30 settembre) 7.051 4.999

(importi in migliaia di euro)
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DETTAGLIO DEI RICAVI CONSOLIDATI  

DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2013 

 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI PER TIPOLOGIA 

 

Migliaia di Euro 30 SETTEMBRE 2013 30 SETTEMBRE 2012

Vendite Italy Overseas Total Italy Overseas Total

Agrofarmaci 12.663            67.938            80.601            21.116            74.272            95.388            

Materie prime 53                  5                    58                  189                79                  268                

Totale vendite 12.716            67.943            80.659            21.305            74.351            95.656            

Prestazioni

Compensi lavorazione 1.742             1.864             3.606             3.167             2.212             5.379             

Ricerca innovativa -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Difesa e sviluppo 270                29                  299                426                -                    426                

Provvigioni estero -                    16                  16                  -                    26                  26                  

Altro 56                  81                  137                99                  19                  118                

Totale prestazioni 2.068             1.990             4.058             3.692             2.257             5.949             

Totale Consolidato 14.784        69.933        84.717        24.997        76.608        101.605      

 
 

 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI DA AGROFARMACI PER AREA 
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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 2013 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 


