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NOTE ESPLICATIVE 

 

Il presente Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014 (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 

I primi nove mesi del 2014 sono stati caratterizzati, da un punto di vista commerciale, da 

un recupero delle vendite rispetto allo scorso anno, periodo che era stato negativamente 

influenzato dall’“effetto di trascinamento” della siccità del 2012; a detto recupero, inoltre, si 

è aggiunto l’avvio dei rapporti commerciali negli USA e in Italia con il partner Gowan. Il 

fatturato per il periodo gennaio-settembre 2014 è così cresciuto del 21% rispetto allo 

stesso periodo del 2013.  

Per contro, il livello di vendite atteso per il IV Trimestre del corrente esercizio è stimato 

inferiore rispetto a quello del IV Trimestre del 2013, a seguito di ridotti acquisti di fine anno 

da parte dei sistemi distributivi in Brasile (per esigenze di smaltimento degli stock in 

essere e per un indebolimento delle condizioni di mercato per i prodotti Isagro) e in Italia 

(per il contenimento degli stock di fine anno). 

Da un punto di vista finanziario/strategico, poi, i primi nove mesi del 2014 sono stati 

caratterizzati dal successo dell’operazione di aumento di capitale di Euro 29 milioni (di cui 

Euro 16 milioni apportati dal sistema di controllo), conclusasi nel mese di maggio. Tramite 

tali proventi la capogruppo Isagro S.p.A. finanzierà, in particolare nel biennio 2014-2015, 

gli investimenti in R,I&S del Gruppo non coperti dai flussi di cassa della gestione. 

L’aumento di capitale ha consentito ad Isagro di: 

 trasferire in Isagro S.p.A. la gran parte delle risorse finanziarie immesse dal partner 

Gowan tra ottobre 2013 e marzo 2014 in BasJes Holding S.r.l.; 

 realizzare le condizioni per una importante semplificazione della struttura di controllo 

del Gruppo - tramite l’“uscita” di tutti i soci di minoranza, avvenuta tra i mesi di maggio 

e giugno 2014, dalla struttura di controllo della capogruppo Isagro S.p.A. – che si 

concretizzerà entro la fine del 2014 con la stipula degli atti di fusione per 

incorporazione delle sub-holding Manisa S.r.l. e Holdisa S.r.l. in BasJes Holding S.r.l. 

(che è previsto modifichi la ragione sociale in Holdisa S.r.l.), così come già deliberato 

dalle rispettive assemblee dei soci in data 22 ottobre 2014; 
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 lanciare sul Mercato una nuova categoria di azioni speciali denominate Azioni 

Sviluppo, pensate per società aventi un Soggetto Controllante, che, a fronte 

dell’assenza del diritto di voto, remunerano l’investitore con un extra-dividendo (pari al 

20% nel caso di Isagro) e lo tutelano attraverso l’automatica conversione in Azioni 

Ordinarie in caso di perdita del controllo da parte del Soggetto Controllante e in ogni 

caso di OPA obbligatoria.  

Una più dettagliata descrizione degli accadimenti sopra accennati è riportata nella sezione 

“Principali eventi dei primi nove mesi 2014” della presente Relazione. 

 

§ § § 

 

L’azione del management del Gruppo Isagro, che ha portato al conseguimento dei risultati 

sopra brevemente descritti e che sta lavorando alla realizzazione degli obiettivi contenuti 

nel Business Plan 2014-2018, è guidata dalle seguenti cinque Linee Guida Strategiche:  

1. definire le linee guida per la ricerca innovativa e svolgere le relative attività, che non 

necessitano di una larga scala né di elevate risorse finanziarie, in piena autonomia;  

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

aventi un potenziale commerciale mondiale e richiedenti elevati investimenti e (ii) in 

autonomia per quelli con potenziale di vendita in specifici segmenti/aree e con livelli 

d’investimento contenuti;  

3. sviluppare il nuovo business licensing, così aggiungendo al core business delle 

vendite di prodotti formulati di proprietà anche quello di valorizzare, con il 

riconoscimento di pagamenti upfront, i principi attivi tramite la concessione di diritti 

per prodotti di proprietà e la stipula di accordi di fornitura di lungo termine; 

4. sviluppare il proprio portafoglio prodotti attraverso (i) nuove miscele con molecole di 

proprietà, (ii) il lancio di nuovi prodotti (Fumigante, Bio-stimolanti e generici) e (iii) lo 

sviluppo di presenze distributive dirette in mercati selezionati, preferibilmente in 

partnership; 

5. svolgere le attività aziendali mantenendo un livello di debito finanziario non 

eccedente il Capitale Circolante Netto. 
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RISULTATI FINANZIARI 

 

I Ricavi consolidati nei primi nove mesi del 2014 sono stati pari a Euro 102,3 milioni, in 

aumento di Euro 17,6 milioni (+20,8%) rispetto agli Euro 84,7 milioni dei primi nove mesi 

del 2013. 

La crescita del fatturato rispetto al 2013, avvenuta in un quadro di rilancio delle attività di 

sviluppo commerciale di Isagro e in presenza di condizioni climatiche favorevoli alla 

domanda di fungicidi, è stata il frutto: 

 del recupero delle vendite perse nel 2013 in seguito all’“effetto di trascinamento” della 

siccità del 2012; 

 dell’avvio della collaborazione commerciale con il partner Gowan negli USA e in Italia, 

elementi questi che hanno più che controbilanciato un indebolimento delle vendite  di 

Isagro in Brasile, solo in parte previsto, e minori vendite di Orthosulfamuron e 

Valiphenalate, molecole queste ultime cedute nel 2013.  

 

Peraltro, il livello di vendite atteso per il IV Trimestre del corrente esercizio è stimato 

inferiore rispetto a quello del IV Trimestre del 2013, principalmente a seguito di ipotesi di 

ridotti acquisti di fine anno da parte dei sistemi distributivi in Brasile (per esigenze di 

smaltimento degli stock in essere e per un indebolimento delle condizioni di mercato per i 

prodotti Isagro) e in Italia (per il contenimento degli stock di fine anno). 

 

Nel corso dei primi nove mesi del 2014 Isagro ha proseguito la propria attività di Ricerca, 

Innovazione & Sviluppo sostenendo un livello totale di costi pari a Euro 10,7 milioni 

(rispetto agli Euro 8,6 milioni dei primi nove mesi del 2013), di cui Euro 7,8 milioni 

capitalizzati (rispetto a capitalizzazioni per Euro 6,6 milioni nei primi nove mesi del 2013) a 

fronte del co-sviluppo con FMC Corporation della nuova molecola IR9792 (fungicida ad 

ampio spettro d’azione appartenente alla classe SDHi), della difesa straordinaria di 

prodotti di proprietà e dello sviluppo di nuove registrazioni.  
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SINTESI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

    
        gen-set gen-set   

Differenze 
(€ 000)  2014 2013 

 

  

  

               

Ricavi 102.303  84.717  

 

+17.586 +20,8% 

      Memo: Costo del lavoro e acc. Premi (20.322) (19.215) 

 

-1.107 

             

EBITDA 7.698  905  

 

+6.793 N/S 

% sui Ricavi 7,5% 1,1% 

               

Ammortamenti: 

     - immobilizzazioni materiali (2.794) (2.986) 

 

+192 

 - immobilizzazioni immateriali (3.684) (4.208) 

 

+524 

 - svalutazione immobilizzazioni e rivalutazione assets (Ias 27) - - 

 

- 

 

 

          

EBIT 1.220  (6.289) 

 

+7.509 N/S 

% sui Ricavi 1,2% -7,4% 

               

Interessi, commissioni e sconti finanziari (2.139) (3.488) 

 

+1.349 

 Utili/perdite su cambi e strumenti derivati (207) (41) 

 

-166 

 Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni 38  6  

 

+32 

 

 

          

Risultato ante imposte (1.088) (9.812)   8.724 88,9% 

      Imposte correnti e differite (50)  1.506*  

 

-1.556 

 

 

          

Risultato netto (1.138) (8.306)   7.168 86,3% 

 

* Trattasi di stanziamenti per imposte anticipate in capo alla capogruppo Isagro S.p.A., poi stornati nel bilancio 

al 31 dicembre 2013. 

 

 

L’EBITDA dei primi nove mesi del 2014 è stato pari a Euro 7,7 milioni, in aumento di Euro 

6,8 milioni rispetto agli Euro 0,9 milioni dei primi nove mesi dello scorso anno. Tale 

incremento è stato reso possibile dal maggior volume di fatturato sopra descritto e da un 

connesso incremento della marginalità delle vendite, in particolare dei prodotti rameici - il 

cui mix si è spostato a favore del prodotto a maggior valore aggiunto Airone. 

 

Gli Ammortamenti di periodo sono stati pari a Euro 6,5 milioni, in calo di Euro 0,7 milioni 

rispetto agli Euro 7,2 milioni registrati nel corso dei primi nove mesi del 2013, 

sostanzialmente per effetto delle cessioni dell’erbicida Valiphenalate e del fungicida 

Orthosulfamuron, avvenute rispettivamente nei mesi di aprile e ottobre 2013. 
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Conseguentemente, Isagro ha chiuso i primi nove mesi del 2014 con un Risultato 

operativo di Euro 1,2 milioni, evidenziando un miglioramento di Euro 7,5 milioni rispetto 

alla perdita di Euro 6,3 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio. 

 

A livello di gestione finanziaria, nei primi nove mesi del 2014 il Gruppo Isagro ha sostenuto 

Oneri finanziari netti per un totale di Euro 2,3 milioni, in riduzione di Euro 1,2 milioni 

rispetto agli Euro 3,5 milioni dei primi nove mesi dello scorso anno; tale miglioramento 

risulta prevalentemente riconducibile a: 

 minori Interessi, commissioni e oneri finanziari per Euro 1,4 milioni, frutto delle 

migliori condizioni di finanziamento ottenute dalla Capogruppo Isagro S.p.A., in seguito 

al rafforzamento patrimoniale-finanziario conseguito tra l’ultimo trimestre del 2013 

(cessione dell’erbicida Orthosulfamuron, ingresso di Gowan quale socio di minoranza 

nel sistema di controllo del Gruppo e accordo di licensing stipulato con Arysta) e il 

primo semestre del 2014 (operazione di aumento di capitale di circa Euro 29 milioni) e 

della parallela diminuzione degli utilizzi delle linee di credito bancarie più onerose; ciò, 

in un contesto di mercati finanziari con maggiore liquidità disponibile; 

 Perdite nette su cambi e strumenti finanziari per Euro 41 mila contro gli utili di Euro 

166 mila dei primi nove mesi 2013. 

Relativamente alle operazioni di copertura realizzate nel periodo dal Gruppo, si rammenta 

che esse sono esclusivamente a fronte di operazioni gestionali e non hanno, pertanto, 

alcun carattere speculativo: tuttavia, non soddisfacendo i requisiti previsti dallo IAS 39 

relativamente alle coperture dei “rischi specifici”, queste operazioni vengono considerate di 

“trading” e quindi imputate, sia per la parte già realizzata che per quella non ancora 

realizzata, direttamente tra le componenti finanziarie del conto economico. 

 

Il Gruppo ha così chiuso i primi nove mesi del 2014 con un Risultato ante imposte in 

perdita per Euro 1,1 milioni (rispetto alla perdita di Euro 9,8 milioni dello stesso periodo 

dell’anno precedente) e con un Risultato netto in perdita per Euro 1,1 milioni (rispetto alla 

perdita di Euro 8,3 milioni relativa ai primi nove mesi del 2013), dopo aver proceduto a 

stanziare imposte anticipate di periodo in capo a Isagro S.p.A. per Euro 2,2 milioni. 

 

§  § § 
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Dal punto di vista patrimoniale, il Capitale investito netto a livello consolidato al 30 

settembre 2014 è stato pari a Euro 122,4 milioni, in aumento di Euro 3,2 milioni rispetto 

agli Euro 119,2 milioni al 31 dicembre 2013, ma in calo di Euro 3,0 milioni rispetto al 30 

settembre 2013. 

 

SINTESI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
    

                     

(€ 000)  30.09.2014 30.09.2013 
 

Differenze 31.12.2013 

                     

Capitale fisso netto 81.960  83.022  

 

-1.062 -1,3% 73.495  

       Capitale circolante netto 43.683  45.995  

 

-2.312 -5,0% 49.174  

       T.F.R. (3.266) (3.655) 

 

+389 -10,6% (3.517) 

       Capitale investito netto 122.377  125.362    -2.985 -2,4% 119.152  

       Attività e passività non finanziarie destinate alla 

     dismissione - - 

 

- - - 

       Totale 122.377  125.362    -2.985 -2,4% 119.152  

       Finanziato da: 

      
       Mezzi propri 95.059  61.486  

 

33.573 54,6% 65.222  

       Posizione finanziaria netta 27.318  63.876  

 

-36.558 -57,2% 53.930  

       Rapporto Debt/Equity 0,29  1,04  

   

0,83  

       Totale 122.377  125.362    -2.985 -2,4% 119.152  

        

Il Capitale fisso netto al 30 settembre 2014 si è attestato su un livello di Euro 82,0 

milioni, facendo registrare un incremento di Euro 8,5 milioni rispetto agli Euro 73,5 milioni 

del 31 dicembre 2013 e un decremento di Euro 1,1 milioni rispetto alla situazione al 30 

settembre 2013. Tali variazioni sono frutto della dinamica delle seguenti poste: 

 Avviamento e Altre immobilizzazioni Immateriali, complessivamente pari a Euro 

43,8 milioni al 30 settembre 2014, in aumento di Euro 4,5 milioni rispetto al 31 

dicembre 2013 quale effetto delle nuove capitalizzazioni del periodo, ma in diminuzione 

di Euro 3,6 milioni rispetto al 30 settembre 2013, prevalentemente quale effetto della 

cessione delle attività relative alla molecola Orthosulfamuron, avvenuta nel mese di 

ottobre 2013; 
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 Altre attività nette a medio/lungo termine pari a Euro 14,2 milioni, in aumento di 

Euro 3,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2013 e di Euro 2,6 milioni rispetto al valore 

registrato al 30 settembre 2013. 

 

Il Capitale circolante netto al 30 settembre 2014 è stato pari a Euro 43,7 milioni, in 

diminuzione di Euro 5,5 milioni e di Euro 2,3 milioni in confronto rispettivamente al 31 

dicembre 2013 e al 30 settembre 2013. Più in particolare: 

 le Rimanenze di magazzino, pari al 30 settembre 2014 a Euro 38,6 milioni, mostrano 

un aumento di Euro 4,4 rispetto agli Euro 34,2 milioni registrati al 31 dicembre 2013 

(onde far fronte alla campagna invernale) e un calo di Euro 7,1 milioni rispetto agli Euro 

45,7 milioni di fine settembre 2013 (allorquando il livello di magazzino risultò elevato 

per il noto rallentamento delle vendite); 

 i Crediti commerciali, pari a Euro 38,2 milioni, risultano in aumento di Euro 8,9 milioni 

rispetto alla stessa data dello scorso anno, in ragione della ripresa del volume di 

fatturato registrato nel corso del corrente esercizio. Il confronto con i dati al 31 

dicembre 2013 non è significativo in ragione della stagionalità del business in cui opera 

il Gruppo; 

 i Debiti commerciali, pari a Euro 34,6 milioni, risultano in leggero aumento rispetto 

agli Euro 31,5 milioni della stessa data dello scorso esercizio. Il confronto con i dati al 

31 dicembre 2013 non è significativo in ragione della stagionalità del business in cui 

opera il Gruppo; 

 i Fondi correnti, pari a Euro 1,4 milioni, mostrano un calo di Euro 2,0 milioni rispetto 

agli Euro 3,4 milioni registrati al 31 dicembre 2013, che comprendevano 

accantonamenti non ricorrenti effettuati con riferimento alla procedura di mobilità 

descritta nella sezione “Principali eventi dei primi nove mesi del 2014”, ma in aumento 

di Euro 0,7 milioni rispetto al 30 settembre 2013, quale effetto degli accantonamenti 

effettuati con riferimento a premi per i dipendenti; 

 

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

3,3 milioni al 30 settembre 2014, senza rilevanti variazioni rispetto ai valori del 30 

settembre 2013 e del 31 dicembre 2013.   
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Sul lato delle fonti di finanziamento, i Mezzi propri consolidati al 30 settembre 2014 sono 

stati pari a Euro 95,1 milioni, in aumento di Euro 29,9 milioni rispetto agli Euro 65,2 milioni 

registrati al 31 dicembre 2013 e di Euro 33,6 milioni rispetto agli Euro 61,5 milioni dei primi 

nove mesi del 2013, principalmente per: 

 l’operazione di aumento di capitale da circa Euro 29 milioni (al lordo di costi per circa 

Euro 1,0 milioni) a cui si è accennato nel paragrafo introduttivo della presente 

Relazione; 

 la Perdita di Euro 1,1 milioni di competenza del periodo; 

 la variazione della Riserva di conversione, in diminuzione di Euro 2,7 milioni e di 

Euro 2,4 milioni rispetto ai valori registrati rispettivamente al 31 dicembre 2013 e al 30 

settembre 2013. Si ricorda che la Riserva di Conversione, pari a Euro 8,0 milioni al 30 

settembre 2014, dipende dall’andamento della Rupia indiana, moneta di conto della 

consociata indiana Isagro (Asia) Agrochemicals Pvt. Ltd.. 

 

Sulla base di quanto sopra descritto, la Posizione finanziaria netta (PFN) consolidata al 

30 settembre 2014 è stata pari a Euro 27,3 milioni (di cui circa la metà a medio lungo 

termine), in calo di Euro 26,6 milioni rispetto agli Euro 53,9 milioni fatti registrare al 31 

dicembre 2013 e di Euro 36,6 milioni rispetto agli Euro 63,9 milioni fatti registrare al 30 

settembre 2013.  

 

Alla luce di quanto fin qui esposto, il rapporto debt/equity (ossia il rapporto tra posizione 

finanziaria netta e mezzi propri) a livello consolidato si è ridotto a 0,29 rispetto al valore di 

0,83 registrato al 31 dicembre 2013 e a quello di 1,04 consuntivato al 30 settembre 2013. 

 

Si osserva, infine, che le società operative hanno registrato, al 30 settembre 2014, una 

Posizione finanziaria netta aggregata a credito per circa Euro 2,8 milioni, mentre la 

capogruppo Isagro S.p.A., che concentra la larga parte delle attività di ricerca, innovazione 

& sviluppo, sintesi e formulazione e incorpora i valori delle partecipazioni delle società 

operative controllate, ha registrato una Posizione finanziaria netta a debito di Euro 30,8 

milioni, a fronte di linee di credito bancario di varia natura non utilizzate per circa Euro 62 

milioni.  
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EVOLUZIONE DEL MERCATO DEGLI AGROFARMACI 

 

Nei primi nove mesi dell’anno in corso, l’andamento del mercato agricolo mondiale, da cui 

dipende la domanda di agrofarmaci, è stato caratterizzato da: 

 in Europa, condizioni climatiche miti e piovose; 

 in Nord America, una situazione di scarsità di precipitazioni nelle zone occidentali e 

meridionali degli Stati Uniti; 

 in Sud America, condizioni di eccezionale siccità che hanno colpito in particolare la 

canna da zucchero in Brasile, pur in un contesto di mercato locale in continua e 

forte crescita; 

 in Asia, buone condizioni in Cina, che hanno portato ad una significativa crescita 

nella produzione di cotone; 

 in generale, un calo nei prezzi delle principali commodity agricole. 

I suddetti elementi hanno portato, nel loro complesso, ad una continuazione del trend di 

crescita nel valore del mercato degli agrofarmaci e, in particolare, nel consumo di fungicidi. 

Resta invece ancora da valutare l’impatto nei prossimi mesi e sulla campagna 2015 delle 

su indicate manifestazioni di siccità negli importanti mercati nord e sud americano. 

I dati puntuali del mercato degli agrofarmaci al 30 settembre 2014 saranno disponibili 

all’inizio del 2015. Nel frattempo, si stima che a livello mondiale le vendite di agrofarmaci 

nei primi nove mesi del corrente anno siano cresciute di alcuni punti percentuali rispetto al 

2013. 

 

RICERCA, INNOVAZIONE & SVILUPPO 

 

Nel corso dei primi nove mesi del 2014 Isagro ha sostenuto costi di ricerca, innovazione & 

sviluppo per un totale di Euro 10,7 milioni, di cui Euro 7,8 milioni capitalizzati quali 

investimenti per lo sviluppo, la registrazione e la difesa straordinaria dei prodotti di 

proprietà su base mondiale; nei primi nove mesi dello scorso anno l’ammontare di tali 

spese era stato pari a Euro 8,6 milioni, di cui Euro 6,6 milioni capitalizzati. 
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A) RICERCA E INNOVAZIONE 

L’attività di ricerca e innovazione condotta dal Gruppo si è concentrata su alcune linee di 

lavoro miranti all’ottenimento di nuovi candidati per lo sviluppo, con l’obiettivo di giungere 

alla promozione a sviluppo di almeno un nuovo principio attivo nel periodo oggetto di 

Business Plan; le attività sono così state concentrate su: 

 nuove serie di  fungicidi a largo spettro, aggiuntive  rispetto al fungicida appartenente 

alla classe SDHi avviato allo sviluppo nel 2012; 

 nuove serie di erbicidi per il controllo di graminacee e dicotiledoni, per uso in pre/post 

emergenza delle colture seminative di importanza globale. 

È proseguito, inoltre, lo studio finalizzato all’identificazione di nuovi formulati a base di 

rame in grado di agire a dosi ridotte e con uno spettro d’azione più ampio rispetto a quelli 

attualmente sul mercato. 

Infine, continua la valutazione di nuovi materiali ad azione biostimolante, da soli o in 

diverse  combinazioni. 

 

B) SVILUPPO PRODOTTI 

Si evidenziano di seguito le principali attività di sviluppo svolte nel corso dei primi nove 

mesi del 2014. 

 

IR9792 (o inibitore della Succinato Deidrogenasi o SDHi) – fungicida ad ampio spettro 

L’attività, avviata nel corso del 2013, di identificazione dei primi formulati di sviluppo 

esclusivo Isagro, di sviluppo dei processi di sintesi e di preparazione del dossier di 

registrazione del principio attivo SDHi nei principali mercati (Europa, USA, Brasile) è 

proseguita nel corso dei primi nove mesi del 2014 seguendo il Piano di Ricerca impostato 

con il partner di sviluppo FMC. Le attività di sperimentazione di campo e le ulteriori 

valutazioni di profilo in serra hanno raggiunto il pieno per le colture dell’emisfero Nord, 

mentre per quanto riguarda il Brasile sono stati raccolti i dati della prima sperimentazione  

Inverno 2013 – Primavera 2014. La valutazione completa dei risultati si concluderà nel 

quarto trimestre 2014, con il ritorno completo dei report di sperimentazione. Nel frattempo, 

i risultati ora largamente disponibili confermano il profilo tracciato in precedenza e quindi il 

potenziale già menzionato nelle precedenti relazioni. 

I principali studi regolatori sul principio attivo sono stati iniziati e a tutt’oggi non si 

segnalano criticità.  
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IR6141 (o Kiralaxyl® o Benalaxyl-M) – isomero attivo del Benalaxyl 

L’attività di sviluppo si è concentrata sui seguenti progetti: 

 completamento dell’invio del dossier di registrazione ai paesi dell’area Sud Europa 

del formulato Kiralaxyl + rame ossicloruro + rame idrossido WG per l’impiego su vite 

e colture orticole; 

 prosecuzione della preparazione del dossier per la registrazione del Kiralaxyl negli 

Stati Uniti per il trattamento delle sementi; 

 follow-up del dossier per l’ottenimento dell’import tolerance negli Stati Uniti; 

 preparazione ed invio dei documenti richiesti dopo l’inclusione nell’Allegato 1 del 

Regolamento CE 1107/2009 per tutti i formulati contenenti Kiralaxyl registrati in 

Europa (STEP 1). 

 

Tetraconazolo – fungicida ad ampio spettro 

Attività concentrata sui seguenti progetti: 

 follow-up dei processi di ri-registrazione dei formulati in EU (STEP 2 del processo di 

revisione Europea); 

 valutazione di studi per la ri-registrazione negli USA. 

 registrazione ed estensione di etichetta negli USA, in Canada e in Brasile, come 

previsto dall’accordo con Arysta. 

 

Prodotti rameici 

È stata inviata, come da piano, la domanda di registrazione dei formulati Airone® Sc e 

Airone® WG agli stati del Sud Europa e Centro Europa e si è completato il dossier di 

registrazione dell’Airone® WG per l’Egitto. Da ricordare anche l’attività di follow-up dei 

processi di ri-registrazione dei formulati in EU (STEP 2 del processo di revisione Europea). 

 

Fumigante 

Si è intensificata la valutazione dei dati disponibili per la preparazione di dossier di 

registrazione, riservando particolare attenzione al dossier per la registrazione in Turchia in 

corso di preparazione. Si ricorda che nell’ottobre 2013 Isagro aveva ottenuto 
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dall’Enviromental Protection Agency (EPA) l’autorizzazione per l’utilizzo negli Stati Uniti 

del proprio fumigante, primo prodotto ad essere classificato come bio-fumigante. 

Si segnala, inoltre, l’inizio della vendita di tale prodotto negli USA. 

 

Biostimolanti 

E’ proseguita l’attività di monitoraggio dei processi di autorizzazione in corso e di supporto 

al business.  

  

Prodotti microbiologici 

L’attività di sviluppo ha riguardato soprattutto la pianificazione, la preparazione dei dossier 

e l’invio degli stessi al fine di ottenere in diversi paesi europei la registrazione di formulati a 

base di Tricoderma spp.  

 

Feromoni 

Follow-up del processo di revisione europea. Per tutte le famiglie di prodotti sopra riportati 

si è proceduto, formulato per formulato, all’adeguamento delle classificazioni e delle 

etichette secondo il Regolamento 1272 del 2008. 

 

AZIONI PER LO SVILUPPO COMMERCIALE DI ISAGRO 

 

Nel corso dei primi nove mesi  del 2014 è proseguita l’attività di sviluppo commerciale del 

Gruppo, attraverso: 

A) l’ottenimento di 28 nuove registrazioni, tra cui quelle di formulati a base dell’insetticida 

Deltametrina in Spagna e Italia e del biostimolante Siapton in Egitto, Canada e Turchia, 

oltre che di miscele fungicide a base di Tetraconazolo e Azoxystrobin negli USA, di 

Tetraconazolo e Chlorotalonil in Turchia e Repubblica Ceca e di Tetraconazolo e 

Proquinazid in Francia; 

B) l’ulteriore rafforzamento del team di Marketing & Vendite, con inserimento di nuove 

figure professionali e  

C) l’implementazione di azioni mirate nelle singole Zone Commerciali in cui opera Isagro, 

tra cui una intensa attività di supporto alla clientela per la promozione e lo sviluppo 

delle vendite di prodotti di proprietà, con ritorni attesi nei prossimi 12-24 mesi. Sono 
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inoltre progredite le trattative con un importante operatore del Far East Asia per il 

licensing e le vendite di prodotti di proprietà. 

 

PRINCIPALI EVENTI DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2014 

 

A) APPROVAZIONE BUSINESS PLAN 2014-2018 

Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo Isagro S.p.A. ha approvato lo scorso 

mese di marzo il Business Plan 2014-2018, poi pubblicato nel mese di aprile e 

ampiamente rappresentato nell’ambito della Relazione Semestrale al 30 giugno 2014, cui 

si rimanda. 

 

B) INTERVENTO PER EFFICIENZA AZIENDALE 

Nel mese di gennaio 2014 la capogruppo Isagro S.p.A. aveva sottoscritto un accordo 

sindacale relativo all’avvio di una procedura di mobilità, per un numero massimo di 41 

lavoratori. Al 30 settembre 2014 sono stati collocati in mobilità 16 lavoratori e la procedura 

di mobilità si chiuderà il 31 dicembre 2015. 

 

C) LIQUIDAZIONE DI ISEM 

In data 1° aprile 2014 l’assemblea dei soci di Isem S.r.l. (Joint Venture paritetica tra Isagro 

S.p.A. e Chemtura Netherlands B.V.) ha deliberato lo scioglimento e la messa in 

liquidazione della società e ha nominato ai sensi di legge il Liquidatore. 

Sulla base delle delibere adottate il 29 luglio 2014 dall’assemblea dei soci di Isem S.r.l. in 

liquidazione, il bilancio finale di liquidazione è stato regolarmente depositato presso il 

Registro delle Imprese di Milano in data 31 luglio 2014 e la società è stata definitivamente 

cancellata da detto Registro il 7 ottobre 2014. 

 

D) AUMENTO DI CAPITALE 

L’operazione di aumento di capitale a pagamento in forma scindibile, del valore 

complessivo massimo pari a Euro 29.009.750, mediante emissione di massime n. 

7.000.000 Azioni Ordinarie e massime n. 14.175.000 Azioni Sviluppo offerte in opzione 

agli azionisti, deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 7 aprile 2014 e per la quale 

Isagro S.p.A. ha ottenuto da CONSOB l’approvazione alla pubblicazione del Prospetto 

Informativo in data 15 aprile 2014, si è conclusa con successo lo scorso 21 maggio, con la 
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sottoscrizione di n. 6.999.960 Azioni Ordinarie e n. 14.174.919 Azioni Sviluppo, per un 

controvalore complessivo di Euro 29.009.584,23. 

 

Si ricorda che le Azioni Sviluppo sono una nuova categoria di Azioni Speciali disegnata 

appositamente per Società aventi un Soggetto Controllante (nel caso di Isagro, Piemme 

S.r.l.), che prevede, (i) a fronte dell’assenza del diritto di voto, un extra-dividendo rispetto 

alle Azioni Ordinarie (nel caso di Isagro, pari al 20%), quando viene deliberato un 

dividendo per queste ultime, e (ii) un innovativo meccanismo di protezione per l’investitore, 

tale per cui, se il Soggetto Controllante perde il controllo e in ogni caso di OPA obbligatoria 

le, Azioni Sviluppo vengono automaticamente convertite in Azioni Ordinarie.  

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 7868 dell’11 aprile 2014, ha disposto 

l'ammissione delle Azioni Sviluppo alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, 

segmento STAR. Esse sono negoziate dal 16 maggio 2014, a seguito dell’avvenuta 

verifica da parte della stessa Borsa Italiana della loro sufficiente diffusione tra il pubblico.  

Per ulteriori dettagli circa l’operazione di aumento di capitale conclusa da Isagro S.p.A. si 

rimanda al Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2014. 

 

EVENTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2014 

 

Lo scorso 22 ottobre, coerentemente con quanto in precedenza comunicato al Mercato, le 

assemblee di BasJes Holding S.r.l., di Manisa S.r.l. e di Holdisa S.r.l. hanno approvato il 

progetto di fusione per incorporazione delle stesse Manisa S.r.l. e Holdisa S.r.l. in BasJes 

Holding S.r.l.. 

A seguito della stipula dell’atto notarile di fusione, che avverrà, nel rispetto dei modi e dei 

tempi previsti dalla normativa in materia, entro la fine del corrente anno, sarà pertanto 

concluso il processo di semplificazione della struttura di controllo del Gruppo Isagro e 

BasJes Holding S.r.l. assumerà la denominazione Holdisa S.r.l.. 
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha aggiornato, in data 12 novembre 2013, 

il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello”) recependo 

le novità normative e giurisprudenziali in materia in vigore a tale data. 

 

Nel corso del trimestre di riferimento non si segnalano evoluzioni normative in materia di 

responsabilità amministrativa degli enti. Per le novità normative del primo semestre 2014, 

si rimanda a quanto già illustrato nel Rendiconto Semestrale. Per ciò che concerne invece 

le novità emesse dalle associazioni di categoria, si segnala che nello scorso mese di luglio 

è stata pubblicata la nuova versione delle “Linee Guida di Confindustria” per la costruzione 

dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, aggiornate a 

marzo 2014. Il documento risulta allineato alle novità normative, giurisprudenziali e di best 

practice intervenute a far data dal marzo 2008. 

Confindustria si propone, mediante le suddette Linee Guida, di offrire alle imprese che 

abbiano scelto di adottare un Modello Organizzativo una serie di indicazioni e misure, 

essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute idonee a rispondere alle esigenze 

delineate dal Decreto 231. A tale proposito, si precisa che la Società, su suggerimento 

dell’Organismo di Vigilanza, sta effettuando le opportune verifiche di coerenza tra le 

indicazioni contenute nelle suddette Linee Guida e quanto riportato nell’attuale Modello 

Organizzativo di Isagro al fine di identificare eventuali temi di approfondimento e/o 

integrazioni da apportare al Modello stesso. 

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 

Le operazioni con le parti correlate, che includono le operazioni infragruppo e con Gowan, 

non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando invece nell’ordinario 

corso degli affari delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di 

mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei servizi e dei beni prestati. 
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Vengono di seguito dettagliati gli effetti economici e patrimoniali delle operazioni con parti 

correlate sui dati consolidati del Gruppo Isagro e della Capogruppo Isagro S.p.A. al 30 

settembre 2014. 

 
Conto Economico - Gruppo Isagro di cui parti correlate

Società a Società Società Altre parti Tot. Parti Incidenza %
30/09/2014 controllo collegate controllanti correlate correlate sulla voce di 

In migliaia di euro congiunto bilancio 

Ricavi 102.303 7 0 0 14.697 14.704 14,37%

Altri ricavi operativi 1.853 65 0 50 316 431 23,26%

Costi per servizi 18.263 4 160 0 63 227 1,24%

Altri costi operativi 3.556 (2)           0 0 20            18        0,51%

Proventi f inanziari 1.297 0 0 0 0 0 0,00%

Oneri f inanziari 2.346       0 0 187          0 187 7,97%  
 

Stato Patrimoniale - Gruppo Isagro di cui parti correlate
Al Società a Società Società Altre parti Tot. Parti Incidenza %

30/09/2014 controllo collegate controllanti correlate correlate sulla voce di 
In migliaia di euro congiunto bilancio 

Crediti commerciali 38.174 0 0 0 4.055 4.055 10,62%

Altre attività e crediti diversi correnti 8.846 0 0 61 0 61 0,69%

Debiti commerciali 34.611 0 89 0 34 123 0,36%  
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Isagro S.p.A. - Conto economico di cui parti correlate

Società Società a Società Società Altre parti Tot. Parti Incidenza %

30.09.2014 controllate controllo collegate controllanti correlate correlate sulla voce di 

In migliaia di euro congiunto bilancio 

Ricavi 64.666 7.663 15 0 0 8.100 15.778 24,40%

Altri ricavi operativi 1.453 358 130 0 49 6 543 37,37%

Materie prime e mat. di cons. utilizzati 43.850 7.386 1 0 0 0 7.387 16,85%

Costi per servizi 12.459 1.307 8 160 0 63 1.538 12,34%

Costi del personale 15.439 7 0 0 0 0 7 0,05%

Altri costi operativi 1.022 133 (3)          0 0 20 150 14,68%

Proventi finanziari 1.835 104 0 0 0 0 104 5,67%

Oneri finanziari 3.956       1              0 0 187         0 188       4,75%

Proventi  da partecipazioni 418 407 0 11 0 0 418       100,00%  
 

Isagro S.p.A. - Stato Patrimoniale di cui parti correlate

Al Società Società a Società Società Altre parti Tot. Parti Incidenza %

30-set-14 controllate controllo collegate controllanti correlate correlate sulla voce di 

In migliaia di euro congiunto bilancio 

Crediti comm.li 21.453 3.198 0 0 0 3.558 6.756 31,49%

Altre attività e crediti diversi correnti 6.995 407 0 0 61 0 468 6,69%

Crediti finanziari e altre attività fin.correnti 2.599 2.528 0 0 0 0 2.528 97,27%

Debiti comm.li 28.348 6.976 0 89 0 34 7.099 25,04%

Altre passività e debiti diversi correnti 6.120 316 0 0 0 0 316 5,16%  

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Si prevede per l’intero esercizio 2014: 

 un fatturato da prodotti e servizi sostanzialmente in linea con gli Euro 144 milioni del 

Business Plan; 

 un fatturato da Licensing per Euro 2 milioni rispetto agli Euro 8 milioni del Business 

Plan (confermando peraltro l’obiettivo del Business Plan di realizzare, tra il 2014 e il 

2018, ricavi totali di Euro 13 milioni, pur con una differente tempistica di realizzazione 

nei singoli anni); 
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 un EBITDA intorno a Euro 11 milioni rispetto agli Euro 14,8 milioni del Business Plan 

(a fronte di un minor Licensing di Euro 6 milioni); 

 un Risultato ante imposte non lontano dal pareggio. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  

AL 30 SETTEMBRE 2014 

                     

(€ 000)  30.09.2014 30.09.2013 
 

Differenze 31.12.2013 

  

  

   

  

              

Capitale fisso netto 

      Avviamento 4.031  4.581  

 

-550 

 

3.915  

Altre immobilizzazioni immateriali 39.761  42.849  

 

-3.088 

 

35.387  

Immobilizzazioni materiali 23.727  23.782  

 

-55 

 

23.081  

Immobilizzazioni finanziarie 231  201  

 

+30 

 

205  

Altre attività e passività a medio/lungo termine 14.210  11.609    +2.601   10.907  

Totale capitale fisso netto 81.960  83.022    -1.062 -1,3% 73.495  

       Capitale circolante netto 

      Rimanenze di magazzino 38.571  45.696  

 

-7.125 

 

34.202  

Crediti commerciali 38.174  29.299  

 

+8.875 

 

46.716  

Debiti commerciali (34.611) (31.506) 

 

-3.105 

 

(30.212) 

Fondi correnti (1.408) (682) 

 

-726 

 

(3.356) 

Altre attività e passività di esercizio 2.957  3.188    -231   1.824  

Totale capitale circolante netto 43.683  45.995    -2.312 -5,0% 49.174  

       Capitale investito 125.643  129.017    -3.374 -2,6% 122.669  

       T.F.R. (3.266) (3.655) 

 

+389 

 

(3.517) 

       Capitale investito netto 122.377  125.362    -2.985 -2,4% 119.152  

       Attività e passività non finanziarie destinate alla 

     dismissione - - 

 

- 

 

- 

       Totale 122.377  125.362    -2.985 -2,4% 119.152  

coperto da: 

             Capitale proprio 

      Capitale sociale versato 24.961  17.550  

 

+7.411 

 

17.550  

Riserve e risultati a nuovo 79.203  62.569  

 

+16.634 

 

62.658  

Riserva di conversione  (7.967) (10.327) 

 

+2.360 

 

(10.657) 

Utile/(perdita) del Gruppo (1.138) (8.306) 

 

+7.168 

 

(4.329) 

Totale capitale proprio 95.059  61.486    +33.573 +54,6% 65.222  

       Posizione finanziaria netta 

      Debiti a medio/lungo termine: 

      - verso banche 14.598  18.955  

 

-4.357 

 

- 

- verso altri finanziatori 22  165  

 

-143 

 

125  

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

Totale debiti a medio/lungo termine 11.745  16.245    -4.500 -27,7% -2.750 

Debiti a breve termine: 

      - verso banche 25.881  50.404  

 

-24.523 

 

40.561  

- verso altri finanziatori 2.321  4.207  

 

-1.886 

 

21.575  

- verso controllanti - 579  

 

-579 

 

8.806  

- altre passività (attività) finanziarie e derivati 155  (508)   +663   (163) 

Totale debiti a breve termine 28.357  54.682    -26.325 -48,1% 70.779  

              

Disponibilità liquide/depositi bancari (12.784) (7.051)   -5.733 N/S (14.099) 

       Totale posizione finanziaria netta 27.318  63.876    -36.558 -57,2% 53.930  

       Totale 122.377  125.362    -2.985 -2,4% 119.152  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2014 

 

           

  

3° 

Trimestre 

3° 

Trimestre 

 
Differenze 

gen-set gen-set 

 
Differenze 

(€ 000)  2014 2013 

 

2014 2013 

 
                                 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.369  24.020  

 

+5.349 +22,3% 102.303  84.717  

 

+17.586 +20,8% 

Altri ricavi e proventi 394  431  

 

-37 

 

1.853  1.554  

 

+299 

 Consumi di materie e servizi esterni (23.148) (17.580) 

 

-5.568 

 

(79.710) (71.908) 

 

-7.802 

 Variazioni delle rimanenze di prodotti (158) (2.315) 

 

+2.157 

 

1.665  3.983  

 

-2.318 

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 700  919  

 

-219 

 

2.482  2.617  

 

-135 

 Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (168) (547) 

 

+379 

 

(573) (843) 

 

+270 

 Costo del lavoro (5.895) (5.384) 

 

-511 

 

(19.511) (18.766) 

 

-745 

 Accantonamenti premi dipendenti (296) (185) 

 

-111 

 

(811) (449) 

 

-362 

                       

EBITDA esclusi non ricorrenti 798  (641) 

 

+1.439 N/S 7.698  905  

 

+6.793 N/S 

% sui Ricavi 2,7% -2,7% 

   

7,5% 1,1% 

                         

Poste non ricorrenti - - 

 

- 

 

- - 

 

- 

                       

EBITDA 798  (641) 

 

+1.439 N/S 7.698  905  

 

+6.793 N/S 

% sui Ricavi 2,7% -2,7% 

   

7,5% 1,1% 

                         

Ammortamenti: 

          - immobilizzazioni materiali (871) (939) 

 

+68 

 

(2.794) (2.986) 

 

+192 

 - immobilizzazioni immateriali (1.274) (1.395) 

 

+121 

 

(3.684) (4.208) 

 

+524 

 - svalutazione immobilizzazioni e rivalutazione   

assets (Ias 27) - - 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

 

                    

EBIT (1.347) (2.975) 

 

+1.628 +54,7% 1.220  (6.289) 

 

+7.509 N/S 

% sui Ricavi -4,6% -12,4% 

   

1,2% -7,4% 

                         

Interessi, commissioni e sconti finanziari (394) (1.067) 

 

+673 

 

(2.139) (3.488) 

 

+1.349 

 Utili/perdite su cambi e strumenti derivati (193) 114  

 

-307 

 

(207) (41) 

 

-166 

 Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni 19  - 

 

+19 

 

38  6  

 

+32 

 

 

                    

Risultato ante imposte (1.915) (3.928) 

 

+2.013 +51,2% (1.088) (9.812) 

 

+8.724 +88,9% 

                      

Imposte correnti e differite 11  2.270  

 

-2.259 

 

(50) 1.506*  

 

-1.556 

 

 

                    

Risultato netto att. in funzionamento (1.904) (1.658) 

 

-246 -14,8% (1.138) (8.306) 

 

7.168 +86,3% 

                      

Risultato netto delle attività in dismissione - - 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

 

                    

Risultato netto (1.904) (1.658) 

 

-246 -14,8% (1.138) (8.306) 

 

7.168 +86,3% 

                      

* Trattasi di stanziamenti per imposte anticipate in capo alla capogruppo Isagro S.p.A., poi stornati nel bilancio al 31 

dicembre 2013. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  

DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2014 

         

(€ 000)  
gen-set 

2014 

gen-set 

2013 

         

Disponibilità liquide iniziali 14.099  14.739  

      

Attività operative 

  Perdita netta di periodo da att.tà in funzionamento (1.138) (8.306) 

- Ammortamento imm. materiali e immateriali 6.478  7.194  

- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 1.005  638  

Cash Flow 6.345  (474) 

- (Plusvalenze)/minusvalenze da  

    alienazione immobilizzazioni materiali, immateriali e rami d'azienda 45  (29) 

- Risultato delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (38) (6) 

- Variazione netta del capitale circolante netto 9.794  2.271  

- Variazione netta altre attività/passività (4.495) (2.443) 

- Utilizzi fondi (incluso TFR) (2.725) (1.360) 

Flusso monetario da attività operative 8.926  (2.041) 

   Attività di investimento 

  - (Investimenti)/disinvestimenti 

    in immobilizzazioni immateriali (7.873) (6.588) 

- (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (3.104) (1.459) 

- Dividendi incassati da società collegate 11  - 

- Prezzo di realizzo per cessione imm. materiali, immateriali e rami      

d'azienda 7  9.253  

Flusso monetario da attività di investimento (10.959) 1.206  

   Attività di finanziamento 

  - Incremento (decremento) di debiti finanziari (correnti e non) (28.546) (7.425) 

- (Incremento)/decremento di crediti 

    finanziari, derivati e altre attività finanziarie 321  1.649  

- Versamento azionisti per aumento capitale sociale 28.073  - 

Flusso monetario da attività di finanziamento (152) (5.776) 

   Variazione differenza di conversione 870  (1.077) 

   Flussi di disponibilità liquide del periodo (1.315) (7.688) 

   Disponibilità liquide finali 12.784  7.051  
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DETTAGLIO DEI RICAVI CONSOLIDATI  

DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2014 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI PER TIPOLOGIA 

Migliaia di Euro 30 SETTEMBRE 2014 30 SETTEMBRE 2013

Vendite Italia Estero Totale Italia Estero Totale

Agrofarmaci 18.617            77.429            96.046            12.663            67.938            80.601            

Materie prime 8                    -                    8                    53                  5                    58                  

Totale vendite 18.625            77.429            96.054            12.716            67.943            80.659            

Prestazioni

Compensi lavorazione 1.837             3.772             5.609             1.742             1.864             3.606             

Ricerca innovativa -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Difesa e sviluppo 1                    50                  51                  270                29                  299                

Provvigioni estero -                    27                  27                  -                    16                  16                  

Altro 64                  498                562                56                  81                  137                

Totale prestazioni 1.902             4.347             6.249             2.068             1.990             4.058             

Totale Consolidato 20.527        81.776        102.303      14.784        69.933        84.717         
 

 

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 2014 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 


