
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISAGRO 

 

* * * 

 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE  

 

AL 31 MARZO 2014 

 

* * * 

 

Dati consolidati 
 

 

* * * 
 

Milano, 7 maggio 2014 

 

 

 

 
 

ISAGRO S.p.A. 

(Società coordinata e diretta da Holdisa S.r.l.) 

Sede legale: Via Caldera, 21 - 20153 Milano 

Capitale Sociale Euro 17.550.000 i.v.  

R.E.A. Milano 1300947 - Registro Imprese Milano, Cod. Fisc. e P. IVA 09497920158 

Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 Milano 

Tel. 02-40901.1 - Fax 02-40901.287 - e-mail: isagro@isagro.it - www.isagro.com

http://www.isagro.com/


 

Gruppo Isagro – Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 Pagina 2 di 25 

SOMMARIO 

 

 

SOMMARIO ..................................................................................................................................................................... 2 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ............................................................................................... 3 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ................................................................................................................... 3 
COLLEGIO SINDACALE .......................................................................................................................................... 3 

NOTE ESPLICATIVE ..................................................................................................................................................... 4 

PRESENZA DI EVENTUALI DATI STIMATI ............................................................................................................ 4 

OSSERVAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULL’ANDAMENTO  DELLA GESTIONE ............................. 5 

INTRODUZIONE ......................................................................................................................................................... 5 
A) LINEE GUIDA STRATEGICHE E BUSINESS PLAN ................................................................................................ 5 
B) L’AUMENTO DI CAPITALE ................................................................................................................................. 8 
EVOLUZIONE DEL MERCATO DEGLI AGROFARMACI ................................................................................. 8 
RISULTATI FINANZIARI ......................................................................................................................................... 9 
RICERCA & SVILUPPO ........................................................................................................................................... 14 
PRINCIPALI EVENTI DEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2014 ............................................................................. 16 
EVENTI SUCCESSIVI .............................................................................................................................................. 17 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 ............................. 18 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ............................................................................................................ 18 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE ........................................................................................... 20 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  AL 31 MARZO 2014 .................................... 21 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL PRIMO TRIMESTRE 2014 ........................................................ 22 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  DEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2014 ................................ 23 

DETTAGLIO DEI RICAVI CONSOLIDATI  DEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2014 ......................................... 24 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI PER TIPOLOGIA ................................................................................................. 24 
RIPARTIZIONE DEI RICAVI DA AGROFARMACI PER AREA ...................................................................... 24 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 REGOLAMENTO  CONSOB 16191/2007 ...................................... 25 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 

SOCIETARI .................................................................................................................................................................... 25 

 



 

Gruppo Isagro – Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 Pagina 3 di 25 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Giorgio Basile – Presidente e C.E.O. 

Maurizio Basile – Consigliere e Vice Presidente 

Christina Economou – Consigliere 

Gianni Franco – Consigliere 

Carlo Porcari – Consigliere 

Adriana Silvia Sartor – Consigliere indipendente 

Elena Vasco – Consigliere indipendente 

Antonio Zoncada – Consigliere indipendente 

 

COLLEGIO SINDACALE 

 

Piero Gennari – Presidente 

Giuseppe Bagnasco – Sindaco effettivo 

Claudia Costanza – Sindaco effettivo 

 

 



 

Gruppo Isagro – Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 Pagina 4 di 25 

NOTE ESPLICATIVE 

 

Il presente Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 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 

 

A) LINEE GUIDA STRATEGICHE E BUSINESS PLAN 

Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo Isagro S.p.A. ha approvato in data 4 

marzo (e pubblicato in data 2 aprile 2014, in seguito alla emissione di comfort letter da 

parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., rilasciata in pari data) il Business 

Plan 2014-2018, che si basa sulle seguenti Linee Guida Strategiche e principali ipotesi di 

lavoro:  

 

1. LINEE GUIDA STRATEGICHE 

 

L’azione di Isagro sarà 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. definire l’azione gestionale a partire da un forte focus su mercato, clienti e vendite, così 

aggiungendo al core business delle vendite di prodotti formulati di proprietà anche 

quello di valorizzazione dei principi attivi attraverso operazioni di licensing e fornitura di 

principi attivi, oltre che di prodotti finiti. In tale senso, il Gruppo ipotizza di procedere 

nella estrazione di valore dalle sue invenzioni lungo tre dimensioni e segnatamente 

attraverso (i) la dismissione di molecole che non sarà suo interesse sviluppare, (ii) la 

fornitura di principi attivi, anche in seguito alla definizione di accordi di licensing, e (iii) 

la fornitura di prodotti finiti/formulati ai distributori nazionali e, ove il Gruppo è presente 

con reti distributive dirette (Colombia, India, Spagna e, più limitatamente, Stati Uniti), a 

rivenditori locali/agricoltori; 

4. perseguire lo sviluppo locale su mercati ad elevato potenziale, attraverso (i) il lancio di 

nuovi prodotti generici inizialmente in India, facendo leva sulla consolidata presenza di 

Isagro in tale mercato, e (ii) l’eventuale sviluppo di una presenza distributiva diretta, su 

base opportunistica, in selezionati mercati; 

5. svolgere le attività aziendali ricorrendo al debito unicamente per il finanziamento del 

Capitale Circolante, con il Capitale Fisso finanziato dai Mezzi Propri. 
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2. PRINCIPALI IPOTESI DI LAVORO 

 

 Ricavi del Gruppo originati da tre Aree di Business: 

o “Agrofarmaci”: ricerca innovativa, sviluppo, produzione e commercializzazione (e 

distribuzione diretta nei Mercati ove il Gruppo è presente con proprie reti di vendita 

locali) su scala mondiale di Agrofarmaci, principalmente di proprietà di Isagro. Il 

Gruppo conta di sviluppare i ricavi di tale Area di Business per effetto di: 

i. sinergie dall’alleanza con Gowan (che nel 2014 sconta ancora il negativo impatto 

dell’interruzione del precedente canale distributivo negli USA); 

ii. sviluppo delle vendite di miscele a base di Tetraconazolo, anche grazie a label 

extension, nelle Americhe; 

iii. lancio del nuovo fumigante negli USA nel 2014 e nell’Area Mediterranea dal 

2015; 

iv. crescita delle vendite di Kiralaxyl grazie (i) all’ottenimento della import tolerance 

per gli USA e (ii) allo sviluppo di nuove miscele e nuove registrazioni; 

v. sviluppo delle vendite del nuovo prodotto rameico Airone; 

vi. lancio di nuovi prodotti generici in India; 

Con riferimento a tale area di business si sono stimati ricavi pari a circa 137 milioni 

di Euro nel 2014 e pari a circa 225 milioni di Euro nel 2018. 

o “Licensing”: attività di valorizzazione e sfruttamento del patrimonio di proprietà 

intellettuale del Gruppo, principalmente attraverso (i) la concessione a operatori 

terzi di licenze per lo sviluppo da parte di tali operatori di miscele/combinazioni di 

prodotto tra Principi attivi di loro proprietà e Principi attivi di proprietà di Isagro, con 

la corresponsione all’Emittente di pagamenti upfront, e (ii) accordi di medio-lungo 

periodo per la fornitura dei Principi attivi di proprietà di Isagro. 

Il Gruppo conta di realizzare accordi in linea con quello concluso con Arysta nel 

2013, ottenendo pagamenti upfront per un totale di 13 milioni di Euro nel periodo 

2014 - 2017; 

o “Servizi”: vendita di servizi a terzi (i) di conto lavorazione, utilizzando la capacità 

produttiva disponibile presso gli stabilimenti del Gruppo, e (ii) di ricerca e sviluppo, 

utilizzando la capacità di R&S presso i propri siti di Novara (laboratori) e Galliera 

(prove di campo). Con riferimento a tale area di business si sono stimati ricavi pari a 

circa 7 milioni di Euro nel 2014 e pari a circa 7,4 milioni di Euro nel 2018; 

 Investimenti nel periodo 2014-2018 per circa 80 milioni di Euro, di cui oltre 60 milioni 

destinati alla Ricerca e Sviluppo, da ricondursi principalmente: 

o al completamento del dossier registrativo per il Fungicida a largo spettro SDHi (il cui 

lancio è previsto avvenire oltre il periodo del Piano) per i principali mercati di 

riferimento (Europa, Stati Uniti, Brasile, Cina) e per il fumigante negli Stati Uniti e 

nell’Area Mediterranea; 
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o alla realizzazione di nuovi dossier registrativi per i prodotti di proprietà e per 

formulati a base di Principi attivi di proprietà; 

o alla realizzazione di studi per la Difesa Straordinaria dei prodotti di proprietà; 

o alla ipotesi di poter iniziare, a partire dal 2017, lo sviluppo di un nuovo prodotto, 

frutto dell’attività di ricerca innovativa di Isagro; 

 Costi del personale stimati tenendo conto, per la Capogruppo Isagro S.p.A., di una 

azione di razionalizzazione (avente pieno effetto nel 2015) e della variazione media 

annua del costo del lavoro legata agli aumenti contrattuali ed alle politiche salariali. Per 

le altre società del Gruppo il costo del lavoro è stato calcolato tenendo conto delle 

relative politiche salariali e dell’inflazione locale (particolarmente rilevante in India); 

 evoluzione degli altri costi fissi stimata tenendo conto in particolare del tasso di 

inflazione nonché di spese addizionali previste a sostegno della stimata importante 

crescita del fatturato nel periodo di Piano; 

 ipotesi di aumento di capitale nel primo semestre 2014 per un ammontare 

complessivo di circa 29 milioni di Euro, mediante emissione di Azioni Ordinarie e Azioni 

Sviluppo da offrirsi in opzione, in “pacchetti” inscindibili, agli azionisti di Isagro. Di tale 

valore complessivo, circa 16 milioni di Euro saranno “coperti” dal Sistema di Controllo 

di Isagro tramite esercizio dei diritti di opzione dell’azionista di maggioranza Holdisa 

Srl, mentre un controvalore di circa 13 milioni di Euro sarà offerto in opzione agli 

azionisti di minoranza.  

I proventi netti derivanti dall’aumento di capitale saranno destinati: 

o con riferimento alla porzione di aumento di capitale offerta in opzione agli azionisti 

di minoranza, al finanziamento del co-sviluppo del nuovo fungicida ad ampio spettro 

SDHi e dello sviluppo del nuovo Fumigante per i Paesi dell’Area Mediterranea; 

o con riferimento alla porzione di aumento di capitale offerta in opzione all’azionista di 

maggioranza Holdisa, al rafforzamento patrimoniale di Isagro – tale che il Capitale 

Fisso consolidato al netto del TFR sia interamente finanziato dai Mezzi Propri – e al 

finanziamento degli altri investimenti. 

 

La tabella sottostante riporta le previsioni del Gruppo circa l’evoluzione del Conto 

Economico consolidato nel periodo di Piano, con riferimento a Ricavi ed EBITDA. 

 

 

                     

(€/milioni)  2013 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

                     

Ricavi 139,8  152,0  170,3  191,0  211,4  232,4  

       EBITDA 14,8  14,8  18,6  24,1  27,9  30,9  
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B) L’AUMENTO DI CAPITALE 

Con riferimento all’operazione di aumento di capitale annunciata negli scorsi mesi da 

Isagro S.p.A., si segnala che in data 15 aprile 2014 la stessa Isagro S.p.A. ha ottenuto da 

CONSOB l’approvazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo (il “Prospetto 

Informativo”) relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione sul 

Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massimo n. 

7.000.000 Azioni Ordinarie e di massimo n. 14.175.000 azioni di categoria speciale 

denominate “Azioni Sviluppo”, di nuova emissione, prive del valore nominale, al medesimo 

prezzo di offerta pari a Euro 1,37 (di cui Euro 1,02 quale sovrapprezzo), e, 

conseguentemente, per un valore complessivo massimo dell’aumento di capitale a 

pagamento, in forma scindibile, pari a Euro 29.009.750.  

Le Azioni Ordinarie e le Azioni Sviluppo sono offerte congiuntamente in opzione agli 

azionisti di Isagro in pacchetti inscindibili composti di n. 40 Azioni Ordinarie e n. 81 Azioni 

Sviluppo e il rapporto di assegnazione è pari a n. 1 pacchetto inscindibile ogni n. 100 

Azioni Ordinarie possedute, per un prezzo di offerta di ciascun pacchetto pari a Euro 

165,77.  

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Sviluppo 

dovranno essere esercitati entro il 13 maggio 2014 e sono stati oggetto di negoziazione in 

Borsa dal 22 aprile 2014 al 6 maggio 2014 compresi. Entro il mese successivo alla 

scadenza del Periodo di Offerta, Isagro offrirà in Borsa, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, 

cod. civ., i diritti eventualmente non esercitati durante detto periodo, con facoltà di 

collocare presso terzi le eventuali nuove Azioni Ordinarie e Azioni Sviluppo che 

risultassero non sottoscritte anche all’esito dell’offerta in Borsa.  

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. La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Sviluppo sarà disposta 

da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’articolo 2.4.4, comma 6, del Regolamento dei Mercati 

organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., previa verifica della sufficiente diffusione 

delle Azioni Sviluppo a seguito dell’offerta in opzione.  

In data 16 aprile 2014 è stato pubblicato il Prospetto Informativo relativo all’offerta in 

opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di Azioni Ordinarie e Azioni Sviluppo, 

depositato presso CONSOB in pari data.  

 

EVOLUZIONE DEL MERCATO DEGLI AGROFARMACI 

 

L’andamento del mercato mondiale degli agrofarmaci nel primo trimestre 2014 è stato 

caratterizzato da condizioni climatiche fortemente disomogenee tra le varie regioni, che 

hanno favorito il consumo di alcune categorie di prodotti in alcune zone penalizzandole in 
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altre. Le indicazioni disponibili al momento, tuttavia, sembrano indicare una crescita 

complessiva del mercato rispetto al pari periodo del 2013. 

 

A livello di distributore si sono osservati i seguenti andamenti: 

 in Europa, si stima un aumento del mercato grazie a condizioni climatiche 

estremamente favorevoli allo sviluppo precoce di insetti, patogeni fungini e malerbe, e 

di conseguenza all’impiego di agrofarmaci; particolarmente buono l’andamento in Italia 

Spagna e Francia, mentre si attende un calo in Ucraina a causa di difficoltà finanziarie 

a seguito della crisi politica; 

 in Nord America, si stima un calo rispetto al primo trimestre 2013, a causa del 

protrarsi di un inverno particolarmente rigido, specialmente negli Stati Uniti medio 

occidentali, e a condizioni siccitose in California che hanno colpito in prevalenza l’uso 

di insetticidi e fungicidi; 

 in Sud America, le vendite di fungicidi per la soia in Brasile sono calate rispetto allo 

scorso anno a causa di elevate giacenze di prodotti presso la catena distributiva, 

anche a seguito delle scarse precipitazioni che hanno interessato Brasile e Argentina; 

in questi due paesi, che rappresentano i principali mercati del Sud America, sono 

invece aumentate le vendite di insetticidi; 

 in Australasia, condizioni eccezionalmente calde e siccitose hanno colpito il mercato 

in Australia e, in misura minore, in Malesia; in vari paesi dell’Asia meridionale la 

domanda di  agrofarmaci per il riso si è invece mantenuta su buoni livelli. 

 

RISULTATI FINANZIARI 

 

Nel corso del primo trimestre del 2014, periodo storicamente non significativo, insieme al 

terzo trimestre, per la nota stagionalità del business, il Gruppo Isagro ha registrato un 

fatturato di Euro 41,4 milioni, in aumento di Euro 9,1 milioni (+28%) rispetto agli Euro 32,3 

milioni dello stesso periodo dello scorso anno. 

L’assenza di avversità climatiche rilevanti e il suindicato inizio anticipato della stagione in 

Europa hanno contribuito ad un incremento generalizzato dei volumi di vendita del Vostro 

Gruppo rispetto al primo trimestre del 2013, periodo quest’ultimo che era stato 

negativamente influenzato dall’“effetto di trascinamento” della siccità che nel 2012 aveva 

colpito alcuni mercati di grande rilevanza per Isagro. 

Ad un incremento dei volumi di fatturato nel corso del trimestre, che ha beneficiato anche 

dell’avvio della collaborazione con il partner Gowan, si è inoltre associato un incremento 

della marginalità sulle vendite a livello di Gruppo, in particolare con riferimento ai Rameici, 

il cui mix si è spostato a favore di prodotti a maggior valore aggiunto (es. Airone). 
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SINTESI CONTO ECONOMICO 

CONSOLIDATO 

     
        1° trimestre 1° trimestre       

(€ 000)  2014 2013 

 

Differenze 

  

  

               

Ricavi 41.400  32.330  

 

+9.070 +28,1% 

      Memo: Costo del lavoro e acc. premi (6.969) (6.828) 

 

-141 

             

EBITDA 5.238  1.013  

 

+4.225 +417,1% 

% sui Ricavi 12,7% 3,1% 

               

Ammortamenti: 

     - immobilizzazioni materiali (943) (1.017) 

 

+74 

 - immobilizzazioni immateriali (1.180) (1.461) 

 

+281 

 - svalutazione immobilizzazioni  - - 

 

- 

 

 

          

EBIT 3.115  (1.465) 

 

+4.580 n.a. 

% sui Ricavi 7,5% -4,5% 

               

Interessi, commissioni e sconti finanziari (972) (1.066) 

 

+94 

 Utili/perdite su cambi e strumenti derivati (58) (425) 

 

+367 

 Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni 16  - 

 

+16 

 

 

          

Risultato ante imposte 2.101  (2.956)   5.057 n.a. 

      Imposte correnti e differite (1.093) (357) 

 

-736 

 

 

          

Risultato netto 1.008  (3.313)   4.321 n.a. 

       

Con riferimento ai risultati operativi, l’EBITDA del primo trimestre del 2014 è stato pari a 

Euro 5,2 milioni, in aumento di Euro 4,2 milioni  rispetto agli Euro 1,0 milioni dello stesso 

periodo dello scorso anno. 

 

Gli Ammortamenti di periodo sono pari a 2,1 milioni, inferiori ai 2,5 milioni dello stesso 

periodo dello scorso anno, portando così a un EBIT consolidato di Euro 3,1 milioni nel 

primo trimestre del 2014, rispetto al valore negativo di Euro 1,5 milioni registrato nello 

stesso periodo del precedente esercizio. 

 

Con riferimento alle Poste finanziarie, esse sono state complessivamente pari a Euro  

-1,0 milioni, in miglioramento di Euro 0,5 milioni rispetto agli Euro -1,5 milioni registrati nel 

primo trimestre del 2013, principalmente per effetto di: 

 perdite per Euro 0,1 milioni da operazioni di copertura contro i rischi di cambio e di 

aumento del prezzo della commodity rame, rispetto alle perdite di Euro 0,4 milioni 

registrate da tali operazioni nel corso del primo trimestre del 2013; 
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 minori costi a livello di interessi, commissioni e sconti finanziari, per circa Euro 0,1 

milioni. 

 

Relativamente alle operazioni di copertura realizzate nel corso del trimestre dal Vostro 

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 il primo trimestre del 2014 con un Risultato ante imposte in utile 

per Euro 2,1 milioni (rispetto alla perdita di Euro 3,0 milioni del primo trimestre dello scorso 

anno) e con un Risultato netto in utile per Euro 1,0 milioni rispetto alla perdita di Euro 3,3 

milioni relativa al primo trimestre dello scorso esercizio. 

 

§  § § 

 

Dal punto di vista patrimoniale, il Capitale investito netto totale consolidato è stato pari a 

Euro 115,4 milioni, in calo di circa Euro 3,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2013 e di Euro 

18,4 milioni rispetto al 31 marzo 2013; la riduzione rispetto al valore del primo trimestre 

dello scorso anno è imputabile per larga parte all’effetto della cessione delle attività 

relative alle molecole Valifenalate e Orthosulfamuron, di proprietà della joint-venture ISEM 

S.r.l. e cedute rispettivamente ad aprile e ad ottobre 2013, che ha più che controbilanciato 

quello delle nuove capitalizzazioni, al netto dei relativi ammortamenti. 

Con riferimento ai dati del primo trimestre del 2013, si segnala che le attività relative alla 

molecola Orthosulfamuron (poi ceduta nel mese di ottobre 2013) erano state incluse 

nell’ambito del Capitale fisso netto, mentre quelle relative alla molecola Valifenalate 

(cedute nell’aprile 2013) erano state incluse nelle Attività e passività non finanziarie 

destinate alla dismissione.   

 

 

 

 

SINTESI STATO PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO 

     
                     

(€ 000)  31.03.2014 31.03.2013 
 

Differenze 31.12.2013 

                     

Capitale fisso netto 75.116  81.246  

 

-6.130 -7,5% 73.495  

       Capitale circolante netto 43.774  46.914  

 

-3.140 -6,7% 49.174  
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       T.F.R. (3.463) (3.563) 

 

+100 n.a. (3.517) 

       Capitale investito netto 115.427  124.597    -9.170 -7,4% 119.152  

       Attività e passività non finanziarie destinate alla 

     dismissione - 9.192  

 

-9.192 n.a. - 

       Capitale investito netto totale 115.427  133.789    -18.362 -13,7% 119.152  

       Finanziato da: 

      
       Mezzi propri 66.923  71.658  

 

-4.735 -6,6% 65.222  

       Posizione finanziaria netta 48.504  62.131  

 

-13.627 -21,9% 53.930  

       Rapporto Debt/Equity 0,72  0,87  

   

0,83  

 

 

Più in particolare, il Capitale fisso netto al 31 marzo 2014 si è attestato su un livello di 

Euro 75,1 milioni, non facendo registrare variazioni di rilievo rispetto agli Euro 73,5 milioni 

del 31 dicembre 2013, ma discostandosi invece di circa Euro 6,1 milioni rispetto al dato al 

31 marzo 2013 principalmente per: 

 la diminuzione dell’Avviamento e delle Altre immobilizzazioni Immateriali per 

complessivi Euro 6,3 milioni, dovuta alla sopra richiamata cessione della molecola 

Orthosulfamuron, di proprietà della joint-venture ISEM S.r.l.; 

 la riduzione delle Immobilizzazioni materiali per Euro 3,2 milioni, dovuta in parte 

agli ammortamenti di periodo, superiori rispetto agli investimenti sostenuti, e in 

parte alla riduzione del valore di libro a livello consolidato delle immobilizzazioni 

materiali relative all’impianto chimico di Panoli della società controllata Isagro (Asia) 

Agrochemicals Pvt. Ltd., per effetto della svalutazione della Rupia rispetto all’Euro; 

 la crescita delle Altre attività nette a medio/lungo termine, che, rispetto al 31 

marzo 2013, includono un credito di Euro 4 milioni verso Arysta, quale porzione a 

medio/lungo termine del pagamento upfront di totali Euro 10 milioni per un accordo 

di licensing relativo al Tetraconazolo, oggetto di pagamento parzialmente differito. 

 

Il Capitale circolante netto al 31 marzo 2014 è stato pari a Euro 43,8 milioni, in 

diminuzione di circa Euro 5,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2013 e di circa 3,1 milioni 

rispetto al 31 marzo 2013. Tali riduzioni sono principalmente frutto della dinamica delle 

seguenti poste: 

 Rimanenze di magazzino, pari al 31 marzo 2014 a Euro 33,2 milioni, sostanzialmente 

in linea con gli Euro 34,2 milioni registrati al 31 dicembre 2013, ma in calo di circa Euro 

9 milioni rispetto agli Euro 42,2 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, 

principalmente quale effetto del fermo temporaneo di impianti produttivi italiani nel corso 

del 2013 (il Vostro Gruppo ha infatti fatto fronte agli ordini del secondo semestre 2013 
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smobilizzando parte delle proprie scorte, in quanto eccessive alla luce del calo del 

volume di attività registrato nel corso dell’anno); 

 Crediti commerciali, pari a Euro 47,4 milioni e in aumento di circa Euro 11,5 milioni 

rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio (il confronto con i dati al 31 dicembre 

non è significativo in ragione della ciclicità del business in cui opera il Vostro Gruppo), 

quale diretta conseguenza dell’incremento del volume di attività registrato nel primo 

trimestre del 2014, già discusso in precedenza;  

 Debiti commerciali, pari a Euro 35,8 milioni, in aumento di circa 2,9 milioni rispetto allo 

stesso periodo dello scorso esercizio (il confronto con i dati al 31 dicembre non è 

significativo in ragione della ciclicità del business in cui opera il Vostro Gruppo), quale 

conseguenza dell’effetto opposto di maggiori acquisti, legati alla ripresa del volume di 

attività del Gruppo, e della riduzione dello scaduto verso fornitori; 

 Fondi correnti per Euro 3,6 milioni, in linea con quanto consuntivato al 31 dicembre 

2013, ma in aumento di circa Euro 2,5 milioni rispetto al 31 marzo 2013, 

sostanzialmente quale effetto degli accantonamenti non ricorrenti effettuati con 

riferimento all’avvio dalla procedura di mobilità (si rimanda alla sezione “Principali eventi 

del primo trimestre del 2014”) e a fronte di maggiori accantonamenti per premi ai 

dipendenti. 

 

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

3,5 milioni al 31 marzo 2014, senza rilevanti variazioni rispetto ai valori del 31 marzo 2013 

e 31 dicembre 2013.   

 

Sul lato delle fonti di finanziamento, i Mezzi propri consolidati al 31 marzo 2014 sono stati 

pari a Euro 66,9 milioni, in aumento rispetto agli Euro 65,2 milioni registrati al 31 dicembre 

2013, ma allo stesso tempo in calo di circa Euro 4,7 milioni rispetto agli Euro 71,7 milioni 

del primo trimestre del 2013, principalmente per:  

 l’utile di circa Euro 1 milione registrato nel trimestre, a fronte della perdita di circa Euro 

4,3 milioni consuntivata alla fine dell’esercizio 2013 e della perdita di circa Euro 3,3 

milioni registrata al 31 marzo 2013; 

 la Riserva di conversione pari a circa Euro -10 milioni, in linea con il valore al 31 

dicembre 2013, ma in peggioramento per circa Euro 4,7 milioni rispetto agli Euro -5,3 

milioni registrati al 31 marzo 2013, a seguito dell’indebolimento della Rupia indiana, a 

sua volta comportante una minore valutazione, in termini di Euro, delle poste di bilancio 

consolidato relative alla consociata indiana Isagro (Asia) Agrochemicals Pvt. Ltd.. 

 

La Posizione finanziaria netta (PFN) consolidata al 31 marzo 2014 è pari a Euro 48,5 

milioni, in calo di circa Euro 5,4 milioni rispetto agli Euro 53,9 milioni al 31 dicembre 2013 

e di circa Euro 13,6 milioni rispetto al 31 marzo 2013, quale diretta conseguenza del 

decremento del Capitale investito netto in precedenza descritto. 
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Per quanto concerne la composizione della Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2014, 

si ricorda che in sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 2013, il Vostro Gruppo ha 

riclassificato tra i “Debiti finanziari ed altre passività correnti” Euro 17,9 milioni, relativi alla 

quota del finanziamento B.E.I. di originari Euro 22,5 milioni inizialmente considerabile 

come dovuta oltre il periodo di 12 mesi e pertanto non corrente. 

Tale riclassificazione si è resa necessaria, in applicazione del principio contabile 

internazionale IAS 1, a causa della violazione di alcune clausole del contratto di 

finanziamento per le quali il contratto stesso prevedeva la facoltà per l’istituto erogante di 

dichiarare la capogruppo Isagro S.p.A. decaduta dal beneficio del termine. Poiché la 

ricezione di un waiver da parte della B.E.I. è occorsa in data successiva al 31 dicembre 

2013, come previsto dai principi contabili di riferimento il debito è stato classificato a breve 

termine benché la violazione della clausola contrattuale sia stata sanata. Si precisa 

peraltro che tale waiver, richiesto dalla capogruppo Isagro S.p.A. a fronte della 

costituzione di un pegno di natura commerciale e rilasciato da B.E.I. in data 14 marzo 

2014, ha efficacia immediata. Tuttavia, qualora la Banca non ricevesse un consenso 

formale scritto da parte di ciascuno dei quattro Garanti del finanziamento entro la data del 

20 marzo 2015, il waiver si considererebbe risolto con efficacia retroattiva.  

In relazione a tale aspetto, il Vostro Gruppo è del tutto confidente di ottenere formalmente 

tale consenso entro la data sopra indicata stante l’assenza di evidenze in senso contrario. 

Si segnala peraltro che alla data della presente Relazione è già stato ottenuto il consenso 

di due dei quattro garanti del suddetto finanziamento. 

 

Si segnala, infine, che i dati al 31 marzo 2014 evidenziano una struttura finanziaria 

equilibrata, con un rapporto Debt/Equity pari a 0,72, in calo sia rispetto al valore di 0,83 

del 31 dicembre 2013 sia al valore di 0,87 del 31 marzo 2013, e una quota di capitale fisso 

finanziata da debiti finanziari netti pari a Euro 4,7 milioni, rispetto ad un valore di Euro 4,8 

milioni al 31 dicembre 2013 e di Euro 15,2 milioni al 31 marzo 2013.  

 

 

 

RICERCA & SVILUPPO 

 

A) RICERCA INNOVATIVA 

L’attività di ricerca condotta dal Vostro Gruppo si è concentrata su alcune linee di lavoro 

miranti all’ottenimento di nuovi candidati,  con l’obiettivo di giungere alla promozione a 

sviluppo di almeno un nuovo principio attivo nel periodo oggetto di Business Plan; in 

particolare le attività  si concentrano su: 
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 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 particolarmente 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 del primo 

trimestre 2014: 

 

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

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

 completamento invio 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 preparazione dossier per la registrazione del Kiralaxyl negli Stati Uniti 

per il trattamento delle sementi; 

 follow-up dell’invio del dossier inviato per richiedere l’ottenimento dell’import 

tolerance negli Stati Uniti; 

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

Regolamento 1107 per tutti i formulati contenenti kiralaxyl  registrati in Europa (STEP 

1). 

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

E’ proseguita l’attività di sviluppo del dossier e si è inoltre proceduto a pianificare attività di 

prove di campo per la stagione 2014. 

 

Tetraconazolo – fungicida ad ampio spettro 

Attività concentrata sui seguenti progetti: 

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

revisione Europea); 

 valutazione studi per ri-registrazione in USA. 

 

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

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

dell’AIRONE WG per l’Egitto. 

 

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 delle attività atte a ottenere 

in diversi paesi europei la registrazione di formulati a base di Tricoderma spp. 

 

Feromoni 

Follow-up del processo di revisione Europa.  

 

C)     NUOVE REGISTRAZIONI 
Sono state ottenute 13 nuove registrazioni delle quali vale la pena menzionare quelle di 

formulati a base di deltametrina in Spagna e Italia, di tetraconazolo + azoxystrobin in USA,  

tetraconazolo + chlorotalonil in Turchia e del Siapton in Egitto. 

 

PRINCIPALI EVENTI DEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2014 

 

A) APPROVAZIONE BUSINESS PLAN 2014-2018 

Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo Isagro S.p.A. ha approvato in data 4 

marzo (e pubblicato in data 2 aprile 2014, in seguito alla emissione di comfort letter da 

parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., rilasciata in pari data) il Business 

Plan 2014-2018 (vedi “Introduzione”).  

 

B) INTERVENTO PER EFFICIENZA AZIENDALE 

In data 16 gennaio 2014 la capogruppo Isagro S.p.A. ha sottoscritto, presso 

l’Assolombarda di Milano, l’accordo sindacale relativo alla procedura di mobilità, ex legge 

223/91, attivata in data 29 novembre 2013 per un numero totale di 43 eccedenze 

strutturali dislocate nelle unità di Adria, Aprilia, Bussi sul Tirino e Milano e conclusasi con 

41 lavoratori interessati. 

Le motivazioni che hanno determinato tali eccedenze derivano dalla necessità della 

capogruppo Isagro S.p.A. di riorganizzare e razionalizzare le proprie attività produttive, di 

struttura e dei servizi, adeguando i relativi costi all’attuale perimetro di attività, migliorando 

la distribuzione delle risorse e delle competenze nei vari settori coinvolti.  

Per poter attutire l’impatto sociale ed economico del personale in esubero, nell’ambito 

dell’accordo sindacale sottoscritto con le Parti Sociali sono stati individuati sia i criteri di 
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scelta dei lavoratori da collocare in mobilità (prioritariamente personale in possesso dei 

requisiti per il raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia) sia l’erogazione di 

una incentivazione all’esodo ragguagliata al periodo massimo di mobilità spettante.  

 

EVENTI SUCCESSIVI 

 

A) MESSA IN LIQUIDAZIONE DI ISEM 

Si dà atto che in data 1° aprile 2014 l’assemblea dei soci di Isem S.r.l. (società controllata 

da Isagro S.p.A. e Chemtura Netherlands B.V. al 50% ciascuno) ha deliberato lo 

scioglimento e la messa in liquidazione della società e ha nominato ai sensi di legge il 

Liquidatore. 

 

B) OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE 

In data 7 aprile 2014 si è riunita l’Assemblea dei Soci di Isagro S.p.A. che in sede 

straordinaria: 

o ha deliberato l’eliminazione del valore nominale delle Azioni Ordinarie, modificando 

conseguentemente l’art. 6 dello Statuto Sociale; 

o ha approvato la proposta, previa introduzione della possibilità di emettere una 

categoria speciale di azioni denominate “Azioni Sviluppo”, di aumento del capitale 

sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo (comprensivo 

dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 29.500.000,00, mediante emissione di Azioni 

Ordinarie e di azioni di categoria speciale denominate “Azioni Sviluppo”, tutte prive 

del valore nominale, da offrirsi congiuntamente in opzione agli azionisti, 

modificando conseguentemente gli artt. 6, 7, 8, 10, 11, 14 e 24 dello Statuto 

Sociale; 

o ha deliberato di adeguare lo Statuto Sociale per riflettere, per quanto rilevante, i 

contenuti nella sopracitata operazione di aumento di capitale. 

 

 DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI OFFERTA 

In data 11 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione della capogruppo Isagro S.p.A. ha 

deliberato le condizioni definitive dell’aumento di capitale sociale (vedi “Introduzione”). 

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 

Srl), 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.  
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Si ricorda infine che, in caso di totale sottoscrizione dell’aumento di capitale, il flottante al 

termine dell’operazione sarà composto da 11.060.000 Azioni Ordinarie (di cui 3.160.000 

azioni di nuova emissione), ossia il 45,3% del totale delle Azioni Ordinarie in circolazione, 

e da 13.710.428 Azioni Sviluppo. 

 

 IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE 

In data 14 aprile 2014, Holdisa S.r.l., che controlla Isagro con il 54,70% del capitale 

sociale, ha comunicato il proprio impegno irrevocabile a sottoscrivere la quota di propria 

pertinenza dell’aumento di capitale, fino a concorrenza dell’importo complessivo di circa 

Euro 15,9 milioni, utilizzando le risorse messe a disposizione da BasJes Holding S.r.l.. 

 

 NULLA OSTA PROSPETTO INFORMATIVO DA PARTE DI CONSOB E RELATIVA PUBBLICAZIONE 

In data 15 aprile 2014 Isagro S.p.A. ha ottenuto da CONSOB l’approvazione alla 

pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e 

all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A. di massimo n. 7.000.000 Azioni Ordinarie e di massimo n. 

14.175.000 azioni di categoria speciale denominate “Azioni Sviluppo”.  

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 

 

Con riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 si 

rimanda a quanto riportato nella Relazione degli Amministratori sulla Gestione al 31 

dicembre 2013, non essendovi state variazioni nel periodo. 

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 

Le operazioni con le parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, 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. 

 

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 31 

marzo 2014. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Alla luce dei risultati ottenuti nel corso del primo trimestre dell’esercizio 2014 si 

confermano le stime di Fatturato pari a circa Euro 150 milioni ed EBITDA pari a circa Euro 

15 milioni contenute nel Business Plan 2014-2018, già comunicate al mercato lo scorso 2 

aprile. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  

AL 31 MARZO 2014 

                     

(€ 000)  31.03.2014 31.03.2013 
 

Differenze 31.12.2013 

  

  

   

  

              

Capitale fisso netto 

      Avviamento 3.883  4.852  

 

-969 

 

3.915  

Altre immobilizzazioni immateriali 36.121  41.434  

 

-5.313 

 

35.387  

Immobilizzazioni materiali 22.660  25.812  

 

-3.152 

 

23.081  

Immobilizzazioni finanziarie 221  195  

 

+26 

 

205  

Altre attività e passività a medio/lungo termine 12.231  8.953    +3.278   10.907  

Totale capitale fisso netto 75.116  81.246    -6.130 -8% 73.495  

       Capitale circolante netto 

      Rimanenze di magazzino 33.171  42.239  

 

-9.068 

 

34.202  

Crediti commerciali 47.422  35.882  

 

+11.540 

 

46.716  

Debiti commerciali (35.768) (32.885) 

 

-2.883 

 

(30.212) 

Fondi correnti (3.634) (1.128) 

 

-2.506 

 

(3.356) 

Altre attività e passività di esercizio 2.583  2.806    -223   1.824  

Totale capitale circolante netto 43.774  46.914    -3.140 -7% 49.174  

       Capitale investito 118.890  128.160    -9.270 -7% 122.669  

       T.F.R. (3.463) (3.563) 

 

+100 

 

(3.517) 

       Capitale investito netto 115.427  124.597    -9.170 -7% 119.152  

       Attività e passività non finanziarie destinate alla 

     dismissione - 9.192  

 

-9.192 

 

- 

       Totale 115.427  133.789    -18.362 -14% 119.152  

coperto da: 

             Mezzi propri 

      Capitale sociale versato 17.550  17.550  

 

- 

 

17.550  

Riserve e risultati a nuovo 58.325  62.731  

 

-4.406 

 

62.658  

Riserva di conversione (9.960) (5.310) 

 

-4.650 

 

(10.657) 

Utile/(perdita) del Gruppo complessivo 1.008  (3.313) 

 

+4.321 

 

(4.329) 

Totale mezzi propri 66.923  71.658    -4.735 -7% 65.222  

       Posizione finanziaria netta 

      Debiti finanziari a medio/lungo termine: 

      - verso banche - 13.149  

 

-13.149 

 

- 

- verso altri finanziatori 72  191  

 

-119 

 

125  

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

Totale debiti finanziari a medio/lungo termine (2.803) 10.465    -13.268 -127% -2.750 

Debiti finanziari a breve termine: 

      - verso banche 51.722  50.984  

 

+738 

 

40.561  

- verso altri finanziatori 5.876  7.252  

 

-1.376 

 

21.575  

- verso controllanti 9.127  2.090  

 

+7.037 

 

8.806  

- altre passività (attività) finanziarie e derivati (53) (1.352)   +1.299   (163) 

Totale debiti finanziari a breve termine 66.672  58.974    +7.698 13% 70.779  

              

Disponibilità liquide/depositi bancari (15.365) (7.308)   -8.057 n.a. (14.099) 

       Totale posizione finanziaria netta 48.504  62.131    -13.627 -22% 53.930  

       Totale 115.427  133.789    -18.362 -14% 119.152  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL PRIMO TRIMESTRE 2014 

 

         1° trimestre 1° trimestre       Esercizio 

(€ 000)  2014 2013 

 

Differenze 2013 

                     

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 41.400  32.330  

 

+9.070 +28% 139.777  

Altri ricavi e proventi 610  496  

 

+114 

 

+2.869 

Consumi di materie e servizi esterni (27.770) (26.046) 

 

-1.724 

 

-99.601 

Variazioni delle rimanenze di prodotti (2.712) 264  

 

-2.976 

 

-2.908 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 862  859  

 

+03 

 

+3.606 

Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (183) (62) 

 

-121 

 

-1.721 

Costo del lavoro (6.715) (6.677) 

 

-38 

 

(25.448) 

Accantonamenti premi dipendenti (254) (151) 

 

-103 

 

(1.306) 

              

EBITDA esclusi non ricorrenti 5.238  1.013  

 

+4.225 +417% 15.268  

% sui Ricavi 12,7% 3,1% 

   

10,9% 

              

Poste non ricorrenti - - 

 

- 

 

(428) 

              

EBITDA 5.238  1.013  

 

+4.225 +417% 14.840  

% sui Ricavi 12,7% 3,1% 

   

10,6% 

              

Ammortamenti: 

      - immobilizzazioni materiali (943) (1.017) 

 

+74 

 

(3.965) 

- immobilizzazioni immateriali (1.180) (1.461) 

 

+281 

 

(5.422) 

- svalutazione immobilizzazioni  - - 

 

- 

 

(162) 

 

            

EBIT 3.115  (1.465) 

 

+4.580 -313% 5.291  

% sui Ricavi 7,5% -4,5% 

   

3,8% 

              

Interessi, commissioni e sconti finanziari (972) (1.066) 

 

+94 

 

(4.807) 

Utili/perdite su cambi e strumenti derivati (58) (425) 

 

+367 

 

(185) 

Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni 16  - 

 

+16 

 

10  

 

            

Risultato ante imposte 2.101  (2.956) 

 

+5.057 n.a. 309  

              

Imposte correnti e differite (1.093) (357) 

 

-736 

 

(4.038) 

 

            

Risultato netto att. in funzionamento 1.008  (3.313) 

 

4.321 n.a. (3.729) 

              

Risultato netto delle attività in dismissione - - 

 

- 

 

(600) 

 

            

Risultato netto 1.008  (3.313) 

 

4.321 n.a. (4.329) 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  

DEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2014 

 

         

(€ 000)  31.03.2014 31.03.2013 

         

Disponibilità liquide iniziali 14.099  14.739  

      

Attività operative 

  Utile netto di periodo da att.tà in funzionamento 1.008  (3.313) 

- Ammortamento imm. materiali e immateriali 2.123  2.478  

- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 386  268  

Cash Flow 3.517  (567) 

- Rivalutazioni di partecipazioni e 

    altre immobilizzazioni finanziarie (16) - 

- Variazione netta del capitale circolante netto 5.881  4.488  

- Variazione netta altre attività/passività (2.083) (1.602) 

- Utilizzi fondi (incluso TFR) (166) (458) 

Flusso monetario da attività operative 7.133  1.861  

   Attività di investimento 

  - (Investimenti)/disinvestimenti 

    in immobilizzazioni immateriali (1.914) (2.321) 

- (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (661) (511) 

Flusso monetario da attività di investimento (2.575) (2.832) 

   Attività di finanziamento 

  - Incremento (decremento) di debiti finanziari (correnti e non) (4.270) (8.069) 

- (Incremento)/decremento di crediti finanziari 110  805  

- Versamento azionisti per aumento capitale sociale - - 

Flusso monetario da attività di finanziamento (4.160) (7.264) 

   Variazione differenza di conversione 868  804  

   Flussi di disponibilità liquide del periodo 1.266  (7.431) 

   Disponibilità liquide finali 15.365  7.308  
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DETTAGLIO DEI RICAVI CONSOLIDATI  

DEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2014 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI PER TIPOLOGIA 

 
 

 

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 31 

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

 


