
 

COMUNICATO STAMPA 

  

CDA ISAGRO APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2017 

 

• Ricavi consolidati 47,2 milioni di Euro (-9% rispetto al pari periodo del 2016) 

• EBITDA consolidato 7,4 milioni (-4% rispetto al 31 marzo 2016) 

• Risultato netto 3,3 milioni (rispetto all’utile di 4,2 milioni del 31 marzo 2016) 

• Debiti finanziari netti al 31 marzo 2017 pari a 51,9 milioni di Euro (rispetto ai 52,7 milioni del 31 

dicembre 2016 e ai 41,0 milioni del 31 marzo 2016), con un rapporto debt/equity di 0,49 

Milano, 10 maggio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato in data odierna il 

Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2017, che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e 

con le modalità previsti dalla normativa applicabile. 
 

 

Il primo trimestre, periodo storicamente non rappresentativo dei risultati dell’intero esercizio per la nota 

stagionalità del business in cui opera il Gruppo, mostra nel 2017 un decremento del 9% a livello di fatturato e del 

4% a livello di margine operativo lordo (EBITDA) rispetto al 2016. Peraltro, il confronto con la media del triennio 

precedente, più rappresentativo della evoluzione dei risultati di Isagro nel medio termine, indica per i primi tre 

mesi dell’anno in corso un aumento del 2,6% del fatturato e del 20,0% del margine operativo lordo (EBITDA). 

 

Risultati consolidati del 1Q 2017 

Nel primo trimestre del 2017 Isagro ha registrato: 

• un fatturato di 47,2 milioni di Euro, in diminuzione di 4,7 milioni rispetto ai 51,9 milioni di Euro del primo 

trimestre 2016; 

• un EBITDA pari a 7,4 milioni di Euro, in diminuzione di 0,3 milioni rispetto ai 7,7 milioni di Euro del primo 

trimestre 2016; 

• un Risultato ante imposte di 5,1 milioni di Euro, in diminuzione 1,6 milioni rispetto ai 6,7 milioni di Euro del 

primo trimestre 2016; 

• un Risultato netto di 3,3 milioni di Euro, in diminuzione di 0,9 milioni rispetto ai 4,2 milioni di Euro del primo 

trimestre 2016; 

• una Posizione finanziaria netta a debito al 31 marzo 2017 pari a 51,9 milioni di Euro rispetto ai 52,7 milioni di 

Euro al 31 dicembre 2016 e ai 41,0 milioni di Euro al 31 marzo 2016, con un rapporto debt/equity 

rispettivamente di 0,49 e di 0,40. 
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Con riferimento agli aspetti patrimoniali, i dati consolidati al 31 marzo 2017 evidenziano un elevato grado di 

solidità finanziaria del Gruppo Isagro, con un rapporto debt/equity pari a 0,49, una porzione dei Mezzi propri per 

20,4 milioni che finanzia direttamente il Capitale circolante commerciale netto e oltre la metà della Posizione 

finanziaria netta a medio/lungo termine. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  

L’evoluzione puntuale della gestione nel corrente esercizio:  

• dipenderà, a livello di ricavi, dalla normalizzazione delle condizioni di mercato/climatiche, soprattutto nelle 

Americhe, e dalla realizzazione di ricavi da nuovi accordi con Terzi per la valorizzazione della Proprietà 

Intellettuale; 

• rifletterà, a livello di costi/investimenti, l’impatto “anno pieno” delle nuove risorse assunte nel 2016, la 

prosecuzione del rafforzamento della struttura commerciale nel mondo e la continuazione dei programmi di 

investimento per nuovi prodotti/molecole. 

 

Nel medio termine (entro il 2020/2021), peraltro, Isagro conferma l’obiettivo di un livello di fatturato 

consolidato di circa 200 milioni di Euro, basato sulla applicazione delle nostre Linee Guida Strategiche: 

1. discovery di nuove molecole da soli; 

2. co-sviluppo di nuove molecole con Terzi; 

3. Licensing della nostra Proprietà Intellettuale per allargare lo sfruttamento commerciale; 

4. crescita nel business delle Biosolutions; 

5. espansione della nostra organizzazione commerciale globale. 

 

§                  §                  § 

 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Ruggero Gambini, dichiara, ai sensi dell’art. 

154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che, nell’arco di vent’anni, è diventato un operatore qualificato nel settore dei prodotti per la 

protezione delle colture, con un fatturato di circa € 150 milioni e oltre 600 dipendenti a livello mondiale. Quotata presso Borsa 

Italiana dal 2003, Isagro opera lungo tutta la catena del valore dalla ricerca innovativa allo sviluppo, produzione e marketing a livello 

mondiale e alla distribuzione su base locale, in alcuni selezionati mercati, di prodotti per la protezione delle colture agricole. 
 

 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

 

Ruggero Gambini 
Chief Financial Officer  
Tel. +39(0)240901.280 

 Maria Teresa Agazzani 
Human Resources & Communication 
Tel. +39(0)240901.266 

   

Erjola Alushaj 
IR Manager & Financial Planner 
 Tel. +39(0)240901.340 

  

  
ir@isagro.com           www.isagro.com  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL PRIMO TRIMESTRE 2017 

  
  1° Trimestre 1° Trimestre   Differenze 

Esercizio 
(€ 000)  2017 2016 2016 

  
              
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 47.222  51.861  -4.639 -8,9% 149.717  

  
Altri ricavi e proventi 534  765  -231 3.347  
Consumi di materie e servizi esterni (31.890) (32.082) +192 (105.051) 
Variazioni delle rimanenze di prodotti (897) (5.616) +4.719 (2.786) 
Costi per lavori in economia capitalizzati 629  712  -83 2.858  
Accantonamenti a fondi spese e fondi 
svalutazione (397) (288) -109 (2.560) 
Costo del lavoro (7.258) (7.088) -170 (27.677) 
Accantonamenti premi dipendenti (532) (540) +8 (1.631) 
              
EBITDA 7.411  7.724  -313 -4,1% 16.217  
% sui Ricavi 15,7% 14,9% 10,8% 
              
Ammortamenti:   
- attività materiali (956) (945) -11 (3.829) 
- attività immateriali (1.256) (1.245) -11 (5.344) 
- svalutazione attività materiali e immateriali - - - (174) 

            
EBIT 5.199  5.534  -335 -6,1% 6.870  
% sui Ricavi 11,0% 10,7% 4,6% 
              
Interessi, commissioni e sconti finanziari (91) (17) -74 (747) 
Utili/(perdite) su cambi e strumenti derivati (82) 1.104  -1.186 719  
Rivalutazioni di partecipazioni 27  35  -8 28  

            
Risultato ante imposte 5.053  6.656  -1.603 -24,1% 6.870 
              
Imposte correnti e differite (1.732) (2.471) +739 (3.887) 

            
Risultato netto att. in funzionamento 3.321  4.185  -864 -20,6% 2.983 
              
Risultato netto delle attività in dismissione - - - (250) 

            
Risultato netto 3.321  4.185  -864 -20,6% 2.733 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2017 

       
              
(€ 000)  31.03.2017 31.03.2016 

 
Differenze 31.12.2016 

    
              
Capitale fisso netto   
Avviamento 3.654  3.456  +198 3.599  
Altre attività immateriali 48.971  46.333  +2.638 48.209  
Attività materiali 21.855  23.075  -1.220 22.620  
Partecipazioni valutate col metodo  
del patrimonio netto 339  331  +8 313  
Altre attività e passività a medio/lungo termine 14.219  11.647    +2.572   14.941  
Totale capitale fisso netto 89.038  84.842    +4.196 +4,9% 89.682  

  
Capitale circolante netto   
Rimanenze di magazzino 48.721  44.058  +4.663 46.971  
Crediti commerciali 60.952  56.887  +4.065 50.597  
Debiti commerciali (37.358) (38.036) +678 (31.663) 
Subtotale Capitale circolante commerciale netto 72.315  62.909   +9.406  65.905 
       
Fondi correnti (2.554) (2.281) -273 (1.991) 
Altre attività e passività di esercizio 2.382  1.078    +1.304   3.954  
Subtotale Altre attività e passività  (172)  (1.203)    +1.031   1.963 
Totale capitale circolante netto 72.143  61.706    +10.437 +16,9% 67.868 

  
Capitale investito 161.181  146.548    +14.633 +10,0% 157.550  

  

T.F.R. (2.650) (2.833) +183 (2.747) 
  

Capitale investito netto 158.531  143.715    +14.816 +10,3% 154.803 
Attività e passività non finanziarie destinate alla   
dismissione - - - - 
Totale 158.531  143.715    +14.816 +10,3% 154.803 
coperto da:   
Capitale proprio   
Capitale sociale versato 24.961  24.961  - 24.961  
Riserve e risultati a nuovo 82.938  81.357  +1.581 80.213  
Riserva di conversione  (4.604) (7.820) +3.216 (5.822) 
Utile del Gruppo 3.321  4.185  -864 2.733  
Totale capitale proprio 106.616  102.683    +3.933 +3,8% 102.085  

  
Posizione finanziaria netta   
Debiti a medio/lungo termine:   
- verso banche 33.502  24.078  +9.424 37.929  
- verso altri finanziatori 1.916  2.150  -234 1.932  
Totale debiti a medio/lungo termine 35.418  26.228    +9.190 +35,0% 39.861  
Debiti a breve termine:   
- verso banche 31.965  33.056  -1.091 28.259  
- verso altri finanziatori 2.119  2.494  -375 987  
- altre passività (attività) finanziarie e derivati 27  (1.334)   +1.361   70  
Totale debiti a breve termine 34.111  34.216    -105 -0,3% 29.316 
              
Disponibilità liquide/depositi bancari (17.614) (19.412)   +1.798 -9,3% (16.459) 

  
Totale posizione finanziaria netta 51.915  41.032    +10.883 +26,5% 52.718  

  
Totale 158.531  143.715    +14.816 +10,3% 154.803  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO DEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 

      

(€ 000)  31.03.2017 31.03.2016 

      
Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 16.459  16.714  
      
Attività operative 
Utile netto di periodo delle Continuing operation 3.321  4.185  
- Ammortamento attività materiali e immateriali 2.212  2.190  
- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 592  607  
Cash Flow 6.125  6.982  
- Rivalutazioni di partecipazioni e altre attività finanziarie (26) (35) 
- Variazione netta del capitale circolante netto (5.804)  1.199  
- Variazione netta altre attività/passività 2.348  965  
- Utilizzi fondi (incluso TFR) (141) (98) 
Flusso monetario da attività operative 2.502  9.013 

Attività di investimento 
- Investimenti in attività immateriali (2.008) (2.290) 
- Investimenti in attività materiali (79) (353) 
Flusso monetario per attività di investimento (2.087) (2.643) 

Attività di finanziamento 
- Incremento/(decremento) di debiti finanziari (correnti e non) 444 (1.947) 
- Incremento di crediti finanziari,  
  derivati e altre passività finanziarie (correnti e non) (43) (1.239)  
Flusso monetario da/(per) attività di finanziamento 401 (3.186)  

Variazione differenza di conversione 339 (486)  

Flussi di disponibilità liquide del periodo 1.155  2.698  

Disponibilità liquide finali (al 31 marzo) 17.614  19.412  
 


