
 
 

COMUNICATO STAMPA 
  

CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 
 

 Ricavi consolidati: 152,8 milioni di Euro (rispetto ai 149,6 milioni del 2017) 

 EBITDA consolidato: 14,0 milioni di Euro (rispetto ai 12,6 milioni del 2017) 

 Risultato netto: 0,4 milioni di Euro (rispetto al risultato di 0,2 milioni del 2017) 

 Debiti finanziari netti al 31 dicembre 2018: 45,1 milioni di Euro (rispetto ai 46,2 del 31 

dicembre 2017), inferiori al Circolante e con un Rapporto debt/equity di 0,48 

 

PROSEGUE IL PERCORSO DI SVILUPPO STRATEGICO DI ISAGRO 

 Deposito domande di registrazione per Fluindapyr in Brasile ed Europa 

 Accordo di distribuzione per Fluindapyr in Brasile con Arysta LifeScience 

 Avvio della “Fase 2” di pre-sviluppo del nuovo Nematocida 

 Costituzione di Isagro Kenya nell’ambito del progetto per l’“Africa Sub-Sahariana” 
 

Milano, 13 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato in data odierna il 

Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2018, che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le 

modalità previsti dalla normativa applicabile. 

 

Risultati consolidati del 2018 

Nel 2018 Isagro ha registrato Ricavi pari a 152,8 milioni di Euro (rispetto ai 149,6 milioni del 2017), un 

Margine operativo lordo di 14,0 milioni di Euro (rispetto ai 12,6 milioni del 2017) e un Risultato netto in 

utile per 0,4 milioni di Euro (rispetto all’utile di 0,2 milioni del 2017). 

 

Il sopra citato aumento dei Ricavi del 2018 rispetto al 2017 è principalmente riconducibile a maggiori ricavi 

da Accordi di M/L (+6,0 milioni di Euro rispetto al 2017), che hanno più che compensato le minori vendite 

da Agrofarmaci e Servizi (-2,8 milioni di Euro rispetto al 2017) realizzate nell’esercizio. 

 

Parimenti, l’andamento del Margine operativo lordo ha riflesso, da un lato, il positivo contributo da Accordi 

di M/L e, dall’altro lato, un calo di redditività delle vendite della società controllata indiana Isagro Asia 

Agrochemicals Private Limited nonché maggiori costi di R,I&S spesati a Conto Economico. 
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Con riferimento ai valori sopra riportati, si evidenzia che, a parità di tassi di cambio con il 2017: 

• i Ricavi consolidati del 2018 sarebbero stati pari a 159,8 milioni di Euro, in crescita di circa il 7% rispetto 

a quelli del 2017; 

• l’EBITDA consolidato del 2018 sarebbe stato pari a 16,8 milioni di Euro, in crescita di circa il 33% rispetto 

all’esercizio precedente. 

 

Con riferimento agli aspetti patrimoniali, i Debiti finanziari netti al 31 dicembre 2018 erano pari a 45,1 

milioni di Euro, rispetto a Mezzi propri di 94,8 milioni di Euro (con un D/E pertanto di 0,48) e a un Capitale 

circolante commerciale netto di 55,2 milioni di Euro (quindi con i Debiti finanziari netti interamente a fronte 

del Circolante stesso). Inoltre, nel 2018 è stato generato un free cash flow positivo di 1,1 milioni di Euro, 

derivante per 0,3 milioni dal decremento del Capitale circolante commerciale netto e per 0,8 milioni dal 

flusso di cassa gestionale. 

 

Prospettive 

Con riferimento alle prospettive di medio termine, si conferma l’obiettivo di Isagro di ritornare ad un livello 

di fatturato intorno ai 200 milioni di Euro, grazie a crescita sia per linee interne che per linee esterne, 

cogliendo mirate opportunità di acquisizione. 

Si ricorda che è atteso un contributo incrementale su fatturato e margini da parte del nuovo fungicida 

Fluindapyr a partire dal 2021, con impatti significativi negli anni successivi. 

 

Indirizzo strategico 

Isagro continuerà ad essere fondata sulla attività di Discovery di nuovi prodotti/molecole, alla base del 

proprio modello di business e di comprovato successo, ma, alla luce delle mutate condizioni a livello di 

sistema regolatorio e competitivo: 

- non intende più sviluppare quelli di origine chimica organica, che saranno valorizzati offrendo a Terzi i 

relativi diritti di sviluppo e sfruttamento commerciale, e 

- intensificherà l’impegno organizzativo e finanziario nello sviluppo della propria posizione nel settore 

delle Biosolutions. 

 

Altre informazioni 
 Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha effettuato, adottando i parametri indicati nell’art. 3 

del Codice di Autodisciplina delle Società quotate, la valutazione periodica in merito alla sussistenza dei 

requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Enrica Maria Ghia, Marcella Elvira Antonietta Logli, 

Giuseppe Persano Adorno, Erwin Paul Walter Rauhe e Angelo Zaccari.  

 In ottemperanza al Decreto Legislativo 254/2016 relativo alla pubblicazione di informazioni di carattere 

non finanziarie, il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato la Dichiarazione consolidata 

di carattere non finanziario 2018 come relazione distinta rispetto al Bilancio Consolidato. 
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 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. 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., società indipendente nata nel 1993 e di origine Montecatini/Montedison, è oggi la capofila di un Gruppo attivo nella 
ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di agrofarmaci (i prodotti per la protezione e lo sviluppo delle colture agricole) con 
vendite in 80 paesi per un valore intorno ai € 150 milioni (di cui quattro quinti all’estero) e circa 650 dipendenti a livello mondiale. 
Isagro è fondata sulla Ricerca Innovativa di nuove molecole, concentrata nel proprio Centro Ricerche di Novara, e investe nelle 
attività di R,I&S circa il 10% del fatturato annuo. Il Gruppo produce in 5 stabilimenti (4 in Italia e 1 in India) e distribuisce 
direttamente in alcuni selezionati mercati, sviluppando al contempo presenze locali per attività di marketing e supporto registrativo. 
Isagro opera con un modello di business unico nell’Industria degli agrofarmaci, proponendosi come fornitore di prodotti innovativi 
originati dalla propria Ricerca. Isagro, infatti, associa allo sfruttamento diretto della Proprietà Intellettuale anche lo sfruttamento 
indiretto, tramite accordi con Terzi implicanti l’assegnazione di diritti su base territoriale e/o per miscelazioni con altri principi attivi 
dei Terzi stessi.  
Isagro S.p.A., quotata presso la Borsa di Milano dal 2003 e sullo STAR - Segmento Titoli ad Alti Requisiti - dal 2004, nel 2014 ha 
emesso le Azioni Sviluppo, una innovativa categoria di azioni speciali appositamente concepita per società con un Soggetto 
Controllante. Le loro principali caratteristiche sono l’assenza del diritto di voto, un extra dividendo rispetto alle Azioni Ordinarie (20% 
nel caso di Isagro) e la conversione automatica in Azioni Ordinarie nel rapporto 1:1 in ogni caso di perdita di controllo e/o di OPA 
obbligatoria.  
 
 
  Per ulteriori informazioni: 

 
 

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

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

   
 ir@isagro.com           www.isagro.com   
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Allegato 1 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

  Esercizio Esercizio   
Differenze 

(€ 000)  2018 2017  
      
            
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 152.771  149.580   +3.191 +2,1% 
      
Altri ricavi e proventi 3.922  3.299   +623  
Consumi di materie e servizi esterni (115.336) (107.953)  -7.383  
Variazioni delle rimanenze di prodotti 1.456  (2.316)  +3.772  
Costi per lavori in economia capitalizzati 1.945  2.204   -259  
Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (821) (1.000)  +179  
Costo del lavoro (28.964) (29.427)  +463  
Accantonamenti premi dipendenti (949) (1.830)  +881  
            

EBITDA 14.024  12.557   +1.467 +11,7% 
% sui Ricavi 9,2% 8,4%    
            
Ammortamenti:      
- attività materiali (3.405) (3.882)  +477  
- attività immateriali (5.911) (5.316)  -595  
- svalutazione attività materiali e immateriali (265) (490)  +225  
           

EBIT 4.443  2.869   +1.574 +54,9% 
% sui Ricavi 2,9% 1,9%    
            
Interessi, commissioni e sconti finanziari (247) (863)  +616  
Utili/(perdite) su cambi e strumenti derivati (1.199) 154   -1.353  
Rivalutazioni di partecipazioni 200  135   +65  
           

Risultato ante imposte 3.197  2.295   +902 +39,3% 
            
Imposte correnti e differite (2.734) (1.882)  -852  
           

Risultato netto att. in funzionamento 463  413   +50 +12,1% 
            
Risultato netto delle Discontinued operations (100) (200)  +100  
           

Risultato netto 363 213   +150 N/S 
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Allegato 2 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

       

(€ 000)  
31.12.2018 

01.01.2018 
con effetto 

IFRS 9 

 Differenze 31.12.2017 

             
Capitale fisso netto       
Avviamento 3.308  3.377   -69  3.377  
Altre attività immateriali 49.510  49.774   -264  49.774  
Attività materiali 19.228  20.553   -1.325  20.553  
Attività finanziarie 593  437   +156  437  
Altre attività e passività a medio/lungo termine 11.256  12.914    -1.658   12.693  
Totale capitale fisso netto 83.895  87.055    -3.160 -3,6% 86.834  
Capitale circolante netto       
Rimanenze di magazzino 48.097  45.040   +3.057  45.040  
Crediti commerciali 39.823  41.480   -1.657  44.502  
Debiti commerciali (32.696) (30.998)  -1.698  (30.998) 
Subtotale Capitale circolante commerciale netto 55.224  55.522   -298  58.544 
       
Fondi correnti (1.151) (2.055)  +904  (2.055) 
Altre attività e passività di esercizio 4.363  4.795    -432   4.795  
Subtotale Altre attività e passività  3.212  2.740    +472   2.740 
Totale capitale circolante netto 58.436  58.262    +174 +0,3% 61.284  

       
Capitale investito 142.331  145.317    -2.986 -2,1% 148.118  
T.F.R. (2.384) (2.591)  +207 -8,0% (2.591) 
Capitale investito netto 139.947  142.726    -2.779 -1,9% 145.527  
Attività e passività non finanziarie destinate alla      
dismissione - -  -  - 
Totale 139.947  142.726    -2.779 -1,9% 145.527  
coperto da:       
Capitale proprio       
Capitale sociale versato 24.961  24.961   -  24.961 
Riserve e risultati a nuovo 79.820  80.313   -493  82.901  
Riserva di conversione  (10.314) (8.769)  -1.545  (8.769) 
Utile del Gruppo 363  -  +363  213  
Totale capitale proprio 94.830  96.505    -1.675 -1,7% 99.306  

       
Posizione finanziaria netta       
Debiti a medio/lungo termine:       
- verso banche 37.855  43.728   -5.873  43.728  
- verso altri finanziatori e società di leasing 1.254  1.581   -327  1.581  
- altre passività/(attività) finanziarie e derivati IRS e 
di trading (2.497) 26    -2.523   26  

Totale debiti a medio/lungo termine 36.612  45.335    -8.723 -19,2% 45.335 
Debiti a breve termine:       
- verso banche 38.511  32.541   +5.970  32.541  
- verso altri finanziatori e società di leasing 1.738  348   +1.390  348  
- altre passività/(attività) finanziarie e derivati IRS e 
di trading (13.825) (302)   -13.523   (302) 

Totale debiti a breve termine 26.424  32.587    -6.163 -18,9% 32.587  
             
Disponibilità liquide/depositi bancari (17.919) (31.701)   +13.782 -43,5% (31.701) 

       
Totale posizione finanziaria netta 45.117  46.221    -1.104 -2,4% 46.221  

       
Totale 139.947  142.726    -2.779 -1,9% 145.527  
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Allegato 3 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  

   
(€ 000) 31.12.2018* 31.12.2017 

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 31.701  16.459  
      

Attività operative   
Utile netto delle Continuing operations 463  413  

Risultato netto delle Discontinued operations (100) (200) 

- Ammortamento attività materiali 3.405  3.882  

- Ammortamento attività immateriali 5.911  5.316  

- Perdite di valore delle attività materiali e immateriali 265  490  

- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 1.138  2.174  

- Accantonamento piano di incentive e retention 215 - 

- Plusvalenze nette da alienazione attività materiali e immateriali (313)  (32) 

- Interessi attivi da attività detenute per la negoziazione (900) (162) 

- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing 1.446  1.182  

- Oneri/(proventi) finanziari da strumenti derivati 2.113  (1.722) 

- Risultato delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (200) (135) 

- Imposte sul reddito 2.734 1.882 

Flusso di circolante derivante dalla gestione corrente 16.177  13.088  

- Diminuzione crediti commerciali 795  4.428  

- (Aumento)/diminuzione rimanenze (3.253) 534  

- Aumento debiti commerciali 1.968  19  

- Variazione netta altre attività/passività 842  1.976  

- Utilizzi fondi (incluso TFR) (2.242) (2.257) 

- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing pagati (1.452) (1.104) 

- Flusso finanziario da strumenti derivati (1.824) 1.356  

- Imposte sul reddito pagate (1.767) (2.481) 

Flusso monetario da attività operative 9.244  15.559  
   
Attività di investimento   
- Investimenti in attività immateriali (5.710) (7.658) 

- Investimenti in attività materiali (2.345) (2.157) 

- Prezzo netto da cessione attività materiali e immateriali 434  129  

- Dividendi incassati da società collegate 44  11  

- Flusso di cassa da attività detenute per la negoziazione (12.725) 162  

Flusso monetario per attività di investimento (20.302) (9.513) 
   
Attività di finanziamento   
- Accensione di debiti finanziari non correnti 22.184  34.017  

- Rimborso di debiti finanziari non correnti (26.391) (23.815) 

- Accensione/(rimborso) di debiti finanziari correnti 5.209 (679) 

- Incremento di crediti finanziari e depositi vincolati (2.503) - 

- Acquisto Azioni Sviluppo proprie (846) - 

- Vendita Azioni Ordinarie proprie 78  - 

Flusso monetario da/per attività di finanziamento (2.269) 9.523  
   
Variazione differenza di conversione (455) (327)  

Flussi di disponibilità liquide dell’esercizio (13.782) 15.242  
   

Disponibilità liquide finali (al 31 dicembre) 17.919  31.701  
   

*Flussi calcolati come variazione tra i dati al 31 dicembre 2018 rispetto a quelli al 31 dicembre 2017 
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Allegato 4 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO DI ISAGRO SPA 

  Esercizio Esercizio   
Differenze 

(€ 000)  2018 2017  
      
            
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 113.592  106.795   +6.797 +6,4% 
      
Altri ricavi e proventi 2.881  2.319   +562  
Consumi di materie e servizi esterni (84.843) (80.072)  -4.771  
Variazioni delle rimanenze di prodotti (2.616) (1.361)  -1.255  
Costi per lavori in economia capitalizzati 1.685  1.922   -237  
Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (660) (674)  +14  
Costo del lavoro (21.528) (20.809)  -719  
Accantonamenti premi dipendenti (771) (1.446)  +675  
            
EBITDA 7.740  6.674   +1.066 +16,0% 
% sui Ricavi 6,8% 6,2%    
            

Ammortamenti:      
- attività materiali (2.760) (3.174)  +414  
- attività immateriali (6.084) (5.421)  -663  
- svalutazione attività materiali e immateriali (247) (543)  +296  
           
EBIT (1.351) (2.464)  +1.113 N/S 
% sui Ricavi -1,2% -2,3%    
            

Dividendi da partecipazioni 694 711  -17  
Interessi, commissioni e sconti finanziari (472) (881)  +409  
Utili/(perdite) su cambi e strumenti derivati (596) 446   -1.042  
Perdite da partecipazioni (3.690) (21)  -3.669  
           

Risultato ante imposte (5.415) (2.209)  -3.206 N/S 
            
Imposte correnti e differite (529) (50)  -479  
           

Risultato netto (5.944) (2.259)  -3.685 N/S 
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Allegato 5 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DI ISAGRO SPA 
       

(€ 000)  
31.12.2018 

01.01.2018 
con effetto 

IFRS 9 

 Differenze 31.12.2017 

             
Capitale fisso netto       
Avviamento 1.631  1.631   -  1.631  
Altre attività immateriali 51.876  52.323   -447  52.323  
Attività materiali 16.156  17.118   -962  17.118  
Attività finanziarie 19.948  22.566   -2.618  22.566  
Altre attività e passività a medio/lungo termine 7.620  9.107    -1.487   9.107  
Totale capitale fisso netto 97.231  102.745    -5.514 -5,4% 102.745  
Capitale circolante netto       
Rimanenze di magazzino 32.506  34.860   -2.354  34.860  
Crediti commerciali 27.841  26.583   +1.258  29.050  
Debiti commerciali (23.748) (25.417)  +1.669      (25.417) 
Subtotale Capitale circolante commerciale netto 36.599  36.026   +573  38.493 
       
Fondi correnti (901) (1.674)  +773  (1.674) 
Altre attività e passività di esercizio 327  2.181    -1.854   2.181  
Subtotale Altre attività e passività  (574)  507    -1.081   507 
Totale capitale circolante netto 36.025  36.533    -508 -1,4% 39.000  

       
Capitale investito 133.256  139.278    -6.022 -4,3% 141.745  
T.F.R. (2.073) (2.351)  +278 -11,8% (2.351) 
Capitale investito netto 131.183  136.927    -5.744 -4,2% 139.394  
Attività e passività non finanziarie destinate alla      
dismissione - -  -  - 
Totale 131.183  136.927    -5.744 -4,2% 139.394  
coperto da:       
Capitale proprio       
Capitale sociale versato 24.961  24.961   -  24.961  
Riserve e risultati a nuovo 56.764  57.232   -468  61.958  
Perdita di esercizio (5.944) -  -5.944  (2.259) 
Totale capitale proprio 75.781  82.193    -6.412 -7,8% 84.660  

       
Posizione finanziaria netta       
Debiti a medio/lungo termine:       
- verso banche 37.853  43.720   -5.867  43.720  
- verso altri finanziatori e società di leasing 1.254  1.581   -327 - 1.581  
- altre passività/(attività) finanziarie e derivati IRS e 
di trading (2.497) 26    -2.523   26  

Totale debiti a medio/lungo termine 36.610  45.327    -8.717 -19,2% +45.327 
Debiti a breve termine:       
- verso banche 34.137  27.706   +6.431  27.706  
- verso altri finanziatori e società di leasing 1.738  348   +1.390  348  
- verso controllate, collegate, controllanti (2.565) (528)  -2.037  (528) 
- altre passività/(attività) finanziarie e derivati IRS e 
di trading 23  (292)   +315   (292) 

Totale debiti a breve termine 33.333  27.234    +6.099 +22,4% 27.234  
             
Disponibilità liquide/depositi bancari (14.541) (17.827)   +3.286 -18,4% (17.827) 

       
Totale posizione finanziaria netta 55.402  54.734    +668 +1,2% 54.734  

       
Totale 131.183  136.927    -5.744 -4,2% 139.394  
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Allegato 6 

RENDICONTO FINANZIARIO DI ISAGRO SPA 
   
(€ 000) 31.12.2018* 31.12.2017 

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 17.827  5.402  
      

Attività operative   
Risultato netto delle attività in funzionamento (5.944) (2.259) 

- Ammortamento attività materiali 2.760  3.174  

- Ammortamento attività immateriali 6.084  5.421  

- Perdite di valore delle attività materiali e immateriali 247  543  

- Perdite di valore delle partecipazioni 3.690 21 

- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 837  1.663  

- Accantonamento piano di incentive e retention 215 - 

- (Plusvalenze)/minusvalenze nette da alienazione attività materiali e immateriali 1  (86) 

- Dividendi da controllate, joint venture e collegate (694) (711) 

- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing 1.246  1.099  

- Oneri/(proventi) finanziari da strumenti derivati 2.115  (1.809) 

- Imposte sul reddito 529  50  

Flusso di circolante derivante dalla gestione corrente 11.086  7.106  

- (Aumento)/diminuzione crediti commerciali (2.312) 1.268  

- Diminuzione rimanenze 2.354  541  

- Aumento/(diminuzione) debiti commerciali (1.669) 2.479  

- Variazione netta altre attività/passività 2.765  3.287  

- Utilizzi fondi (incluso TFR) (1.864) (1.888) 

- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing pagati (1.239) (1.114) 

- Flusso finanziario da strumenti derivati (1.783) 1.496  

- Incasso dividendi da controllate, joint venture e collegate 694 711 

- Imposte sul reddito pagate - (42) 

Flusso monetario da attività operative 8.032  13.844  
   
Attività di investimento   
- Investimenti in attività immateriali (5.814) (7.774) 

- Investimenti in attività materiali (1.798) (1.382) 

- Prezzo netto da cessione attività materiali e immateriali -  88  

- Investimento in partecipazioni (18) (27) 

Flusso monetario per attività di investimento (7.630) (9.095) 
   
Attività di finanziamento   
- Accensione di debiti finanziari non correnti 22.184  34.000  

- Rimborso di debiti finanziari non correnti (26.386) (23.737) 

- Altre variazioni dei debiti finanziari (correnti e non) 5.829 (2.670) 

- (Incremento)/decremento di crediti finanziari e depositi vincolati (4.547) 83  

- Acquisto Azioni Sviluppo proprie (846) - 

- Vendita Azioni Ordinarie proprie 78  - 

Flusso monetario da/per attività di finanziamento (3.688) 7.676  
   

Flussi di disponibilità liquide dell’esercizio (3.286) 12.425  
   

Disponibilità liquide finali (al 31 dicembre) 14.541  17.827  
   

*Flussi calcolati come variazione tra i dati al 31 dicembre 2018 rispetto a quelli al 31 dicembre 2017 
 
 


