
 
 

COMUNICATO STAMPA 
  

CDA APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2019 
 

 Ricavi consolidati: 38,7 milioni di Euro (rispetto ai 42,2 milioni del 1Q 2018) 

 EBITDA consolidato: 4,2 milioni di Euro (rispetto ai 4,5 milioni del 1Q 2018) 

 Risultato netto: 0,7 milioni di Euro (rispetto al risultato di 1,3 milioni del 1Q 2018) 

 Debiti finanziari netti al 31 marzo 2019: 59,3 milioni di Euro, dei quali 5,7 milioni di Euro 

dovuti alla prima applicazione del nuovo principio IFRS 16 (rispetto ai 45,1 milioni di Euro 

del 31 dicembre 2018 e ai 50,9 milioni di Euro del 31 marzo 2018), con un rapporto 

debt/equity di 0,62 (pari a 0,56 senza effetto IFRS 16) 

 Free cash flow esclusi effetto IFRS 16 e variazioni stagionali del CCCN: positivo per 1,1 

milioni di Euro 
 

Milano, 15 maggio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato in data odierna il 
Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019, che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini 
e con le modalità previsti dalla normativa applicabile. 
 

Risultati consolidati del 1Q 2019 
I dati economici di Isagro del primo trimestre, periodo storicamente non rappresentativo dei risultati 
dell’intero esercizio a causa della stagionalità del business in cui opera il Gruppo, mostrano a livello 
consolidato: 
 Ricavi di 38,7 milioni di Euro, in diminuzione di 3,5 milioni rispetto ai 42,2 milioni di Euro del primo 

trimestre 2018; 
 un EBITDA (margine operativo lordo) pari a 4,2 milioni di Euro, in diminuzione di 0,3 milioni rispetto ai 

4,5 milioni di Euro del primo trimestre 2018; 
 un Risultato ante imposte di 1,4 milioni di Euro, in diminuzione di 0,9 milioni rispetto ai 2,3 milioni di 

Euro del primo trimestre 2018; 
 un Risultato netto di 0,7 milioni di Euro, in diminuzione di 0,6 milioni rispetto all’1,3 milioni di Euro del 

primo trimestre 2018. 
 

Con riferimento agli aspetti finanziari, nel primo trimestre 2019 è stato generato un free cash flow positivo 
di 1,1 milioni di Euro, escludendo le variazioni stagionali del Capitale commerciale circolante netto e 
l’effetto di prima applicazione del nuovo principio IFRS 16. 
 
Patrimonialmente, i Debiti finanziari netti al 31 marzo 2019 sono stati pari a 59,3 milioni di Euro, che 
includono l’effetto di prima applicazione dell’IFRS 16 per 5,7 milioni di Euro. Escludendo tale effetto, i Debiti 
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finanziari netti al 31 marzo 2019, pari a 53,6 milioni di Euro, risultano in crescita di 8,5 milioni rispetto ai 
45,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 e di 2,7 milioni rispetto ai 50,9 milioni di Euro al 31 marzo 2018. 
 

Prospettive 
A parità di perimetro, Isagro si attende per il 2019 un sostanziale consolidamento dei ricavi da agrofarmaci 
del 2018, con attese di importante crescita nel medio termine grazie in particolare al nuovo fungicida 
Fluindapyr. 
Si conferma, pertanto, l’obiettivo di Isagro di raggiungere un fatturato intorno ai 200 milioni di Euro nel 
medio termine, anche cogliendo opportunità di crescita per linee esterne, con una migliore definizione 
della propria asset allocation. 
 

Altre informazioni 
 Il Consiglio di Amministrazione di Isagro ha effettuato, ai sensi dell’art. 144-novies del Regolamento 

Emittenti Consob e adottando i parametri di valutazione previsti dall’art. 8 del Codice di Autodisciplina 
delle società quotate, la verifica, con esito favorevole, dei requisiti di indipendenza in capo ai 
componenti del Collegio Sindacale Roberto Cassader, Silvia Baroffio, Filippo Cova – Sindaci effettivi – e 
Marco Giuliani, Sonia Peron – Sindaci supplenti – nominati dall’Assemblea degli Azionisti di Isagro del 30 
aprile 2019.  

 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., 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 
Group Financial Planning & Coordination  
and IR Manager   
 Tel. +39(0)240901.340 

   
 ir@isagro.com           www.isagro.com   
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL PRIMO TRIMESTRE 2019 
 

  1° Trimestre 1° Trimestre   
Differenze 

Esercizio 
(€ 000)  2019 2018  2018 
        
              
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.651  42.208   -3.557 -8,4% 152.771  
       
Altri ricavi e proventi 407  737   -330  3.922  
Consumi di materie e servizi esterni (28.982) (32.376)  +3.394  (115.336) 
Variazioni delle rimanenze di prodotti 1.308  1.497   -189  1.456  
Costi per lavori in economia capitalizzati 499  601   -102  1.945  
Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione 288  (523)  +811  (821) 
Costo del lavoro (7.608) (7.269)  -339  (28.964) 
Accantonamenti premi dipendenti (387) (379)  -8  (949) 
              
EBITDA 4.176  4.496   -320 -7,1% 14.024  
% sui Ricavi 10,8% 10,7%    9,2% 
              
Ammortamenti e svalutazioni:        
- attività materiali (747) (933)  +186  (3.405) 
- attività immateriali (1.604) (1.338)  -266  (5.911) 
- diritti d’uso IFRS 16 (364) -  -364  - 
- svalutazione attività materiali e immateriali (448) -  -448  (265) 
             
EBIT 1.013  2.225   -1.212 -54,5% 4.443  
% sui Ricavi 2,6% 5,3%    2,9% 
              
Interessi, commissioni e sconti finanziari (120) (31)  -89  (247) 
Utili/(perdite) su cambi e strumenti derivati 404  74   +330  (1.199) 
Rivalutazioni di partecipazioni 149  48   +101  200  
             
Risultato ante imposte 1.446  2.316   -870 -37,6% 3.197  
              
Imposte correnti e differite (727) (1.019)  +292  (2.734) 
             
Risultato netto attività in funzionamento 719  1.297   -578 N/S 463  
              
Risultato netto delle Discontinued operation - -  -  (100) 
             
Risultato netto 719  1.297   -578 N/S 363  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2019 
(€ 000)  31.03.2019 31.12.2018      Differenze 31.03.2018 
              
Capitale fisso netto        
Avviamento 3.379  3.308   +71  3.435  
Altre attività immateriali 49.801  49.510   +291  50.181  
Attività materiali 18.655  19.228   -573  19.856  
Diritti d'uso IFRS 16 6.210  -  +6.210  - 
Attività finanziarie 676  593   +83  485  
Altre attività e passività a medio/lungo termine 10.760  11.256    -496   13.207  
Totale capitale fisso netto 89.481  83.895    +5.586 +6,7% 87.164  
Capitale circolante netto        
Rimanenze di magazzino 50.347  48.097   +2.250  48.142  
Crediti commerciali 50.370  39.823   +10.547  52.192  
Debiti commerciali (35.938) (32.696)  -3.242  (38.184) 
Subtotale Capitale circolante commerciale netto 64.779  55.224   +9.555  62.150 
       
Fondi correnti (1.556) (1.151)  -405  (2.418) 
Altre attività e passività di esercizio 4.998  4.363    +635   3.221  
Subtotale Altre attività e passività  3.442  3.212    +230   803 
Totale capitale circolante netto 68.221  58.436    +9.785 +16,7% 62.953  

        
Capitale investito 157.702  142.331    +15.371 +10,8% 150.117  
T.F.R. (2.339) (2.384)  +45 -1,9% (2.481) 
Capitale investito netto 155.363  139.947    +15.416 +11,0% 147.636  
Attività e passività non finanziarie destinate alla       
dismissione - -  -  - 
Totale 155.363  139.947    +15.416 +11,0% 147.636  
coperto da:        
Capitale proprio        
Capitale sociale versato 24.961  24.961   -  24.961  
Riserve e risultati a nuovo 79.554  79.820   -266  80.803  
Riserva di conversione  (9.200) (10.314)  +1.114  (10.303) 
Utile del Gruppo 719  363   +356  1.297  
Totale capitale proprio 96.034  94.830    +1.204 +1,3% 96.758  
Posizione finanziaria netta        
Debiti a medio/lungo termine:        
- verso banche 39.533  37.855   +1.678  42.444  
- verso altri finanziatori  1.452  1.254   +198  1.567  
- passività finanziarie ex IFRS 16 4.568  -  +4.568  - 
- altre passività/(attività) finanziarie e derivati IRS e       
di trading (2.496) (2.497)   +1   6  
Totale debiti a medio/lungo termine 43.057  36.612    +6.445 +17,6% +44.017 
Debiti a breve termine:       
- verso banche 35.717  38.511   -2.794  42.284  
- verso altri finanziatori 2.569  1.738   +831  1.391  
- passività finanziarie ex IFRS 16 1.168  -  +1.168  - 
- altre passività/(attività) finanziarie e derivati IRS e   
di trading (14.089) (13.825)   -264   (193) 
Totale debiti a breve termine 25.365  26.424    -1.059 -4,0% 43.482  
              
Disponibilità liquide/depositi bancari (9.093) (17.919)   +8.826 -49,3% (36.621) 

        
Totale posizione finanziaria netta 59.329  45.117    +14.212 +31,5% 50.878         
Totale 155.363  139.947    +15.416 +11,0% 147.636  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO DEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 
   
      

(€ 000)  31.03.2019 31.03.2018 
   
      

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 17.919  31.701  
      
Attività operative   
Utile netto di periodo delle Continuing operation 719  1.297  
- Ammortamento attività mat., imm. e diritti d’uso IFRS 16 2.715  2.271  
- Perdite di valore delle attività mat. e imm. 448  - 
- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 453  432  
- Accantonamenti piano di incentive e retention 96  - 

Subtotale Cash - Flow 4.431  4.000  
- Minusvalenze nette da alienazione attività mat., imm. e rami d’azienda 5  - 
- Risultato delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (149) (48) 
- Variazione netta del capitale circolante netto (9.007) (7.536) 
- Variazione netta altre attività/passività 205  1.691  
- Utilizzi fondi (incluso TFR) (105) (167) 

Flusso monetario per attività operative (4.620) (2.060) 
   
Attività di investimento   
- Investimenti in attività immateriali (2.340) (1.746) 
- Investimenti in attività materiali (109) (389) 
- Prezzo di realizzo per cessione att. mat., imm. e rami d’azienda 10 - 

Flusso monetario per attività di investimento (2.439) (2.135) 
   
Attività di finanziamento   
- Incremento/(decremento) di debiti finanziari (correnti e non) (1.032)  9.627 
- Incremento di crediti finanziari, derivati e 
  altre passività finanziarie (correnti e non) (517)  (7) 
- Acquisto Azioni Sviluppo (261)  - 
Flusso monetario da/per attività di finanziamento (1.810) 9.620  
   
Variazione differenza di conversione 43  (505) 
   
Flussi di disponibilità liquide del periodo (8.826) 4.920  
   
Disponibilità liquide finali (al 31 marzo) 9.093  36.621  

 


