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ISAGRO: 

• Ha perfezionato due nuovi accordi per un maggior sfruttamento della propria Proprietà 

Intellettuale (PI), con proventi totali di Euro 7 milioni, a conferma che il valore della PI di 

Isagro è solo parzialmente rappresentato dai valori di libro 

• Anticipa di chiudere l’esercizio 2015 con un EBITDA di circa Euro 18 milioni, in linea con il 

Business Plan,  e con un ritorno al profitto 

• Conferma, per il 2016, le prospettive di continuazione del trend di crescita dei ricavi e di un 

risultato positivo anche grazie all’ulteriore sviluppo dello sfruttamento indiretto della propria 

PI – ma entrambi ben al di sotto del Business Plan, che diventa superato –  e, per il medio 

termine, l’obiettivo di fatturato a Euro 200 milioni  

 

 

Milano, 23 Dicembre 2015 – Isagro procede nella sua strategia di un maggior sfruttamento della 

propria Proprietà Intellettuale (PI) anche attraverso accordi con Terzi, così superando il limite della 

sua minor dimensione rispetto ai grandi Operatori dell’Industria direttamente impegnati nella 

Ricerca Innovativa e nello Sviluppo di nuove molecole.  

In questo quadro, Isagro ha appena stipulato nel mese di dicembre due nuovi accordi, uno con 

FMC e l’altro con Sumi Agro Europe Limited, con proventi totali di Euro 7 milioni. 

Pertanto, nel periodo 2013-2015 i proventi dagli accordi per lo sfruttamento indiretto della PI di 

Isagro hanno raggiunto Euro 19 milioni, di cui 10 milioni nel 2013 e 9 milioni nel 2014-2015, così 

comprovando la validità di questa nuova linea di business e confermando il potenziale della PI di 

Isagro. 

   

§ § § 

  

Per quanto concerne i risultati per il 2015, come anticipato in occasione della comunicazione dei 

risultati dei 9 mesi, Isagro chiuderà il corrente esercizio con una crescita dei ricavi e dei margini 
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rispetto al 2014 ma ad un tasso inferiore a quello realizzato al 30 settembre, per le difficili 

condizioni in tre mercati-chiave per la Società (Brasile, India e USA). Tuttavia, grazie ai proventi 

dagli accordi sopra menzionati, Isagro prevede per il 2015 un EBITDA di circa 18 milioni di Euro, in 

linea con il Business Plan per il corrente anno, e un ritorno al profitto.  

 

Inoltre, sempre come anticipato in occasione della comunicazione dei risultati dei 9 mesi, gli effetti 

di trascinamento del citato scenario esterno sfavorevole, unitamente ad un ritardo nel rilascio di 

una registrazione per il Biofumigante in un importante Stato degli USA, incideranno 

negativamente sul tasso di crescita nel breve termine rispetto a quanto stimato nel Business Plan 

2014-2018, quest’ultimo da considerarsi superato. Ciò nonostante, Isagro conferma l’attesa di una 

continuazione del trend di crescita dei ricavi con un risultato netto positivo nel 2016, anche grazie 

ad ulteriori proventi da nuovi accordi con Terzi.  

  

§ § § 

  

Infine, Isagro ricorda che, nonostante la sua dimensione limitata rispetto ai grandi Operatori 

direttamente impegnati nella Ricerca Innovativa e nello Sviluppo, ha in pipeline un nuovo fungicida 

ad ampio spettro appartenente alla classe SDHi (in fase di co-sviluppo con FMC Corporation) e un 

fumigante (già registrato a livello federale negli USA come Biofumigante). In tale contesto, il valore 

della PI di Isagro è solo parzialmente rappresentato dai valori di bilancio sia per i prodotti esistenti 

che per quelli nuovi, mentre la capitalizzazione di mercato della Società è pari a solo circa il 50% 

del valore di libro del proprio Patrimonio Netto. 

 

 

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. 
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