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COMUNICATO STAMPA 

 

CDA APPROVA PROGETTO DI BILANCIO AGGIORNATO 

AL 31 DICEMBRE 2013 

 

Milano, 14 marzo 2014 – ISAGRO S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione della 

Società riunitosi in data odierna ha approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2013 

aggiornato. Tale aggiornamento non ha comportato modifiche dei risultati economico/finanziari al 

31 dicembre 2013, rimasti invariati rispetto a quanto approvato lo scorso 4 marzo, ma ha invece 

riguardato la mera riclassificazione delle seguenti poste di bilancio:  

 € 17,89 milioni, relativi alla quota a medio/lungo termine del finanziamento BEI di originari € 

22,50 milioni, riclassificati dalla voce “Debiti finanziari a medio/lungo termine” alla voce 

“Debiti finanziari a breve termine”. Tale riclassificazione si è resa necessaria per l’applicazione 

del principio contabile internazionale IAS 1, a seguito della ricezione di un waiver da parte di 

BEI in data successiva al 31 dicembre 2013. Si precisa che tale waiver, richiesto da Isagro a 

fronte della costituzione di un pegno di natura commerciale e rilasciato da BEI in data 14 

marzo 2014, ha efficacia immediata. Qualora la Banca non riceva un consenso formale scritto 

da parte dei Garanti di detto finanziamento entro la data del 20 marzo 2015 il waiver si 

considererà risolto; in relazione a tale aspetto, Isagro è fiduciosa di ottenere tale consenso entro 

la data sopra indicata. Ad avvenuta accettazione da parte dei Garanti, la quota residua a 

medio/lungo termine del finanziamento BEI sarà nuovamente classificata nella voce “Debiti a 

medio/lungo termine verso banche”;  

 € 0,54 milioni, relativi a un credito fiscale vantato dalla società controllata Isagro USA, 

riclassificati dalla voce “Altre attività e passività a medio/lungo termine” alla voce “Altre 

attività e passività di esercizio”, in seguito alla decisione di Isagro USA stessa di avvalersi del 

c.d. “carrying back of fiscal losses”, che consente di compensare le perdite fiscali conseguite con 

gli imponibili dei due esercizi precedenti. In base a tale meccanismo, quindi, 

l’Amministrazione fiscale statunitense procederà a rimborsare per cassa, nell’esercizio 2014, 

l’importo riclassificato. 

 

Il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2013, approvato in data odierna dal Consiglio di 

Amministrazione, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito 

Internet www.isagro.com entro i termini di legge.  

 
 

Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che, nell’arco di vent’anni, è diventato un operatore qualificato nel settore degli 
agrofarmaci, con un fatturato di circa € 150 milioni e 620 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 &IR Manager (tel. 02.40901.295) 
 

Maria Teresa Agazzani, Responsabile Comunicazione Corporate & Servizi Generali (tel. 02.40901.266) 
  

http://www.isagro.com/
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

 (€/000) 2013   2012 Differenze 

      riesposto *     

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 139.777  

 

149.324  -9.547 -6% 

Altri ricavi e proventi 2.869  

 

3.487  -618 

 
Consumi di materie e servizi esterni (99.601) 

 

(115.993) +16.392 

 
Variazioni delle rimanenze di prodotti (2.908) 

 

3.895  -6.803 

 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.606  

 

3.663  -57 

 
Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (1.721) 

 

(952) -769 

 
Costo del lavoro (25.448) 

 

(25.241) -207 

 
Accantonamenti premi dipendenti (1.306) 

 

(552) -754 

 
EBITDA esclusi non ricorrenti 15.268    17.631  -2.363 -13% 

% sui Ricavi 10,9%   11,8%     

Poste non ricorrenti (428) 

 

1.422  -1.850 

 
EBITDA 14.840    19.053  -4.213 -22% 

% sui Ricavi 10,6%   12,8%     

Ammortamenti: 

     
- immobilizzazioni materiali (3.965) 

 

(4.092) +127 

 
- immobilizzazioni immateriali (5.422) 

 

(6.190) +768 

 
- svalutazione immobilizzazioni  (162) 

 

(983) +821 

 
EBIT 5.291    7.788  -2.497 -32% 

% sui Ricavi 3,8%   5,2%     

Interessi, commissioni e sconti finanziari (4.807) 

 

(5.927) +1.120 

 
Utili/perdite su cambi e strumenti derivati (185) 

 

742  -927 

 
Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni 10    0  +10  

 
Risultato ante imposte 309  

 

2.603  -2.294 n.a. 

% sui Ricavi 0,2%   1,7%     

Imposte correnti e differite (4.038) 

 

(2.204) -1.834 

 
Risultato netto att. in funzionamento (3.729) 

 

399  -4.128 n.a. 

% sui Ricavi -2,7%   0,3%     

Risultato netto delle attività in dismissione (600) 

 

- -600 

 
(Utile)/perdita di terzi delle att. in dismissione - 

 

- 

  
Utile/(perdita) del Gruppo complessivo (4.329)   399  -4.728 n.a. 

 
(*) a seguito dell'applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell'emendamento allo IAS 19, i dati dell'esercizio 
2012 riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori dettagli si fa rinvio al 
paragrafo "Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013". Inoltre, come indicato nel 
paragrafo “Base di presentazione” della Nota Integrativa, si è provveduto a riclassificare € 1.000 migliaia dalla voce “Altri 
ricavi e proventi” alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
    

31.12.2012 

riesposto (*) 

      

(€ 000)  31.12.2013 
 Differenze 

     Capitale fisso netto 

     Avviamento 3.915  4.852  

 

-937 

 Altre immobilizzazioni immateriali 35.387  49.766  

 

-14.379 

 Immobilizzazioni materiali 23.081  26.079  

 

-2.998 

 Immobilizzazioni finanziarie 205  195  

 

+10 

 Altre attività e passività a medio/lungo termine 10.907  9.166    +1.741   

Totale capitale fisso netto 73.495  90.058    -16.563 -18% 

      Capitale circolante netto 

     Rimanenze di magazzino 34.202  42.023  

 

-7.821 

 Crediti commerciali 46.716  40.884  

 

+5.832 

 Debiti commerciali (30.212) (33.183) 

 

+2.971 

 Fondi correnti (3.356) (1.366) 

 

-1.990 

 Altre attività e passività di esercizio 1.824  991    +833   

Totale capitale circolante netto 49.174  49.349    -175 -0% 

      
Capitale investito 122.669  139.407    -16.738 -12% 

      T.F.R. (3.517) (3.492) 

 

-25 

 
      
Capitale investito netto 119.152  135.915    -16.763 -12% 

coperto da: 

     Mezzi propri 

     Capitale sociale versato 17.550  17.550  

 

- 

 Riserve e risultati a nuovo 62.658  62.355  

 

+303 

 Riserva di conversione (10.657) (6.353) 

 

-4.304 

 Utile/(perdita) del Gruppo complessivo (4.329) 399  

 

-4.728 

 
Totale mezzi propri 65.222  73.951    -8.729 -12% 

      Posizione finanziaria netta 

     Debiti finanziari a medio/lungo termine: 

     - verso banche 0  13.309  

 

-13.309 

 - verso altri finanziatori 125  872  

 

-747 

 - altre passività (attività) finanziarie e derivati (2.875) (3.504)   +629   

Totale debiti finanziari a medio/lungo termine (2.750)  10.677    +4.465 -126% 

Debiti finanziari a breve termine: 

     - verso banche 40.561  48.622  

 

-8.061 

 - verso altri finanziatori 21.575  18.073  

 

+3.502 

 - verso controllanti 8.806  859  

 

+7.947 

 - altre passività (attività) finanziarie e derivati (163) (1.528)   +1.365   

Totale debiti finanziari a breve termine 70.779  66.026    +4.753 +7% 

            

Disponibilità liquide/depositi bancari (14.099) (14.739)   +640 n.a. 

      
Totale posizione finanziaria netta 53.930  61.964    -8.034 -13% 

      
Totale 119.152  135.915    -16.763 -12% 

 
(*) a seguito dell'applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell'emendamento allo IAS 19, i dati 
dell'esercizio 2012 riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori 
dettagli si fa rinvio al paragrafo "Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013". 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

 

    
2012 

riesposto (*) 

 

(€ 000)  2013 

   

 

      

 

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 14.739  7.882  

 

      

 

Attività operative 

  

 

Utile/(perdita) netto/a delle Continuing operation (3.729) 399  

 

Risultato netto delle Discontinued operation (600) - 

 

- Ammortamento imm. materiali 3.965  4.092  

 

- Ammortamento imm. immateriali 5.422  6.190  

 

- Perdite di valore delle immobilizzazioni 162  983  

 

- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 3.370  1.342  

 

- (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione imm. materiali e immateriali (1.211) (8) 

 

- Interessi attivi da attività detenute per la negoziazione (216) (65) 

 

- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing 4.780  5.321  

 

- Oneri (proventi) finanziari da strumenti derivati 292  (308) 

 

- Risultato delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (10) - 

 

- Imposte sul reddito 4.038  2.204  

 

Flusso di circolante derivante dalla gestione corrente 16.263  20.150  

 

- (Aumento)/diminuzione crediti commerciali (7.537) 6.663  

 

- (Aumento)/diminuzione rimanenze 6.551  (4.267) 

 

- Aumento/(diminuzione) debiti commerciali (1.862) (3.728) 

 

- Variazione netta altre attività/passività (3.757) 7  

 

- Utilizzi fondi (incluso TFR) (1.476) (2.016) 

 

- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing pagati (4.853) (5.028) 

 

- Flusso finanziario da strumenti derivati (98) (1.291) 

 

- Imposte sul reddito pagate (3.056) (2.076) 

 

Flusso monetario da attività operative 175  8.414  

    

 

Attività di investimento 

  

 

- (Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (8.580) (8.601) 

 

- (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (1.808) (3.624) 

 

- Prezzo netto da cessione imm. materiali e immateriali 19.055  71  

 

- Flusso di cassa da attività detenute per la negoziazione 184  131  

 

Flusso monetario da attività di investimento 8.851  (12.023) 

    

 

Attività di finanziamento 

  

 

- Incremento (decremento) di debiti finanziari (correnti e non) (9.429) 12.715  

 

- (Incremento)/decremento di crediti finanziari 1.270  19  

 

- Distribuzione dividendi - (1.750) 

 

Flusso monetario da attività di finanziamento (8.159) 10.984  

    

 

Variazione differenza di conversione (1.507) (518) 

    

 

Flussi di disponibilità liquide del periodo (640) 6.857  

    

 

Disponibilità liquide finali (al 31 dicembre) 14.099  14.739  

(*) a seguito dell'applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell'emendamento allo IAS 19, i dati dell'esercizio 2012 riportati 
a titolo comparativo sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori dettagli si fa rinvio al paragrafo "Principi contabili, 
emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013". Si segnala inoltre che la linea “Interessi attivi da attività detenute per la 
negoziazione” è stata esplicitata in occasione della redazione del bilancio consolidato 2013 in quanto divenuta significativa nel corso 
dell’esercizio. 

 


