
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA 

IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO E CONSOLIDATO 2012 

 

Dati consolidati 2012 
(non ancora sottoposti a revisione contabile) 

 

- RICAVI  € 148,3 milioni (+3% vs. 2011) 

- EBITDA  € 18,8 milioni (+40% vs. 2011) 

- RISULTATO ANTE IMPOSTE € 2,4 milioni (vs. € -0,7 milioni nel 2011) 

- RISULTATO NETTO € 0,2 milioni (vs. € 10,3 milioni nel 2011) 

- POSIZIONE FINANZIARIA NETTA € 62 milioni (vs. € 57 milioni al 31.12.2011) 

 di cui: a medio/lungo termine € 11 milioni (vs. € 1 milione  al 31.12.2011) 

- RAPPORTO DEBT/EQUITY                                                      0,84 (vs. 0,74 al 31.12.2011) 
 

§ § § 
 

Principali avvenimenti dell’esercizio 
 

• Conseguimento di un risultato in pareggio, nonostante la grave siccità in USA e UE che 
ha ridotto il consumo di fungicidi (segmento su cui Isagro è focalizzata), con un “effetto 
trascinamento” sul 2013.  

• Rinnovamento della pipeline di R&S, con sviluppo di due nuovi prodotti e un livello di 
investimenti pari a circa l’8% dei ricavi da agrofarmaci di proprietà. 

• Rafforzamento del top management con la nomina di nuovi: Chief Operating Officer, Chief 
Financial Officer, Group Director Marketing e Group Director Sales (quest’ultimo dal 2013). 

 

 
 

Milano, 14 marzo 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A., riunitosi in data odierna, 

ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e consolidato 2012, che saranno messi a 

disposizione del pubblico presso la sede dell’Emittente, ivi incluso il sito internet www.isagro.com, 

entro i termini di legge.  

 

STRATEGIA 

Isagro ha proseguito nel corso del 2012 il percorso di revisione e affinamento della propria 

strategia, avviato nella primavera del 2011, con l’obiettivo di rendere il proprio modello di 

business più coerente con le evoluzioni del contesto esterno generale e di quello più specifico di 

mercato. 

 



 

In particolare, in coerenza con le operazioni straordinarie del 2011, che avevano portato ad una 

maggiore focalizzazione strategica e gestionale e ad una importante riduzione dei debiti finanziari, 

Isagro si è concentrata sulle seguenti cinque linee strategiche: 

• nella ricerca innovativa, svolgere in piena autonomia l’attività di Innovazione, che non 

necessita di una larga scala né di elevate risorse finanziarie; 

• nello sviluppo di nuovi prodotti, operare (i) in partnership per i nuovi principi attivi a elevato 

tasso di investimento e con potenziale commerciale a livello mondiale per ottenere una scala 

adeguata in fase sia d’investimento che, successivamente, di estrazione di valore o (ii) in 

autonomia per i principi attivi con vendite in specifici segmenti/aree e caratterizzati da livelli di 

investimento consoni alle dimensioni di Isagro; 

• con riferimento all’integrazione del portafoglio prodotti, sviluppare prodotti generici destinati 

sia allo sviluppo di miscele con i prodotti di proprietà che alla vendita diretta sul mercato 

indiano, dove Isagro ha già un’importante presenza industriale e commerciale, e a seguire in 

altri selezionati mercati; 

• in relazione alla azione commerciale, sviluppo in mercati/aree geografiche ad alto potenziale e 

di selettive presenze nella distribuzione diretta in Paesi in cui le vendite e le connesse esigenze 

di capitale circolante siano in larga parte rappresentate da prodotti di Isagro; 

• dal punto di vista della strategia finanziaria, sostenere i nuovi investimenti ricorrendo a risorse 

generate dalla gestione, anche attraverso la valorizzazione del portafoglio prodotti, senza cioè 

ricorrere a debito bancario ma anzi cercando di accelerare la restituzione di quella parte di 

debito che è a fronte del capitale fisso. 

 

PRINCIPALI EVENTI DEL 2012 

Il 2012, dopo un avvio promettente, è andato caratterizzandosi per: 

• diffuse situazioni di siccità in Europa (specialmente in Italia); 

• la più grave siccità degli ultimi 50 anni negli Stati Uniti; 

• una riduzione delle superfici coltivate a cotone a vantaggio di altre colture in Brasile, stante il 

calo del prezzo di questa commodity appena prima della stagione di semina. 

Fattori questi di natura congiunturale che hanno colpito mercati geografici di grande rilevanza per 

Isagro, con un impatto in particolare sul consumo di fungicidi, segmento che per il Gruppo 

rappresenta il 65% del fatturato, rispetto a una media di mercato del 26%. 

 

Nel suddetto contesto, e in coerenza con le linee strategiche evidenziate, Isagro ha: 

• raddoppiato il fatturato da nuove registrazioni, passato da circa Euro 14 milioni (2011) a circa 

Euro 28 milioni (2012), grazie all’ottenimento di 40 nuove registrazioni; 

• subito la contrazione del basic-business, specialmente in relazione alle vendite di fungicidi 

rameici in Italia/Europa e di quelli a base di Tetraconazolo per il segmento del cotone in 

Brasile; 

• avviato lo sviluppo in autonomia di un nuovo bio-agrofarmaco per applicazione al suolo per il 

mercato statunitense, il cui lancio commerciale è previsto nel 2014;  



 

• stipulato un accordo con FMC per il co-sviluppo di un nuovo fungicida SDHi scoperto dalla 

Ricerca Innovativa di Isagro, avviato nel corso dell’anno;  

• avviato nuovi progetti per l’identificazione di generici da sviluppare, in ottica sinergica 

rispetto al portafoglio esistente, per mixture con i prodotti di proprietà e per la distribuzione 

diretta inizialmente in India; 

• terminato anticipatamente il Joint Discovery Agreement con Chemtura AgroSolutions, che 

prevedeva il co-finanziamento delle attività di ricerca per la scoperta di nuovi agrofarmaci, che 

verrà svolta in autonomia da Isagro; 

• rafforzato la squadra manageriale di vertice con la nomina dall’interno del Chief Operating 

Officer e del Chief Financial Officer e con l’inserimento dall’esterno del Group Director Marketing e, 

a partire da aprile 2013, del Group Director Sales; 

• perfezionato la prima tranche da Euro 15 milioni di un finanziamento a medio/lungo termine 

fino a un massimo di Euro 25 milioni da parte della Banca Europea per gli Investimenti; 

• avviato una revisione critica delle varie aree di business/prodotti con l’obiettivo di porre in 

essere un’efficace politica di ottimizzazione del proprio portafoglio prodotti. Rientra in questa 

ottica l’accettazione, nei primi mesi del 2013, di un’offerta vincolante per l’acquisto di un 

prodotto di proprietà della joint-venture paritetica ISEM S.r.l.. 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio: 

• è stato firmato un accordo commerciale con Syngenta per la fornitura e la commercializzazione 

del fungicida biologico di proprietà di Isagro Remedier ® in Europa, Africa e Medio Oriente; 

• è stata ricevuta e accettata un’offerta vincolante per l’acquisto di un prodotto di proprietà di 

ISEM S.r.l. (joint-venture paritetica con Chemtura AgroSolutions). La Società rilascerà maggiori 

informazioni relative a tale cessione al momento del perfezionamento dell’operazione, che ci si 

attende avverrà nel secondo trimestre 2013; 

• è stata conclusa l’operazione di fusione per incorporazione di Isagro Ricerca S.r.l. (società già 

interamente controllata) in Isagro S.p.A. con l’obiettivo di incrementare l’efficienza operativa, 

riducendo i costi pur nel mantenimento del ruolo centrale della Ricerca & Sviluppo a livello di 

Gruppo Isagro. 

 

PROSPETTIVE 2013-2015 

Con riferimento al 2013, ci si attende un “effetto trascinamento” sulle vendite dell’anno per 

l’esigenza di riassorbire lo stock di prodotti rameici in Italia/Europa e di Tetraconazolo negli Stati 

Uniti in essere presso i canali di distribuzione a fine 2012. 

 

Pur essendo la dimensione di tale “effetto trascinamento” meglio valutabile nel corso 

dell’esercizio, si ritiene fin d’ora ragionevole attendersi un fatturato consolidato a fine 2013 su un 

livello di circa Euro 140 milioni, che poi – grazie all’assorbimento degli effetti della siccità, la 

ripresa del basic-business e la crescita delle vendite da nuove registrazioni – è previsto raggiungere 

Euro 170 milioni nel 2014 ed Euro 200 milioni nel 2015. 



 

In relazione al 2013, ne consegue una aspettativa, non tenendo conto di operazioni straordinarie 

avviate, di riduzione del risultato economico rispetto al 2012. 

 

Peraltro, nel quadro sopra esposto, che rende superate le previsioni espresse nel marzo del 2011 

per il 2013 e il 2014, Isagro sta lavorando ad operazioni di natura straordinaria per la 

valorizzazione del proprio attivo di bilancio, con l’obiettivo di finanziare i propri programmi di 

sviluppo senza ricorrere a nuovo debito bancario. 

 

La rinnovata squadra manageriale, infine, sta procedendo alla costruzione di un nuovo Business 

Plan per il periodo 2014-17 che sarà presentato nel quarto trimestre del corrente esercizio. 

 

 

§ § § 

 

Il commento specifico ai risultati consolidati, allegati al presente Comunicato, è consultabile nella 

Relazione degli Amministratori sulla Gestione, che sarà presto disponibile sul sito internet della 

Società (www.isagro.com) e presso la Sede Sociale. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isagro è una azienda chimica italiana diventata, nell’arco di quasi vent’anni, un operatore qualificato nel settore degli agrofarmaci. 
Quotata presso Borsa Italiana dal 2003, Isagro opera lungo tutta la catena del valore dalla ricerca & sviluppo di nuove molecole alla 
produzione, marketing e distribuzione su base locale, in alcuni mercati chiave, di prodotti per la protezione delle colture agricole. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

ISAGRO S.p.A. 
 

 Ruggero Gambini Tel.   02 40901 443 
 Chief Financial Officer & IR Manager 

 

 Maria Teresa Agazzani Tel.   02 40901 266 

 Responsabile Comunicazione Corporate & Servizi Generali 

  



 

Allegato I 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

 
 
  

(€ 000) 2012 2011

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 148.324 144.318 +4.006 +3%
Altri ricavi e proventi 4.487 5.393 -906
Consumi di materie e servizi esterni (115.993) (119.099) +3.106
Variazioni delle rimanenze di prodotti 3.895 3.716 +179
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.663 2.946 +717
Accantonamenti e stanziamenti (952) (769) -183
Costo del lavoro (25.487) (24.522) -965
Accantonamenti premi dipendenti (552) (383) -169

EBITDA esclusi straordinari 17.385 11.600 +5.785 +50%
% sui Ricavi 11,7% 8,0%

Poste straordinarie nette 1.422 1.856 -434

EBITDA 18.807 13.456 +5.351 +40%
% sui Ricavi 12,7% 9,3%

Ammortamenti:
- immobilizzazioni materiali (4.092) (4.411) +319
- immobilizzazioni immateriali (6.190) (5.054) -1.136
- svalutazione/rival.ne (IAS 27) immobilizzazioni (983) 2.456 -3.439

EBIT 7.542 6.447 +1.095 +17%
Memo: EBIT esclusi straordinari 7.103 2.135 +4.968 +233%

Interessi, commissioni e sconti finanziari (5.927) (4.610) -1.317
Utili/perdite su cambi, strumenti derivati e altri 742 (2.590) +3.332
Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni - 66 -66

Risultato ante imposte 2.357 (687) +3.044 n.a.
Memo: Ris. a/imposte esclusi straordinari 1.918 (4.999) +6.917 n.a.

Imposte correnti e differite (2.136) 2.791 -4.927

Risultato netto att. in funzionamento 221 2.104 -1.883 -89%

Risultato netto delle attività in dismissione - 8.206 -8.206
(Utile)/perdita di terzi delle att. in dismissione - 5 -5

Risultato netto 221 10.315 -10.094 -98%

Differenze



 

Allegato II 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

 

(€ 000) 31.12.2012 31.12.2011

Capitale fisso netto
Avviamento 4.852 5.089 -237
Altre immobilizzazioni immateriali 49.766 47.990 +1.776
Immobilizzazioni materiali 26.079 26.501 -422
Immobilizzazioni finanziarie 195 195 -
Altre attività e passività a medio/lungo termine 9.166 8.582 +584

Totale capitale fisso netto 90.058 88.357 +1.701 2%

Capitale circolante netto
Rimanenze di magazzino 42.023 38.179 +3.844
Crediti commerciali 40.884 47.932 -7.048
Debiti commerciali (33.183) (37.210) +4.027
Fondi correnti (1.366) (2.015) +649
Altre attività e passività di esercizio 991 1.710 -719

Totale capitale circolante netto 49.349 48.596 +753 2%

Capitale investito 139.407 136.953 +2.454 2%

T.F.R. (3.492) (3.273) -219

Capitale investito netto 135.915 133.680 +2.235 2%

coperto da:

Mezzi propri
Capitale sociale versato 17.550 17.550 -
Riserve e risultati a nuovo 62.533 53.968 +8.565
Riserva di conversione (6.353) (5.207) -1.146
Utile/(perdita) del Gruppo complessivo 221 10.315 -10.094

Totale mezzi propri 73.951 76.626 -2.675 -3%

Posizione finanziaria netta
Debiti finanziari a medio/lungo termine:
- verso banche 14.181 1.915 +12.266
- altre passività (attività) finanziarie e derivati (3.504) (924) -2.580
Totale debiti finanziari a medio/lungo termine 10.677 991 +9.686 n.s.
Debiti finanziari a breve termine:
- verso banche 67.554 65.663 +1.891
- altre passività (attività) finanziarie e derivati (1.528) (1.718) +190
Totale debiti finanziari a breve termine 66.026 63.945 +2.081 3%

Disponibilità liquide/depositi bancari (14.739) (7.882) -6.857 n.a.

Totale posizione finanziaria netta 61.964 57.054 +4.910 9%

Totale 135.915 133.680 +2.235 2%

Differenze



 

Allegato III 
 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

 

(€ 000) 2012 2011

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 7.882 11.500

Attività operative
Utile netto delle continuing operation 221 2.104
Risultato netto delle discontinued operation - 8.206
- Ammortamento imm. materiali 4.092 4.411
- Ammortamento imm. immateriali 6.190 5.054
- Perdite di valore delle immobilizzazioni 983 1.066
- Plusvalenza netta di rivalutazione - (3.522)
- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 1.588 1.537
- (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione imm. materiali e immateriali (8) (390)
- (Plusvalenza)/minusvalenza realizzata dalla cessione di disc. operation - (9.862)
- (Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di rami d'azienda - (3.024)
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing 5.321 4.234
- Oneri (proventi) finanziari da strumenti derivati (308) 3.552
- Risultato delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto - (1)
- Imposte sul reddito 2.136 (2.791)
Flusso di circolante derivante dalla gestione corrente 20.215 10.574
- (Aumento)/diminuzione crediti commerciali 6.663 4.311
- (Aumento)/diminuzione rimanenze (4.267) (5.660)
- Aumento/(diminuzione) debiti commerciali (3.728) 4.632
- Variazione netta altre attività/passività 7 (666)
- Utilizzi fondi (incluso TFR) (2.016) (1.847)
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing pagati (5.028) (4.261)
- Flusso finanziario da strumenti derivati (1.291) (12)
- Imposte sul reddito pagate (2.076) (3.185)

Flusso monetario da attività operative 8.479 3.886

Attività di investimento
- (Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (8.601) (5.678)
- (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (3.624) (2.097)
- Prezzo netto da cessione imm. materiali e immateriali 71 895
- Flusso di cassa generato dalla cessione di rami d'azienda - 19.411
- Flusso di cassa dalle operazioni di aggregazione aziendale - (1.477)
- Flusso di cassa dalla cessione delle disc. operation (al netto disp. liquide) - 29.068
- (Investimenti)/disinvestimenti di attività finanziarie 66 1

Flusso monetario da attività di investimento (12.088) 40.123

Attività di finanziamento
- Incremento (decremento) di debiti finanziari (correnti e non) 12.715 (42.558)
- (Incremento)/decremento di crediti finanziari 19 1.578
- Distribuzione dividendi (1.750) (5.250)

Flusso monetario da attività di finanziamento 10.984 (46.230)

Variazione differenza di conversione (518) (1.397)

Flussi di disponibilità liquide del periodo 6.857 (3.618)

Disponibilità liquide finali (al 31 dicembre) 14.739 7.882


