
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

ISAGRO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA 

I RISULTATI TRIMESTRALI AL 31 MARZO 2013 

 

§ § § 

 

• Primo trimestre storicamente non rappresentativo dei risultati annuali per la nota 

stagionalità del business di Isagro. 

• In un mercato in crescita in termini globali a livelli di distributore, i segmenti in cui opera 

Isagro (che ha una limitata presenza diretta in distribuzione), in particolare quello dei 

fungicidi rameici in Europa, risentono dell’effetto di trascinamento della siccità 2012 (che si 

esaurirà sostanzialmente entro il primo semestre di quest’anno). 

 

§ § § 

 

Dati consolidati  
 

- Ricavi  Euro 32,3 milioni 
  (-10,4 €m vs. 1° trim. 2012) 

- EBITDA  Euro 1,0 milioni 
  (-2,7  €m vs. 1° trim. 2012) 

- Risultato ante imposte  Euro -3,0 milioni 
  (-4,3 €m vs.1° trim.  2012) 

- Posizione finanziaria netta  Euro 62,1 milioni 
  ( vs. 61.0 €m al 31 marzo 2012) 

- Rapporto debt/equity  0,87 

  (vs. 0,79 al 31 marzo 2012) 
 

§ § § 

 

• Nel mese di aprile, cessione di un fungicida da parte della joint-venture al 50% ISEM S.r.l.. 

• Conferma dell’obiettivo di fatturato 2013 su un livello di Euro 140 milioni e del percorso di 

crescita delle vendite verso un livello di Euro 200 milioni nel medio termine. 

 
 
 
Milano, 14 maggio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato in data 

odierna il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013, che sarà a disposizione del pubblico 

presso la sede della Società, ivi incluso il sito internet www.isagro.com. 
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Risultati consolidati I trimestre 2013 
 

Isagro ha chiuso il primo trimestre del 2013 - storicamente non significativo ai fini dei risultati 

annui a causa della nota stagionalità del business - con un livello di ricavi consolidati pari a Euro 

32,3 milioni, in calo di Euro 10,4 milioni rispetto al valore dello stesso periodo del 2012.  

 

Il suddetto calo del fatturato nei primi tre mesi del corrente esercizio, peraltro sostanzialmente in 

linea con le attese della Società, è dipeso in larga parte da un ”effetto di trascinamento" della siccità 

che nel 2012 aveva colpito alcuni importanti mercati di grande rilevanza per Isagro, tra cui l'Italia, 

quest'ultima avente un peso relativo limitato sul fatturato annuo ma storicamente rilevante nella 

prima parte dell'anno. 

 

Tale effetto di trascinamento, originato dalla esigenza dei distributori di sostanzialmente eliminare 

l'eccesso di stock creatosi a fine 2012, ha interessato in particolare le vendite di fungicidi rameici in 

Italia ed Europa, con un impatto complessivo nel primo trimestre 2013 di circa Euro 6 milioni in 

meno di fatturato rispetto ai primi tre mesi dell'anno precedente. 

 

Occorre, inoltre, ricordare Isagro ha una limitata presenza nella distribuzione diretta, operando in 

tale parte della "catena del business" solo negli USA, in India, in Spagna e in Colombia ed attuando 

negli altri Paesi del mondo come produttore (e quindi fornitore) di distributori nazionali. In tal 

senso, Isagro non ha beneficiato di una ripresa degli acquisti da parte degli agricoltori e dei 

rivenditori nei confronti dei distributori, i quali distributori hanno fatto tendenzialmente fronte 

agli ordini sostanzialmente eliminando gli eccessi di stock venutisi a creare nel 2012 e limitando 

così i propri riacquisti dai produttori. 

 

L'andamento delle vendite nel primo trimestre 2013, peraltro, va interpretato tenendo conto che, su 

base annuale, il fatturato di Isagro è per la larga parte rappresentato: 

• nel primo semestre dell'anno, dalle vendite di fungicidi rameici nei mercati europei e in 

particolare in Italia (dove il mercato è comunque sceso anche a livello di distributore per 

condizioni climatiche sfavorevoli nella parte iniziale dell'anno); 

• nel secondo semestre, dalle vendite di fungicidi a base di Tetraconazolo nelle Americhe, legate 

alle nuove registrazioni. 

Con riferimento alle prime, esse hanno sofferto nel primo trimestre - e continueranno a soffrire nel 

secondo trimestre - rispetto al 2012, mentre con riferimento alle seconde ci si attende un recupero 

nella seconda metà del corrente anno, come meglio evidenziato più avanti in relazione alle 

Prospettive per l'esercizio in corso. 
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Con riferimento alle principali grandezze e indicatori di Conto Economico e Stato Patrimoniale al 

31 marzo 2013, essi sono stati come qui di seguito riportato: 

 

(importi i migliaia di Euro) 
I° Trim. 

2013 
I° Trim. 

2012 
Diff. 

Ricavi 32.330  42.660  -10.330 

EBITDA 1.013  3.756  -2.743 

EBIT (1.465) 1.358  -2.823 

Risultato ante imposte (2.956) 1.262  -4.218 

Risultato netto (3.313) 668  -3.981 

Posizione finanziaria netta 62.131  60.985  +1.146 

Rapporto Debt/Equity            0,87  0,79   

 
 
Ricerca & Sviluppo 
 

Il Gruppo Isagro nel primo trimestre 2013 ha sostenuto spese di Ricerca & Sviluppo per un totale 

di Euro 2,8 milioni, in linea con il valore del primo trimestre dell’esercizio precedente. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Come anticipato in occasione della comunicazione dei risultati al 31 dicembre 2012 e come 

evidenziato nel commentare i risultati del primo trimestre, il 2013 è un esercizio caratterizzato 

dall’effetto di trascinamento della siccità che ha colpito alcuni mercati chiave per Isagro nel corso 

del 2012.  

Tale effetto di trascinamento, peraltro, ha interessato e interesserà in particolare le vendite di 

fungicidi rameici nella prima parte dell’anno e si stima che si esaurirà entro il primo semestre del 

corrente esercizio. 

 

Nella seconda parte dell’anno, invece, si prevede un progressivo recupero del fatturato grazie 

anche  all’atteso positivo andamento delle vendite da nuove registrazioni nelle Americhe: ciò porta 

a confermare l’obiettivo di un fatturato consolidato per l’intero 2013 su di un livello di Euro 140 

milioni, come comunicato al mercato lo scorso mese di febbraio.  

 

Isagro, inoltre, nel confermare il proprio programma di investimenti in Ricerca & Sviluppo e 

l’obiettivo di finanziarli principalmente con risorse generate dall’interno, dopo la cessione del 

Valifenalate da parte della JV al 50% ISEM S.r.l., perfezionata ad aprile, valuterà possibili ulteriori 

operazioni di natura straordinaria in coerenza con le proprie linee strategiche. 
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Isagro, infine, conferma il proprio obiettivo di un percorso di progressiva crescita del fatturato a 

un livello di Euro 200 milioni nel medio termine. 

 

Verifica dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti del Collegio Sindacale 
 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, ha poi proceduto a valutare e positivamente 

riscontrato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del T.U.F. 

in capo ai componenti del Collegio Sindacale eletti dall’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 

2013: 

Sindaci effettivi Sindaci supplenti 

Piero Gennari - Presidente Eleonora Ferraris 

Claudia Costanza Francesco Mangiameli 

Giuseppe Bagnasco  

 

§ § § 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Ruggero Gambini, 

dichiara, ai sensi dell’articolo 154 bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 

contabile contenuta nel presente comunicato stampa e relativa ai dati consolidati al 31 marzo 2013 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 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 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2013 

 

(valori i migliaia di Euro) 31.03.2013 31.03.2012  Differenze  31.12.2012 
        

Capitale fisso netto        
Avviamento 4.852  5.204   -352   4.852  
Altre immobilizzazioni immateriali 41.434  48.596   -7.162   49.766  
Immobilizzazioni materiali 25.812  26.226   -414   26.079  
Immobilizzazioni finanziarie 195  196   -1   195  
Altre attività/passività a medio-lungo 8.953  8.768   +185   9.166  

Totale capitale fisso netto 81.246  88.990   -7.744 -9%  90.058  
        

Capitale circolante netto        
Rimanenze di magazzino 42.239  40.519   +1.720   42.023  
Crediti commerciali 35.882  58.011   -22.129   40.884  
Debiti commerciali (32.885) (46.039)  +13.154   (33.183) 
Fondi correnti (1.128) (2.232)  +1.104   (1.366) 
Altre attività e passività di esercizio 2.806  2.584   +222   991  

Totale capitale circolante netto 46.914  52.843   -5.929 -11%  49.349  
        

Capitale investito 128.160  141.833   -13.673 -10%  139.407  
        

T.F.R. (3.563) (3.266)  -297   (3.492) 
        

Capitale investito netto 124.597  138.567   -13.970 -10%  135.915  
        

Attività/passività in dismissione 9.192  -  +9.192   - 
        

Totale 133.789  138.567   -4.778 -3%  135.915  
        

coperto da:        
        

Capitale proprio        
Capitale sociale versato 17.550  17.550   -   17.550  
Riserve e risultati a nuovo 62.731  64.259   -1.528   62.533  
Riserva di conversione (5.310) (4.895)  -415   (6.353) 
Utile/(perdita) del Gruppo complessivo (3.313) 668   -3.981   221  

Totale capitale proprio 71.658  77.582   -5.924 -8%  73.951  
        

Posizione finanziaria netta        
Debiti a medio/lungo termine:        
- verso banche 13.340  936   +12.404   14.181  
- altre passività (attività) finanziarie  (2.875) (928)  -1.947   (3.504) 

Totale debiti a medio/lungo termine 10.465  8   +10.457 n.s.  10.677  

Debiti a breve termine:        
- verso banche 60.326  71.097   -10.771   67.554  
- altre passività (attività) finanziarie  (1.352) (3.078)  +1.726   (1.528) 

Totale debiti a breve termine 58.974  68.019   -9.045 -13%  66.026  
        

Disponibilità liquide/depositi bancari (7.308) (7.042)  -266 4%  (14.739) 
        

Totale posizione finanziaria netta 62.131  60.985   +1.146 2%  61.964  
        

Totale 133.789  138.567   -4.778 -3%  135.915  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2013 

 

(valori i migliaia di Euro) 31.03.2013 31.03.2012  Differenze 

      
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.330  42.660   -10.330 -24% 
Altri ricavi e proventi 496  1.449   -953  
Consumi di materie e servizi esterni (26.046) (33.934)  +7.888  
Variazioni delle rimanenze di prodotti 264  (369)  +633  
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 859  817   +42  
Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (62) (108)  +46  

      

Valore aggiunto 7.841  10.515   -2.674 -25% 
% sui Ricavi 24,3% 24,6%    

      
Costo del lavoro (6.677) (6.510)  -167  
Accantonamenti premi dipendenti (151) (249)  +98  

      

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.013  3.756   -2.743 -73% 
% sui Ricavi 3,1% 8,8%    

      

Ammortamenti:      
- immobilizzazioni materiali (1.017) (1.021)  +4  
- immobilizzazioni immateriali (1.461) (1.377)  -84  

      

Risultato operativo (EBIT) (1.465) 1.358   -2.823 n.a. 
% sui Ricavi -4,5% 3,2%    

      
Interessi, commissioni e sconti finanziari (1.066) (1.228)  +162  
Utili/perdite su cambi e strumenti derivati (425) 1.131   -1.556  
Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni - 1   -1  

      

Risultato prima delle imposte (2.956) 1.262   -4.218 n.a. 
% sui Ricavi -9,1% 3,0%    

      
Imposte correnti e differite (357) (594)  +237  

      

Risultato netto (3.313) 668   -3.981 n.a. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2013 

 

(valori i migliaia di Euro) 31.03.2013 31.03.2012 

   

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 14.739  7.882  

   
Attività operative   
Utile (perdita) di periodo da attività in funzionamento  (3.313) 668  
- Ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali 2.478  2.398  
- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 268  346  

Cash-flow (567) 3.412  

- (Rivalutazioni)/svalutazioni di partecipazioni e  
  altre immobilizzazioni finanziarie - (1) 
- Variazione netta del capitale circolante netto 4.488  (3.590) 
- Variazione netta altre attività/passività (1.602) (1.050) 
- Utilizzi fondi (incluso TFR) (458) (171) 

Flusso monetario da attività operative 1.861  (1.400) 
   

Attività di investimento   
- (Investimenti)/disinvestimenti   
  in immobilizzazioni immateriali (2.321) (1.983) 
- (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (511) (681) 

Flusso monetario da attività di investimento (2.832) (2.664) 
   

Attività di finanziamento   
- Incremento/(decremento) debiti finanziari (8.069) 4.455  
- (Incremento)/decremento di crediti   
  finanziari, derivati e altre attività finanziarie 805  (1.364) 

Flusso monetario da attività di finanziamento (7.264) 3.091  
   

Variazione differenza di conversione 804  133  
   

Flussi di disponibilità liquide del periodo (7.431) (840) 
   

Disponibilità liquide finali (al 31 marzo) 7.308  7.042  

 


