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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE

Signori Azionisti,

la relazione annuale al 31 dicembre 2004 della Vostra Società mostra un Risultato

netto di Euro 14,703 milioni, dopo aver effettuato ammortamenti per Euro 4,650

milioni (di cui Euro 0,341 milioni di avviamento) e accantonato imposte per Euro

5,152 milioni (di cui Euro 1,250 sotto forma di accantonamento onde tenere conto della

oggi probabile eventualità che alla Isagro S.p.A. venga revocato, con effetto a valere

retroattivamente dal 1° gennaio 2003, il beneficio della aliquota IRES al 20% previsto

per il periodo 2003-05).

Detto livello di Risultato netto include un provento di natura straordinaria, ammontante

– al netto delle relative riprese fiscali –  a Euro 6,864 milioni, derivante dal

recepimento del Decreto Legislativo n. 6 del 10 gennaio 2003 (“Riforma Vietti”) che –

prevedendo la soppressione, introdotta dal D.Lgs 6/2003, del comma 2 dell’art. 2426

del Codice Civile che consentiva di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti

esclusivamente in applicazione di norme tributarie –  ha comportato l’eliminazione

degli effetti conseguenti alle interferenze relative all’applicazione di norme tributarie

(rappresentate della quota parte degli investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ad

oggi ancora non commercializzati sostenuti negli anni passati già ammortizzati e dai

relativi contributi a fondo perduto già transitati da conto economico per competenza –

entrambi al netto dei relativi effetti fiscali), contabilizzando lo storno di tali effetti

tramite la diretta attribuzione degli stessi a Conto Economico, per un contestuale

incremento (al netto dell’effetto fiscale) delle attività nette: l’attribuzione di tale

eliminazione ai saldi di Conto economico avviene in ottemperanza a quanto indicato

dall’Organismo Italiano di Contabilità nel documento “I principali effetti della Riforma

del Diritto Societario sulla redazione del Bilancio di esercizio”.
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Il Risultato netto con esclusione del suddetto provento straordinario per l’applicazione

della “Riforma Vietti” (Risultato netto pre provento straordinario “Vietti”) risulta,

pertanto, pari a Euro 7,839 milioni, in progresso del 19,4% rispetto al 2003 pro-forma

(Euro 6,567 milioni – pro-forma per “Riforma Vietti”, vedasi paragrafo successivo),

che peraltro includeva una aliquota IRES al 20%, e quasi triplicato rispetto al 2003

consuntivo (Euro 2,801 milioni).

Con riferimento ai Ricavi, essi sono passati dagli Euro 84,546 milioni del 2003 pro-

forma agli Euro 109,320 milioni del 2004 (+ +29,3%), mentre l’EBITDA ha raggiunto

al 31 dicembre 2004 gli Euro 19,834 milioni rispetto agli Euro 12,818 milioni pro-

forma del 31 dicembre 2003                 (+54,7%).

Il maggiore incremento osservabile tra 2003 consuntivo e 2004 consuntivo, invece, sia

a livello di ricavi che a livello di EBITDA, è imputabile alla variazione intercorsa nel

2004 nel perimetro di consolidamento della Vostra Società (vedasi paragrafo

successivo).
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- Per quanto concerne i Debiti finanziari netti, si evidenzia come essi siano passati

dagli Euro 32,078 milioni del 31/12/2003 agli Euro 16,012 milioni del 31/12/2004,

facendo registrare una diminuzione di Euro 16,066 milioni (pari al 50,1%); al lordo dei

dividendi pagati agli Azionisti nel 2004 sul risultato 2003 (pari a Euro 1,6 milioni),

pertanto, la Vostra Società ha generato nel corso del 2004 un free cash flow pari a Euro

17,666 milioni.

I significativi miglioramenti nei risultati gestionali del 2004 rispetto al 2003, registrati

pur in presenza di maggiori ammortamenti ed accantonamenti, sono avvenuti

nell’ambito di una situazione di contesto che ha visto (i) un ulteriore significativo

rafforzamento della valuta Euro rispetto alla valuta Dollaro U.S.A., svalutatasi di circa

il 10% rispetto al precedente esercizio, (ii) un rallentamento delle vendite nell’area del
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Medio Oriente in seguito agli eventi bellico-politici occorsi tra il 2003 e il 2004 e (iii)

una situazione di stock di inizio anno in Europa in generale e in Italia in particolare

(accumulati nel corso dello scorso esercizio a seguito di sfavorevoli condizioni

meteorologiche) che, pur riassorbiti alla fine dell’anno, hanno negativamente influito

sulle vendite del primo semestre 2004, con un certo recupero nel corso del secondo

semestre.

Tali elementi di contesto, peraltro, sono stati più che controbilanciati da importanti

fattori di miglioramento della performance commerciale e di efficienza, tra cui:

- forte sviluppo delle vendite del fungicidi di proprietà Tetraconazolo  sulla coltura

della soia in Brasile (secondo mercato mondiale per produzione di tale coltura)

nella lotta contro una grave malattia fungina (denominata “Asian Rust” – “Ruggine

Asiatica”).   Parallelamente, si segnala che anche nel 2004, e per il sesto anno

consecutivo, sono continuate le vendite di Tetraconazolo nell’importante mercato

degli Stati Uniti d’America (ove è stato impiegato nel trattamento della malattia

“Cercospora” sulla coltura della barbabietola da zucchero) sulla base della c.d.

“Section 18” che, in attesa del provvedimento per la registrazione definitiva ancora

in corso d’esame da parte dell’EPA, ha permesso alla Vostra Società di

commercializzare detto prodotto in esenzione di registrazione definitiva;

- estrazione di valore, sia in termini di business che di risorse umane, dai rami

d’azienda acquisiti nel 2001, che hanno positivamente contribuito alla performance

della Vostra Società. In particolare, dal punto di vista  del business, nel corso del

primo semestre del 2004 lo stabilimento di Panoli (India) ha raggiunto la piena

capacità produttiva dell’intermedio M-Alcohol, che ha permesso di raggiungere

importanti livelli di efficienza nei costi di produzione del fungicida Tetraconazolo.

Con riferimento ai prodotti rameici, poi, ha avuto luogo il previsto lancio della

nuova formulazione in granuli bagnabili (WG);

- diminuzione degli oneri finanziari, ammontati nel 2004 a Euro 0,975 milioni, in

forte decremento rispetto agli Euro 2,630 milioni del 2003 pro-forma, in virtù sia
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dell’intervenuta significativa riduzione dell’esposizione debitoria che di proventi

derivanti da operazioni di copertura dei cambi.

Il cash flow (Risultato netto pre proventi straordinari “Vietti” + ammortamenti +

accantonamenti  +  imposte differite) generato nel 2004, pari a Euro 18,602 milioni (in

progresso del 51,4% rispetto agli Euro 18,602 milioni del 2003 pro-forma), ha

largamente ecceduto gli investimenti di periodo.

Con riferimento allo sviluppo delle tre nuove molecole di proprietà di sintesi chimica

(il fungicida IR6141, l’erbicida IR5878 ed il fungicida IR5885), si evidenzia che i

relativi costi di sviluppo sostenuti nel corso del 2004 sono stati capitalizzati (Euro 7,7

milioni). Si ricorda che per i tre prodotti IR6141, IR5878, IR5885 è previsto il lancio

commerciale rispettivamente nel 2006, nel 2006 e nel 2008.

Costruzione dati 2003 pro-forma

La costruzione di dati pro-forma per il 2003 – resa necessaria dall’esigenza di

permettere una adeguata confrontabilità tra 2004 e 2003 –  è stata realizzata

uniformando il periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003, da un lato, agli effetti del

sopracitato Decreto Legislativo n. 6 del 10 gennaio 2003 e, dall’altro lato, agli effetti

delle fusioni per incorporazione (intervenute con effetto dal 1° gennaio 2004) in Isagro

S.p.A. delle società da quest’ultima interamente controllate Isagro BioFarming S.r.l.,

Isagro Copper S.r.l., Isagro Europe S.r.l. e FitoFormula S.r.l..

Si fa osservare che, con riferimento al primo ordine di aggiustamenti, le principali

modifiche al bilancio del 2003 della Isagro S.p.A.  per la costruzione del pro-forma

hanno riguardato:

a) a livello di costi e ricavi operativi, gli ammortamenti effettuati esclusivamente in

applicazione di norme tributarie dei costi di sviluppo capitalizzati ed i contributi

alla ricerca da parte del Ministero per l’Innovazione l’Università e la Ricerca
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(MIUR) passati a conto economico in funzione degli ammortamenti dei costi di

sviluppo stessi per i quali si sono ricevuti detti contributi, entrambi elisi;

b)  a livello di Capitale fisso netto, da un lato, i costi per lo sviluppo di nuovi prodotti, che

sono stati incrementati dei costi di sviluppo di nuovi prodotti ammortizzati nei

precedenti esercizi a decorrere dal momento di sostenimento, nonostante si

riferissero a progetti la cui utilizzazione economica sarebbe divenuta disponibile

negli esercizi successivi (al netto del relativo impatto fiscale) e, dall’altro lato, le

passività a medio/lungo termine, incrementate dei contributi MIUR ammessi a

conto economico, in funzione degli ammortamenti dei costi di sviluppo, negli

esercizi passati (anch’essi al netto del relativo impatto fiscale).

Per quanto concerne il secondo ordine di aggiustamenti, invece, il bilancio pro-forma

2003 della Isagro S.p.A. ha incorporato anche i bilanci 2003 delle società interamente

controllate fuse per incorporazione il 1° gennaio 2004.

Si ricorda che detto bilancio pro-forma non è stato oggetto di revisione contabile.

Mercato degli Agrofarmaci

La società di rilevazioni Phillips McDougall segnala per il 2004 un incremento

significativo delle vendite denominate in valuta Dollaro USA delle principali società

del settore  che, è stato stimato del 13,5% rispetto al 2003. Tale incremento risulta

tuttavia in parte influenzato dalla intervenuto ulteriore indebolimento della valuta

americana rispetto alle altre principali divise nonchè da fenomeni di inflazione.

Riconducendo dunque i valori in termini reali e in divisa Euro, detta fonte stima un

incremento reale delle vendite nel 2004 pari al +5,5% rispetto al 2003, il che dà luogo

al primo periodo di crescita reale dal 1998 ad oggi. In valore assoluto, quindi, il 2004

ha visto il Mercato degli agrofarmaci raggiungere il valore di USD 30,315 milioni

contro i USD 26,710 milioni del 2003.
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Trainante è risultata l’area dell’America Latina (USD 5,450 milioni), favorita dalla

ripresa economica nei suoi maggiori Stati, ove complessivamente si è registrato un

incremento reale del 16,2%. In particolare, il Brasile ha incrementato la propria

superficie coltivata complessiva nella campagna 2003/2004 di oltre il 7% rispetto a

quella passata (fonte: CONAB, rilevazioni giugno 2004), sviluppando in particolare

modo le colture di soia (+15%), riso (+12%) e cotone (+45%), a fronte di un calo del

mais. Con particolare riferimento alla coltura della soia, occorre sottolineare come, a

fronte di un incremento significativo di superficie, la produzione globale per tale

prodotto sia calata di oltre il 4%, principalmente a causa delle infezioni causate dal

fungo della Ruggine Asiatica.

In Europa, il ritorno a condizioni climatiche meno siccitose ha favorito lo sviluppo di

patogeni ed un conseguente maggior ricorso a fungicidi, il cui consumo era stato

depresso nel primo semestre dello scorso anno da un decorso particolarmente caldo e

secco. Positivi anche i primi riscontri sul calo del set-aside (ritiro sovvenzionato dei

seminativi dalla produzione), che riporta all’uso di mezzi di produzione superfici

agricole precedentemente lasciate a riposo. Pur con buone condizioni di consumo,

tuttavia, le vendite dalle maggiori Società sono state significativamente rallentate dai

già evidenziati elevati livelli di giacenze di inizio anno presso i rivenditori, generati

dalle avverse condizioni meteorologiche del 2003.

In Europa la crescita media reale del mercato degli agrofarmaci è stata nel 2004 del

+5,4% (+6% nell’Europa occidentale e +4,8% nell’Europa orientale), per un valore

totale di USD 8,860 milioni (7,440 in Europa occidentale e 1,420 in Europa orientale).

Nell’area asiatica il mercato degli agrofarmaci ha registrato un incremento reale di

crescita di + 6,7% rispetto al 2003, con un valore totale di USD 6,575 milioni. Il Paese

leader è stato il Giappone, dove la crescita in valuta Dollaro USA è stata di +9,6% e di

un più contenuto 3% in termini di yen. I settori trainanti sono stati il comparto

ortofrutticolo ed il riso; permane la tendenziale riduzione dei sussidi governativi, che

da qualche anno sta ridimensionando il mercato giapponese. Rimane inoltre alta la
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richiesta di prodotti a ridotto impatto ambientale, nell’ottica di un minore impiego di

manodopera da utilizzare nelle operazioni colturali.

Nel resto dell’Asia, la Cina ha giocato un ruolo significativo: in tale Paese, infatti,

l’intervenuta crisi energetica ha portato a deviare i consumi interni di energia verso i

settori più profittevoli, ridimensionando in particolare la produzione locale e

l’esportazione dei  prodotti agrofarmaceutici generici, che ne hanno beneficiato in

termini di prezzo. Va notato inoltre un tendenziale interesse per i cereali, segnalato da

forti importazioni nel secondo trimestre; per mantenersi in un regime di

autosufficienza, a fronte di una popolazione in crescita, il Governo cinese sembra

indirizzato verso una politica di incentivi per aumentare le superfici coltivate e le rese,

con un conseguente atteso incremento prospettico nell’impiego di agrofarmaci.

Nel Nord America, contrariamente alle maggiori aree di mercato, la crescita reale del

settore ha subito una flessione pari al 3,4% rispetto al 2003 e il mercato ha avuto un

valore pari a USD 7,885 milioni. Ciò è stato sostanzialmente dovuto all’espansione

delle colture geneticamente modificate (per la resistenza nei confronti di insetti ed

infestanti) nonché al calo dei prezzi del diserbante Glifosate – erbicida che rappresenta

il prodotto più venduto nel Nord America - imputabile alla concorrenza da parte di

prodotti generici con analoghe funzioni.

Nel 2004 si è registrato un incremento delle superfici destinate alle principali colture,

particolarmente mais e soia negli USA (a fronte di un calo dei cereali), mentre in

Europa sono aumentate le superfici a cereali e colza. Considerando le principali derrate

(cereali, mais, soia), che assorbono circa un terzo dei consumi mondiali di agrofarmaci,

il relativo andamento dei prezzi nel 2004 ha subito dapprima un incremento

raggiungendo le più alte quotazioni degli ultimi anni, quindi una flessione alla fine

dell’anno, imputabile ai buoni raccolti che hanno reso disponibili grosse quantità di

prodotti determinandone il calo dei prezzi.
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Conto economico – Dati di sintesi

I Ricavi al 31 dicembre 2004 risultano in progresso del 29,3% rispetto a quelli del 2003 pro-

forma, per la combinazione dei seguenti elementi:

- da un lato, in senso favorevole, le sopracitate maggiori vendite di Tetraconazolo in Brasile, che

hanno raggiunto il loro picco nel corso del secondo semestre dell’anno;

- dall’altro, in senso sfavorevole, i sopracitati effetti del rafforzamento della valuta Euro rispetto

al Dollaro USA.

Euro milioni 2004 2003 2003

Consuntivo. Pro-forma* ? % Contuntivo

RICAVI 109,320 84,546 +29,3% 45,047

VALORE AGGIUNTO 32,147 25,008 +28,5% 16,401
% sui Ricavi 29,4% 29,6% 36,4%

Costo del lavoro (12,313) (12,190) (5,673)

EBITDA** 19,834 12,818 +54,7% 10,728
% sui Ricavi 18,1% 15,2% 23,8%

Ammortamenti (4,650) (3,874) (7,908)

Accantonamenti (2,630) (0,591) (0,287)

EBIT 12,554 8,353 +50,3% 2,533
% sui Ricavi 11,5% 9,9% 5,6%

Dividendi da partecipazioni 0,980 1,585 1,624
Componenti finanziari (0,975) (2,630) (1,430)
Svalutazione partecipazioni (0,199) (0,433) (0,209)

RISULTATO ANTE IMPOSTE E
COMPONENTI STRAORDINARI

12,360 6,875 +79,8% 2,518

% sui Ricavi 11,3% 8,1% 5,6%

Componenti straordinari
(escluso provento straord. “Vietti”)

0,631 2,129 1,047

RISULTATO ANTE IMPOSTE
(escluso prov. straord.  “Vietti”)

12,991 9,004 +44,3% 3,565

% sui Ricavi 11,9% 10,6% 7,9%
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IRAP, IRES, imposte differite ***
di cui: imposte differite (passive)/attive

(5,152)
(0,819)

(2,437)
(1,257)

(0,764)
0,2155

RISULTATO NETTO
(escluso prov. straord. “Vietti”)

7,839 6,567 +19,4% 2,801

% sui Ricavi 7,2% 7,8% 6,2%

Provento straordinario  “Riforma
Vietti”

6,864 - -

RISULTATO NETTO 14,703 6,567 2,801

*  Pro-forma per “Riforma Vietti” e fusioni per incorporazione società Isagro BioFarming Srl, Isagro Copper Srl, Isagro Europe Srl e FitoFormula Srl.
** Include gli effetti delle coperture non speculative sugli acquisti della materia prima rame.
*** Nel 2004,  aliquota IRES al 33% (tra imposte correnti, differite e accantonamento); nel 2003, aliquota IRES al 20%.

Come già detto in apertura, rispetto al 2003 consuntivo il maggior incremento dei ricavi ha

risentito poi della variazione del perimetro di consolidamento della Vostra Società (che ha fuso

per incorporazione, con effetto dal 1° gennaio 2004, le società interamente controllate Isagro

BioFarming Srl, Isagro Copper Srl, Isagro Europe Srl e FitoFormula Srl).

Con riferimento al Valore aggiunto al 31 dicembre 2004, esso ha raggiunto gli Euro 32,147

milioni, in crescita del 28,5% rispetto agli Euro 25,008 milioni del 2003 pro-forma. Detto

aumento, peraltro, è avvenuto pur in presenza di minori capitalizzazioni di costi di R&S (con

particolare riferimento  ai costi inerenti la difesa straordinaria dell’insetticida Dimetoato e  lo

sviluppo di alcuni minori prodotti biologici – con una contestuale svalutazione del valore netto

residuo inclusa tra gli oneri straordinari – e a quelli di pre-sviluppo del nuovo erbicida IR6396).

A tal riguardo, anche ricordando l’avvenuto ulteriore indebolimento del Dollaro, si fa osservare

che il rapporto tra Valore aggiunto e Ricavi al 31 dicembre 2004 è stato del 29,4%, contro un

valore di 29,6% riscontrabile nel 2003 pro-forma.

Per quanto concerne l’EBITDA, esso è passato dagli Euro 12,818 milioni

dell’esercizio 2003 pro-forma ad Euro 19,834 milioni nel 2004 (in progresso del

54,7%) grazie, da un lato, al sopra commentato incremento del Valore aggiunto e,

dall’altro lato, ad una sostanziale stabilità dei costi del lavoro, calati rispetto al 2003 di

Euro 123 migliaia; la marginalità operativa lorda, inoltre, per effetto della riduzione di

incidenza dei costi del lavoro sui ricavi, è apparsa in miglioramento, passando dal

15,2% dei ricavi del 2003 pro-forma al 18,1%.
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L’EBIT  è ammontato al 31 dicembre 2004 a Euro 12,554 milioni, in progresso del 50,3%

rispetto al 2003 pro-forma (Euro 8,353 milioni).

Occorre registrare che l’incremento in termini assoluti a livello di EBIT (Euro 4,201 milioni) è

stata inferiore a quello intervenuto a livello di EBITDA (Euro 7,016 milioni) per la presenza di

ammortamenti cresciuti nel 2004 del 20,0% rispetto al 2003 pro-forma (per l’impianto WG

presso lo stabilimento di Adria) e di un notevole maggior livello di accantonamenti. Con

riferimento a questi ultimi, si osserva al 31 dicembre 2004 sono stati effettuati accantonamenti

per Euro 2,630 milioni contro Euro 0,591 milioni del 2003 pro-forma, a seguito di maggiori

stanziamenti per premio dipendenti e svalutazione crediti e prodotti.

Gli oneri finanziari netti sono scesi dagli Euro 2,630 milioni  del 31 dicembre 2003 agli Euro

0,975 milioni al 31 dicembre 2004, grazie, come già anticipato, a minori interessi passivi

derivanti dalla diminuzione dell’esposizione debitoria e, a proventi derivanti da operazioni di

copertura del rischio di cambio.

Con riferimento ai proventi straordinari netti – con esclusione dei proventi straordinari derivanti

nel 2004 dal recepimento della c.d. “Riforma Vietti” –,  essi sono ammontati nel 2004 a Euro

0,6 milioni: detti proventi straordinari netti includono, quali principali proventi straordinari,

l’indennizzo da parte della società Bayer CropScience a fronte della sua uscita dalla j.v. nella

società formulativa AgriFormula S.r.l. (di cui Isagro ha acquisito il 100% nel mese di giugno

2004) e la plusvalenza realizzata in relazione alla cessione al Gruppo Kollant del ramo di

azienda VerdeVivo e, come principali onere straordinario, la  svalutazione di immobilizzazioni

immateriali.

Per effetto dell’analisi sovrastante, il Risultato ante imposte (con esclusione del provento

straordinario per l’applicazione della “Riforma Vietti”) al 31 dicembre 2004 è risultato in

progresso del 44,3% rispetto al 31 dicembre 2003 pro-forma (Euro 12,991 milioni contro Euro

9,004 milioni), mentre il Risultato netto  (con esclusione del provento straordinario per

l’applicazione della “Riforma Vietti”) ha raggiunto gli Euro 7,839 milioni nel 2004 contro gli
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Euro 6,567 milioni al 31/12/2003 pro-forma (segnando un progresso del 19,4%). In relazione al

Risultato netto (con esclusione del provento straordinario per l’applicazione della “Riforma

Vietti”) occorre evidenziare che, mentre nel 2003 nella stima del carico fiscale della Vostra

Società si impiegò l’aliquota agevolata del 20% (peraltro a tutt’oggi prevista dalla normativa

fiscale del nostro Paese per le società quotatesi nel 2003 per una durata di tre anni), nel 2004 s’è

fatto inizialmente impiego della aliquota IRES agevolata al 20% effettuando poi un apposito

accantonamento per fare fronte alla eventualità che detto beneficio fiscale sia revocato ad opera

della Commissione Europea (che ha avviato in data 18 febbraio 2004 un procedimento di cui

all’art. 88, paragrafo 2 del trattato CE in merito alla legittimità della citata norma). Si ritiene,

infatti, altamente probabile che tale eventualità possa avere a manifestarsi nell’esercizio in corso

con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003: per tale ragione risulta dunque opportuno includere

nel bilancio per l’esercizio 2004 detta riserva di natura fiscale, rispondente peraltro al principio

di prudenza previsto da Principi Contabili e Codice Civile. La citata riserva di natura fiscale, in

particolare, ammonta ad Euro 1,250 milioni, di cui Euro 0,975 milioni riferentesi al 2004 ed

Euro 0,275 milioni quale effetto retroattivo al 2003.

Stato patrimoniale – Dati di sintesi

Nel corso del 2004 le Attività fisse nette  (immobilizzazioni e partecipazioni al netto di

fondi a medio/lungo termine a fronte di tali immobilizzazioni) sono passate dagli Euro

64,906 milioni del 31 dicembre 2003 pro-forma agli Euro 67,469 milioni, con un

incremento del 3,9% principalmente per la continuazione di elevati impegni di

investimenti in sviluppo di nuove molecole.

Euro milioni 31/12/2004 31/12/2003
Differenze

Memo:
31/12/2003

Preconsunt. Pro-forma* Consuntivo
ATTIVITA’ FISSE NETTE 67,469 64,906 +3,9% 49,024

 
ATTIVITA’ CORRENTI NETTE 19,356 31,491 -38,5% 20,203
TFR (4,726) (4,470) +5,7% (1,647)
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CAPITALE INVESTITO NETTO 82,099 91,927 -10,7% 67,580
      Finanziato da:

MEZZI PROPRI 66,087 59,849 +10,4% 50,266

DEBITI FINANZIARI NETTI 16,012 32,078 -50,1% 17,314

Di cui: a medio/lungo termine 21,906 23,604 23,604

Rapporto Debiti fin. netti/Mezzi propri 0,24 0,54 0,34

* Per “Riforma Vietti”

Si osserva che il significativo incremento nelle Attività fisse nette al 31 dicembre 2004

rispetto al 31 dicembre 2003 consuntivo, invece, è dovuto alla applicazione della

“Riforma Vietti”, che ha comportato, come anticipato, la ripresa dei costi per lo

sviluppo di nuovi prodotti già ammortizzati negli esercizi passati, al netto dei relativi

benefici fiscali (che hanno costituito un fondo imposte differite). Inoltre, sono altresì

stati effettuati aggiustamenti onde stornare dal valore di dette attività i contributi da

parte del M.I.U.R. (al netto del relativo impatto fiscale) per tali prodotti in sviluppo già

transitati a conto economico negli esercizi passati, a fronte dei sopracitati

ammortamenti.

Con riferimento alle Attività circolanti nette, esse sono passate dagli Euro 31,491

milioni del 31 dicembre 2003 pro-forma agli Euro 19,356 milioni del 31 dicembre

2004, registrando una diminuzione del 38,5%. Detta diminuzione, in particolare, è stata

principalmente motivata da un decremento dei livelli di inventario, diminuiti di Euro

4,511 milioni nel corso del 2004 rispetto al 31 dicembre 2003 (-17,7%).

Sulla base dei sopracitati avvenimenti, il Capitale investito netto al 31 dicembre 2004

è stato pari ad Euro 82,099 milioni, in diminuzione del 10,7% rispetto agli Euro 91,927

milioni al 31 dicembre 2003 pro-forma.

Il livello dei Mezzi propri al 31 dicembre 2004 risulta essere più elevato rispetto al 31

dicembre 2003 pro-forma per effetto dell’utile di pertinenza della Società, al netto del
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pagamento di dividendi agli azionisti per Euro 1,600 milioni, passando così dagli Euro

59,849 milioni  al 31/12/2003 pro-forma agli Euro 66,087 milioni  al 31/12/2004.

Come già richiamato, inoltre, il significativo incremento dei Mezzi propri al

31/12/2004 rispetto al 31/12/2003 consuntivo riflette l’effetto dell’applicazione della

Riforma Vietti, che ha comportato un incremento delle attività ed un parallelo

innalzamento del patrimonio netto per Euro 6,864 milioni.

Con riferimento ai Debiti finanziari netti, essi sono scesi dagli Euro 32,078 milioni al

31/12/2003 agli Euro 16,012 milioni al 31/12/2004, grazie al free cash flow generato

nel corso dell’esercizio 2004 (pari come già anticipato a Euro 17,666 milioni prima del

pagamento di dividendi sul risultato 2003 per Euro 1,600 milioni). In particolare, si fa

osservare che al 31 dicembre 2004 il Capitale fisso netto risulta pressoché interamente

finanziato dai Mezzi propri, mentre il TFR ed i debiti finanziari netti (interamente a

medio/lungo termine) sono destinati a finanziare la copertura delle attività correnti: a

tal riguardo, in particolare, si registra che al 31/12/2004 i debiti finanziari netti nella

loro totalità sono inferiori al valore dei crediti commerciali (pari a Euro 26,153

milioni).

Come conseguenza di quanto detto, il rapporto debiti netti/mezzi propri al 31 di

gennaio 2004 passa a 0,24 dal valore di 0,54  del 31/12/2003 pro-forma.

Principali eventi  2004

(A): CESSIONE RAMO D’AZIENDA “VERDEVIVO” AL  GRUPPO KOLLANT

Nell’ottica di una maggior focalizzazione sul core business   –  sia in termini di

gestione della crescita delle vendite di Tetraconazolo che in termini di ultimazione del

processo di sviluppo dei nuovi agrofarmaci (che saranno lanciati sul mercato a partire

dal 2006) –  la  Vostra Società ha sottoscritto un accordo per la cessione della linea dei
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prodotti “Home & Garden” (nota come “Linea VerdeVivo” e acquistata nel 2001 nel

contesto dell’acquisizione del ramo di azienda Agrofarmaci della Caffaro S.p.A.) al

Gruppo Kollant, con effetto 1° settembre 2004.

La cessione del suddetto ramo di azienda, che ha fatturato nel 2003 1,6 milioni di Euro,

ha permesso di generare risorse, tra capitale disinvestito e plusvalenza, vicine ai 2

milioni di Euro.

(B): ACQUISTO DEL 100% DI AGRIFORMULA

La Isagro S.p.A. ha acquistato da Bayer CropScience la partecipazione del 37% da

quest’ultima detenuta nella società formulativa AgriFormula S.r.l., portando così al

100% la propria partecipazione in AgriFormula stessa.

La suddetta operazione, che conclude il periodo di collaborazione in AgriFormula

iniziato nel 2001 tra Isagro ed Aventis CropScience, poi acquisita da Bayer

CropScience, la cui capogruppo detiene il 15,46% della Holdisa Srl, società

controllante la Isagro S.p.A.. L’acquisto della partecipazione, avvenuto per un

controvalore di 0,3 milioni di Euro, si è accompagnato al pagamento da parte di Bayer

CropScience di 5,2 milioni di Euro, nonché all’impegno della stessa di effettuare

lavorazioni presso AgriFormula sino alla fine del 2005, a fronte della conclusione dei

vari accordi in essere tra le parti in relazione ad AgriFormula stessa.

Per effetto del suddetto accordo, Isagro avrà il completo controllo delle proprie attività

formulative in Italia, con piena possibilità di ottimizzazione delle stesse.

(C): SVILUPPO VENDITE TETRACONAZOLO

Nel corso del 2004 è proseguito lo sviluppo delle vendite del fungicida di proprietà Tetraconazolo, per il quale, da

un lato, è stata rilasciata – per il 6° anno consecutivo – la c.d. “Section 18” (esenzione temporanea all’obbligo di

registrazione definitiva per la commercializzazione) per la vendita sul mercato della barbabietola da zucchero negli

U.S.A. da parte dell’E.P.A. (Environmental Protection Agency) e, dall’altro, si è osservata una forte crescita delle

vendite in Sud America (Brasile) sulla coltura della soia contro la citata infezione fungina “Ruggine Asiatica”, che

nel corso dello scorso esercizio si è ulteriormente diffusa. Nel 2004, inoltre, le autorità brasiliane hanno
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rilasciato una seconda registrazione per la vendita del fungicida Tetraconazolo alla società

distributrice Hokko do Brasil (società del partner Arysta LifeScience). Tale seconda

registrazione ha consentito ad Isagro di affiancare al canale distributivo in Brasile rappresentato

da Sipcam Agro (società del partner Sipcam) un nuovo distributore, aprendo così la strada –

attraverso la copertura di nuovi segmenti di clientela – ad un significativo incremento delle

vendite di Tetraconazolo in Brasile (secondo produttore mondiale di soia) in coerenza con le

previsioni comunicate al mercato nel marzo scorso.

(D): SVILUPPO DI NUOVI AGROFARMACI

(1): SVILUPPO

? IR6141, o Benalaxyl-M, isomero ottico del Benalaxyl: il dossier registrativo relativo

al principio attivo è in corso di valutazione da parte delle Autorità europee per

l'inclusione in Annex I secondo la Direttiva 91/414. Nel corso del primo semestre

2004 sono stati approntati i dossier relativi ai formulati pronti per l'impiego, poi

inviati alle Autorità dei principali Paesi europei. Proseguono come programmato,

inoltre, le attività di sperimentazione in campo, finalizzate al completamento dei

dati biologici richiesti per l'ottenimento delle registrazioni locali, all'estensione

d'impiego (colture addizionali) ed alla esplorazione di nuovi mercati.

? IR5878, erbicida per il trattamento in post-emergenza precoce delle

risaie: lo sviluppo di questo erbicida ad ampio spettro prosegue secondo la prevista

programmazione, che si prevede condurrà al completamento degli studi relativi al

principio attivo e ad un formulato rappresentativo entro la fine dell’anno in corso.

Nel mese di giugno 2004 sono terminati, come previsto, alcuni fondamentali studi

di tossicità a lungo termine che hanno confermato il favorevole profilo

tossicologico della molecola. Un primo importante passo compiuto nell'iter

registrativo negli Stati Uniti è rappresentato dall'invio della domanda ufficiale di

EUP (Experimental Use Permit), che prelude ad una sperimentazione su larga scala

nei principali Stati risicoli americani. Nelle aree geografiche dove è prevista la

vendita del prodotto (principalmente Italia, Spagna, Brasile, Cina, India e Stati
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Uniti) sono proseguite inoltre le sperimentazioni per le registrazioni locali (prove di

efficacia agronomica e campionamenti di colture trattate per la determinazione dei

livelli residuali).

? IR5885, fungicida antiperonosporico: anche lo sviluppo dell’IR5885 sta

proseguendo nel pieno rispetto dei tempi previsti. Nel primo semestre 2004 sono

stati presi contatti con un paese dell'Unione Europea per una valutazione

preliminare del dossier registrativo, in vista della presentazione ufficiale che

avverrà per l'Europa nel corso del 2005. E' stato inoltre attivato un intenso

programma sperimentale di campo per la valutazione di miscele con partner

innovativi, con l'obiettivo di identificare formulati pronti all'uso ad elevate

prestazioni e migliore impatto ambientale. Sono inoltre in corso prove sperimentali

negli Stati Uniti – che al di fuori dell'Europa rappresentano uno dei mercati più

interessanti e redditizi – e sono state attivate le procedure per l'autorizzazione alle

prove sperimentali nei principali stati dell'America del Sud ed in India.

? Prodotti microbiologici: nel primo semestre 2004 è stato attivato il

programma di realizzazione degli studi necessari alla compilazione del dossier del

prodotto Remedier, previsto per la revisione Europea e per consentire la

presentazione delle domande di registrazione nei principali paesi Europei;

(1): ALTRE ATTIVITA’ DI RICERCA

? IR6396, erbicida per il controllo di infestanti a foglia larga: trattasi di un

nuovo erbicida per il quale è stato deciso di avviare lo sviluppo commerciale nel

2004, allorquando ne sono state confermate le caratteristiche di efficacia e

selettività emerse nelle valutazioni agronomiche del 2001-03. In relazione

all’attività di sviluppo di tale nuova molecola, inizialmente l’applicazione sui

cereali ne costituirà l’obiettivo primario; successivamente, le potenzialità di tale

prodotto su soia, mais, riso, cotone ed altre colture economicamente importanti

saranno oggetto di ulteriori investigazioni onde ottenere la migliore valorizzazione

della molecola.
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? Prodotti rameici: Isagro è impegnata su tre tipologie di categorie di prodotto

contenenti rame, ovvero Ossicloruro, Idrossido e Poltiglia Bordolese. Nel primo

semestre sono state privilegiate alcune attività di sviluppo in nuovi mercati; in

particolare, sono state attivate le prove di efficacia negli Stati Uniti, uno dei paesi-

chiave nel “progetto Idrossido”. Sono state inoltre esperite le procedure per

l'autorizzazione alle prove sperimentali in Brasile con differenti prodotti a base di

rame, e altre sono state attivate in America del Sud. Prosegue, poi, lo sviluppo dei

formulati innovativi (c.d. “WG” – Wettable Granules): in Italia è stata effettuata la

campagna di lancio dell’Ossicloruro WG, che abbina alla nuova formulazione una

sostanziale riduzione delle dosi e quindi un minore impatto ambientale. È stata

inoltre presentata la domanda per la registrazione in Grecia ed Ungheria, mentre

proseguono come programmato le attività di sviluppo in Europa (Francia,

Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Portogallo), Asia (Turchia) e Africa

(Kenya), con l'obiettivo di sostituire a medio termine i già esistenti formulati in

polvere (c.d. “WP” – Wettable Powder), con un beneficio in termini di redditività.

? Prodotti biologici :

(i) feromoni: anche in questo caso, per il sistema Ecodian CP è stata approntata

la documentazione necessaria per presentare entro il 2004 le domande di

registrazione nei principali mercati obiettivo (Francia, Austria e Portogallo);

(ii) bio-stimolanti: nel corso del primo semestre 2004 ha avuto luogo in Italia la

campagna di lancio per i nuovi formulati Siapton X e Ergovit XL, che ha consentito

di rivitalizzare la gamma già in commercio, con buone conferme tecniche. In

Spagna, principale mercato europeo per la categoria dei prodotti biostimolanti, i

suddetti nuovi prodotti sono attualmente oggetto di market test per valutarne le

possibilità di lancio entro i prossimi due anni.

(E): COSTITUZIONE SOCIETA’ ALL’ESTERO
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Nel corso del 2004 la Isagro S.p.A. ha costituito le società ISAGRO ARGENTINA

(con sede a Buenos Aires) e ISAGRO BRASIL (con sede a San Paolo) e di avere

inaugurato una propria succursale a CUBA (con sede a L’Avana).

Le tre nuove realtà, che si affiancano alla ISAGRO USA costituita nel novembre dello

scorso anno con sede operativa nel North Carolina, hanno l’obiettivo di ottimizzare sin

dal breve termine la strategia commerciale e di sviluppo di Isagro a livello locale e nel

medio termine la protezione del know-how intellettuale attraverso la detenzione diretta

nei tre Paesi delle registrazioni dei prodotti di proprietà di Isagro.

(F): PROCEDURA DI MOBILITA’

Nel corso del secondo semestre 2004 è stata attivata una procedura di mobilità in seno alla

Vostra Società, con successivo accordo sindacale. Detta procedura, che coinvolge

complessivamente 10 unità, sarà operativa nell'esercizio 2005.

(G) FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ISAGRO COPPER S.R.L. IN ISAGRO S.P.A.

Con atto di fusione del 21 luglio 2004 la società Isagro Copper S.r.l., controllata al 100% dalla

Isagro S.p.A., è stata fusa per incorporazione in Isagro S.p.A. stessa, con effetti civilistici dal 30

settembre 2004.

(H) “RUGGINE ASIATICA” RILEVATA NEGLI STATI UNITI

Nel corso del mese di novembre 2004 lo U.S.D.A. (United States Department of

Agriculture) ha reso noto che sono state rilevate tracce di infezione della malattia

fungina Ruggine Asiatica nello Stato della Louisiana. Attualmente, sono almeno una

decina gli Stati degli U.S.A. in cui detta infezione risulta essere stata rilevata.

Conseguentemente, alcuni Stati hanno già presentato all’E.P.A. (Environmental

Protection Agency), con esito favorevole, richiesta di esenzione autorizzazione

definitiva per la vendita del fungicida di proprietà Tetraconazolo, poi rilasciata agli

inizi di marzo (si veda anche la sezione sugli eventi successivi al 31 dicembre 2004).
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(I) RIDEFINIZIONE ASSETTO PRODUTTIVO TETRACONAZOLO

La riconosciuta efficacia del Tetraconazolo nel contrastare la malattia della “Ruggine

Asiatica”  della soia in Brasile e l’ulteriore sviluppo di questa infezione in altre aree del

continente sud americano hanno reso necessario l’adeguamento dell’assetto produttivo

nel medio/lungo termine.

Isagro ha dunque posto in essere iniziative, finalizzate nel corso del terzo trimestre

2004, volte a diversificare le fonti di approvvigionamento sia degli intermedi M–

Alcohol e TFE (tetrafluoroetilene) che del prodotto finito al fine di garantire flessibilità

e sicurezza nell’approvvigionamento del Tetraconazolo stesso .

Le iniziative poste in essere, in particolare, sono state rappresentate da:

(1) potenziamento, con un investimento di entità marginale, dell’impianto di Panoli

(India), per la produzione dell’intermedio “M-Alcohol”;

(2) accordo con Caffaro per la produzione di M-Alcohol;

(3) estensione per il prossimo quinquennio dell’accordo produttivo da anni in essere

con Oxon Italia S.p.A., società collegata al partner Sipcam, con contestuale

significativo incremento dei livelli di capacità produttiva massima del

Tetraconazolo;

(4) accordo di lungo termine (15 anni) con Solvay Solexis, già fornitore da oltre un

decennio di TFE, per l’approvvigionamento di tale intermedio, che rappresenta una

componente fondamentale nel processo produttivo del fungicida Tetraconazolo.

Nel contesto di tale collaborazione, ISAGRO costruirà entro la fine del 2005 a

Bussi sul Tirino (PE), in una area di proprietà del gruppo Solvay, un proprio

impianto produttivo per la sintesi finale del Tetraconazolo la cui realizzazione è

tecnicamente legata all’utilizzo del TFE; si fa osservare che i fondi necessari alla

costruzione di detto impianto saranno resi disponibili dalla Solvay Solexys, quale

garanzia a fronte di un impegno pluriennale di acquisto del TFE;

(5) accordo con la DuPont, con sede negli Stati Uniti, per la fornitura di lungo periodo (10 anni)

dell’intermedio TFE che sarà utilizzato per la produzione del Tetraconazolo negli USA da

parte della DuPont stessa.



23

(L) AMMISSIONE AL SEGMENTO S.T.A.R. DI BORSA ITALIANA

A partire dal 29 novembre 2004 le azioni ordinarie della Isagro S.p.A. sono state ammesse alla

negoziazione sul Segmento Titoli ad Alti Requisiti (S.T.A.R.) gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Tra i requisiti necessari per l’ammissione a detto segmento, si segnala la presenza di precise

regole di Corporate Governance, che peraltro la Vostra Società segue già da prima della

quotazione sul Segmento Ordinario del Mercato Telematico gestito dalla stessa Borsa Italiana

S.p.A., avvenuto nel novembre 2003.

(M) ACQUISTO DI UN TERRENO A NOVARA PER LA LINEA PRODOTTI BIOLOGICI

La Isagro S.p.A. ha finalizzato l’acquisto di un lotto di terreno con annesso edificio industriale

situato all’interno dell’Istituto Donegani in Novara (adiacente all’area acquistata nel 2003 per

l’erezione del nuovo centro di ricerca). Detta area sarà utilizzata, dopo il necessario intervento

di adattamento, per ospitare il nuovo centro di fermentazione per i prodotti micro-biologici ed i

relativi laboratori di supporto, attualmente localizzati presso il sito di Corbetta (il cui contratto

di affitto è previsto concludersi alla fine del 2005).

 Risorse umane

Gli organici effettivi della Vostra Società alla data del 31/12/2004 sono pari a 276

unità, così suddivise:

Numero

dipendenti

Al 31/12/04 Al 31/12/03 Differenze

Dirigenti/Executives 21 17 4

Quadri 44 33 11

Impiegati* 109 58 51

Operai 102 - 102
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Totale 276 108 168
* Include “Qualifiche speciali”

Si ricorda che l’aumento degli organici riscontrato nel 2004 rispetto al 2003 è dipeso dalla già

citata variazione del perimetro di consolidamento della Vostra Società, che ha fuso per

incorporazione con effetto 1° gennaio 2004 le società controllate al 100% Isagro BioFarming

S.r.l., Isagro Copper S.r.l., Europe S.r.l. e FitoFormula S.r.l..

Procedimenti giudiziali

Proquimicos (giudizio arbitrale)

Con domanda di arbitrato notificata il 25 agosto 2003 C.I. Proquimicos SA ha iniziato

un giudizio arbitrale nei confronti di Isagro S.p.A. e Isagro Italia S.r.l., con il quale è

stato richiesto il risarcimento di danni (quantificati in misura di € 11.000.000)

asseritamente patiti da Proquimicos per effetto di pretesi inadempimenti ad un

contratto di distribuzione che vedeva Isagro S.p.A. (sino al dicembre 1998) ed Isagro

Italia S.r.l. (dal gennaio 1999) distributrici sul territorio italiano di un prodotto

denominato Copper Pro 50 WDG.

Il giudizio arbitrale si svolge secondo le modalità previste dal Regolamento della

Corte Spagnola di Arbitrato.

Isagro S.p.A. ed Isagro Italia S.r.l. hanno depositato la propria memoria difensiva in

data 6 ottobre 2003. Con tale memoria Isagro Italia S.r.l. e Isagro S.p.A. hanno chiesto

l’integrale rigetto delle domande attrici, proponendo altresì domande riconvenzionali

per danni per l’importo di € 115.000, successivamente integrate, con memoria in data

22 gennaio 2004, con richiesta di ulteriori danni per € 42.354,80.
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Con atto di citazione notificato in data 19 giugno 2003 C.I. Proquimicos SA ha,

inoltre, convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Isagro Copper S.r.l. e

Siapa S.r.l. per il risarcimento di asseriti danni subiti in conseguenza di pretesi atti di

concorrenza sleale, la misura dei quali non è peraltro stata quantificata. Con

provvedimento del G.I. si è tenuta, in data 2 marzo 2005 innanzi al Tribunale di

Milano, l'udienza per l'interpello delle parti; a tale udienza i rappresentanti legali di

Isagro S.p.A. e di Siapa S.r.l. sono stati sentiti su i capitoli di prova formulati dalla

controparte ed ammessi dal G.I.. L'udienza è stata rinviata al 14 giugno 2005 per

l'escussione di due testi per parte.

Con provvedimento del Collegio Arbitrale datato 29 gennaio 2005 gli arbitri hanno

definito la causa matura per la decisione senza necessità di dare corso ad ulteriore

istruttoria, la cui richiesta era stata ribadita dalla controparte nei propri “Final

Arguments”, indicando il 29 aprile 2005 quale termine ultimo per il deposito del lodo

arbitrale.

Al riguardo, anche alla luce delle analisi fattuali compiute con le società coinvolte, e

pur con la doverosa precisazione che il procedimento è ancora in fase iniziale, gli

Amministratori ritengono, informata a tal riguardo dai legali della Società, che il

rischio di accoglimento delle pretese formulate da Proquimicos (in particolare sotto il

profilo delle conseguenze economiche) debba considerarsi remoto.

DE.DI.CA S.r.l.

Con atto di citazione notificato in data 7 maggio 2003 DE.DI.CA. S.a.s. di Paolo

Emilio Giordano ed il Sig. Paolo Emilio Giordano hanno convenuto innanzi al

Tribunale di Milano FitoFormula S.r.l., Siapa S.r.l. e Isagro Italia S.r.l. (oltre a Caffaro

S.r.l.) con riferimento ad un contratto di affitto di azienda stipulato in data 30 marzo

2000 tra DE.DI.CA. e Caffaro (poi ceduto a FitoFormula S.r.l.) e ad altri accordi
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commerciali collegati al contratto di affitto di azienda (poi ceduti a FitoFormula S.r.l.,

Siapa S.r.l. e Isagro Italia S.r.l.).

Gli attori chiedono (i) il risarcimento di asseriti danni a seguito del recesso di

FitoFormula S.r.l. dal contratto di affitto di azienda e dell’asserita illegittima

interruzione degli accordi commerciali legati a tale contratto di affitto di azienda,

nonché per l’asserita non conformità del capannone industriale alle normative sulla

sicurezza e (ii) il risarcimento di non meglio precisati danni asseritamente subiti dal

Sig. Paolo Emilio Giordano in relazione ad alcune problematiche legate al lavoro

subordinato prestato alle dipendenze di Caffaro.

I danni sono stati quantificati dalla controparte in misura di € 2.000.000 per

DE.DI.CA. ed in misura di € 150.000 per il Sig. Giordano.

 FitoFormula S.r.l., Isagro Italia S.r.l. e Siapa S.r.l. si sono costituite con comparsa in

data 8 ottobre 2003, chiedendo preliminarmente di:

1. accertare la nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza della

domanda e/o disporre la conversione del rito, essendo la causa ricompresa tra le

materie di cui all’art. 447/bis c.p.c.;

2. respingere le domande avversarie;

3. in via riconvenzionale, condannare DE.DI.CA. al pagamento della somma di €

100.600 per mancato pagamento TFR dipendenti e per mancato pagamento canoni di

affitto di azienda.

La causa, erroneamente proposta con il rito del lavoro, è stata trasferita al giudice

ordinario con provvedimento del 5 novembre 2003.

All'udienza del 31 marzo 2004, la causa è stata interrotta per avvenuta fusione per

incorporazione di FitoFormula S.r.l. in Isagro S.p.A..

Con atto di citazione in riassunzione del 14 gennaio 2005 De.Di.Ca. ha provveduto

alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Milano.
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La prossima udienza è fissata per il 12 aprile 2005.

In considerazione dello stato iniziale del procedimento non è possibile formulare

alcuna valutazione circa l'esito finale della controversia. Peraltro, gli Amministratori

ritengono, informati dai legali della Società, non risultino allo stato elementi in base ai

quali possa ritenersi sussistere un rischio di soccombenza delle società convenute.

Parti correlate

Con riferimento ai rapporti con parti correlate, Vi riportiamo qui di seguito un prospetto

riepilogativo di tali rapporti (migliaia di euro).
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Crediti commerciali/clienti 224 613 406 1.138 201 -

Crediti diversi 3 - 18 - - -

Crediti finanziari - - - - - 339

Debiti commerciali (63) - (2.320) (3) - -

Debiti diversi - - - - - -

Debiti finanziari - - - - - -

TOTALE PATRIMONIALE 164 613 (1.896) 1.135 201 339

Costi per merci e mat. div. (60) (679) (743) - - -

Compensi lavorazioni - - (5.640) - - -

Costi per servizi (6) (3) (646) (15) - -

Costi per god. beni di terzi - - - - - -

Oneri diversi di gestione - - - (4) - -

Oneri finanziari - - - - - -
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Descrizione
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Ricavi di vendita/prest. servizi 1.327 2.241 14.980 2.608 - -

Compenso lavorazioni - - - - - -

Altri ricavi e proventi 3 - 74 - - -

Proventi finanziari - - - - - 12

Oneri straordinari - - - - -

 Proventi straordinari 2.200 -       - - -

TOTALE ECONOMICO 1.264 3.759 8.025 2.589 - 12

Ai fini del presente paragrafo le parti correlate sono le società che intrattengono rapporti di

partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale della Isagro S.p.A..

Le transazioni con le parti correlate, sopra indicate, sono avvenute a condizioni di

mercato.

I rapporti con società controllate, collegate e consociate vengono riportati nella nota

integrativa nei commenti alle singole voci di bilancio.

Partecipazioni detenute dagli amministratori, sindaci e direttori

generali

In ottemperanza al regolamento attuativo del d. lgs. 52/98, emanato dalla Consob con

delibera n. 11971/99, si riportano nella tabella seguente le partecipazioni dirette

detenute al 31 dicembre 2004 da amministratori, sindaci e direttori generali nella

Società, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, ed i relativi

movimenti di periodo.
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Al fine del calcolo delle partecipazioni indirette al 31 dicembre 2004 di amministratori,

sindaci e direttori generali occorre tenere in considerazione anche quanto segue:

- Piemme S.r.l. è una società partecipata dai Signori Giorgio Basile (53,994%), Maria

Camilla Filippini Battistelli (29,994%), Maurizio Basile (6,273%) e Lucio

Zuccarello (9,739%);

- Piemme S.r.l. detiene il 50,01% di Manisa S.r.l.;

- Manisa S.r.l. detiene il 61,95% di Holdisa S.r.l.;

- Holdisa S.r.l. detiene il 60,00% di Isagro S.p.A.

Inoltre Piemme S.r.l., Manisa S.r.l. e Holdisa S.r.l. detengono direttamente in Isagro

S.p.A. le seguenti partecipazioni:

COGNOME E NOME SOCIETA' 
PARTECIPATA

NUMERO AZIONI 
POSSEDUTE ALLA 

FINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE (al 31.12 

2003)

NUMERO AZIONI 
ACQUISTATE 
ANNO 2004

NUMERO AZIONI 
ACQUISTATE 
ANNO 2004

NUMERO AZIONI 
POSSEDUTE ALLA 

FINE 
DELL'ESERCIZIO 

IN CORSO (al 
31.12 2004)

Giorgio Basile Isagro S.p.A.                            12.000                   25.000                             -                       37.000 

Maria Camilla Filippini 
Battistelli (coniuge di 

Giorgio Basile)
Isagro S.p.A.                            12.000                           -                               -                       12.000 

Paolo Piccardi Isagro S.p.A.                                    -                       7.700                             -                         7.700 

Giuseppe Rapisarda Isagro S.p.A.                            36.000                           -                               -                       36.000 

Maddalena Pizzotti 
(coniuge di Renato Ugo) Isagro S.p.A.                                    -                       5.000                       5.000                             -   

Lucio Zuccarello Isagro S.p.A.                                 600                     2.150                          650                       2.100 

Francesca Pucillo 
(coniuge di Lucio 

Zuccarello)
Isagro S.p.A.                              1.200                     4.500                       3.000                       2.700 

Alessandro Mariani Isagro S.p.A.                              1.800                   23.564                             -                       25.364 

DENOMINAZIONE SOCIETA' 
PARTECIPATA

NUMERO AZIONI 
POSSEDUTE ALLA 

FINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE (al 31.12 

2003)

NUMERO AZIONI 
ACQUISTATE 
ANNO 2004

NUMERO AZIONI 
ACQUISTATE 

ANNO 2004

NUMERO AZIONI 
POSSEDUTE ALLA 

FINE 
DELL'ESERCIZIO 

IN CORSO (al 
31.12 2004)

Piemme S.r.l. Isagro S.p.A.                              7.000                   14.370                     13.900                       7.470 
Manisa S.r.l. Isagro S.p.A.                          195.585                           -                               -                     195.585 
Holdisa S.r.l. Isagro S.p.A.                       9.600.000                           -                               -                  9.600.000 
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Eventi successivi

All’inizio del mese di marzo 2005 l’E.P.A. (Environmental Protection Agecy), sulla

base di richieste in tal senso presentate da diversi Stati Americani, ha rilasciato la c.d.

“Section 18” (esenzione alla registrazione definitiva) con validità triennale per la

vendita del fungicida di proprietà Tetraconazolo negli U.S.A. sulla soia. Isagro conta di

presentare il dossier necessario all’ottenimento della registrazione definitiva nel corso

del 2005 stesso.

 Il Tetraconazolo, in particolare, potrà essere impiegato nell’esercizio in corso per

contrastare la grave malattia fungina “Ruggine Asiatica” della soia, giunta anche negli

U.S.A. (primo produttore mondiale di soia) nella seconda metà del 2004 dopo avere già

colpito negli anni passati Brasile (2° produttore mondiale di soia, dove Isagro ha

raggiunto una quota di mercato del 12%) ed altri Paesi sudamericani. Il Tetraconazolo,

in particolare, sarà distribuito in esclusiva dalla società nordamericana Valent (società

controllata da Sumitomo Chemicals).

Obiettivi e prospettive per l’esercizio 2005

Nel corso dell’esercizio 2005 la Vostra Società indirizzerà la propria attività per il

raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. continuazione del programma di sviluppo di nuove molecole di sintesi chimica;

2. completamento stabilimento di Bussi (operativo dal 2006) nell’ambito della ridefinizione

dell’assetto produttivo del Tetraconazolo posto in essere nel corso del 2004;
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3. continuazione dello sviluppo della presenza commerciale di Isagro sui mercati strategici,

attraverso: (i) rafforzamento strutture esistenti, (ii) costituzione nuove società/uffici di

rappresentanza e (iii) acquisizioni (anche minoritarie) o joint ventures;

4. prosecuzione del programma di razionalizzazione delle strutture produttive derivanti dalle

acquisizioni effettuate negli ultimi anni in Italia;

5. vendita di immobili non strategici in Italia derivanti dall'acquisizione del ramo d'azienda

agrochimico di Caffaro S.p.A..

Si ritiene che anche nel corso del 2005 proseguirà, sia in Nord America che in Sud

America, lo sviluppo delle vendite del fungicida di proprietà Tetraconazolo, in virtù del

quale è possibile prevedere un ulteriore miglioramento dei principali indicatori

economico/finanziari della Vostra Società.

Protezione dei dati personali

 La Vostra Società, in attuazione del D. lgs 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di

protezione dei dati personali", sta predisponendo tutti gli interventi di adeguamento necessari

per conformarsi alla nuova disciplina. Tuttavia si informa che è stato pubblicato nella G.U. del 2

marzo 2005 n.50 la legge 1 marzo 2005 n.26 di conversione del D.L. 30 dicembre 2004 n. 314

recante “proroga di termini”. Il decreto, nell’iter di conversione, è stato integrato con l'art. 6 bis,

rispetto al testo presentato in Parlamento, che ulteriormente proroga alcuni termini in materia di

protezione dei dati personali. In particolare viene parzialmente modificato l’art. 180 del codice

in materia di protezione dei dati personali, facendo slittare di altri sei mesi - dal 30 giugno 2005

al 31 dicembre 2005 - il termine per la adozione delle misure minime di sicurezza “nuove”, cioè

quelle non previste dal DPR 318/99.
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Corporate Governance

Il  sistema  di Corporate Governance adottato dalla Vostra Società ha recepito i principi del

Codice  di Autodisciplina delle Società Quotate in relazione ai requisiti  regolamentari vigenti

per le società del Segmento STAR, le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia e la

best practice nazionale ed internazionale.

Il  recepimento  è  avvenuto  attraverso  la  realizzazione  di  un modello organizzativo  in  linea

con quanto raccomandato dal Codice, ad esclusione dei  casi  nei  quali  l’applicazione delle

disposizioni del Codice è stata ritenuta  non necessaria in ragione delle caratteristiche peculiari

proprie della Vostra Società e della collaudata prassi operativa delle Società ad esso facenti

capo.

Nel corso dell’esercizio 2004 è stato avviato il progetto inerente la formalizzazione del Modello

Organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità

amministrativa degli enti per fatti di reato commessi dai propri collaboratori, con conseguente

adeguamento del sistema di controllo interno.

Proposte del Consiglio di amministrazione

Signori Azionisti,

come evidenziato dal bilancio, l’esercizio 2004 si chiude con un utile di Euro

14.703.491,00.

Se concordate sui criteri adottati, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2004, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla

gestione, e Vi proponiamo di destinare l’utile di esercizio come segue:

? alla “Riserva Legale”Euro 2.151.608

? agli Azionisti in ragione di Euro 0,24

      per ognuna delle n. 16.000.000 azioniEuro 3.840.000

? a “Utili portati a nuovo”Euro 8.711.883
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Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 23 marzo 2005
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Allegato 1:

Tavola di analisi gestionale dei risultati reddituali
Memo:

(importi in migliaia di euro) 31.12.2004 31.12.2003 Differenze % 31.12.2003
consuntivo pro-forma consuntivo

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 109.320 84.546 24.774 +29,3% 45.047
Variazioni delle rimanenze di prodotti (3.662) (5.332) 1.670 (6.049)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 75 (75) 0
Altri ricavi e proventi 6.011 5.866 145 8.401

Valore della produzione 111.669 85.155 26.514 +31,1% 47.399

Consumi di materie e servizi esterni (79.522) (60.147) (19.375) (30.998)

Valore aggiunto 32.147 25.008 7.139 +28,5% 16.401
% sui Ricavi -877,9% 29,6% 28,8% 36,4%

Costo del lavoro (12.313) (12.190) (123) (5.673)

Margine operativo lordo (EBITDA) 19.834 12.818 7.016 +54,7% 10.728
% sui Ricavi -541,6% 15,2% 28,3% 23,8%

Ammortamenti:
- dell'avviamento (341) (169) (172) 0
 -dei costi di ricerca e di sviluppo (1.404) (1.522) 118 (6.832)
- altri (2.905) (2.183) (722) (1.076)
Svalutazioni immobilizzazioni immateriali 0 0 0
Accantonamento al fondo svalutazione crediti (500) (86) (414) (20)
Accantonamento al fondo svalutazione prodotti (1.065) (160) (905) (80)
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri (1.065) (345) (720) (187)

Risultato operativo (EBIT) 12.554 8.353 4.201 +50,3% 2.533
% sui Ricavi 11,5% 9,9% 17,0% 5,6%

Dividendi da partecipazioni 980 1.585 (605) 1.624
Oneri finanziari (975) (2.630) 1.655 (1.430)
Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni (199) (433) 234 (209)

Risultato prima dei componenti straordinari e
delle imposte 12.360 6.875 5.485 +79,8% 2.518
% sui Ricavi 11,3% 8,1% 22,1% 5,6%

Proventi (oneri) straordinari 631 2.129 (1.498) 1.047
Risultato prima delle imposte
(Prima del provento straord. per "Riforma Vietti")
% sui Ricavi 11,9% 10,6% 16,1% 7,9%

Imposte correnti (3.083) (1.180) (1.903) (979)
Imposte differite (819) (1.257) 438 215
Imposte per contenziosi in corso (1.250) 0 (1.250) 0

Utile/(perdita) di pertinenza del Gruppo
(Prima del provento straord. per "Riforma Vietti")
% sui Ricavi 7,2% 7,8% 10,2% 6,2%

Proventi/(oneri) straordinari da modifiche nei
Principi Contabili adottati (Riforma "Vietti") 6.864 0 6.864 0

Utile/(perdita) di pertinenza del Gruppo 14.703 6.567 9.386 2.801

3.565+44,3%

7.839 6.567 2.522 2.801+38,4%

12.991 9.004 3.987
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Allegato 2:

Tavola di analisi gestionale della struttura patrimoniale

Memo:
(importi in migliaia di euro) 31.12.2004 31.12.2003 Differenze % 31.12.2003

consuntivo pro-forma consuntivo

Capitale fisso netto
Avviamento 984 1.325 (341) -25,7% 0
Altre immobilizzazioni immateriali 40.441 36.532 3.909 +10,7% 22.106
Immobilizzazioni materiali 17.809 16.338 1.471 +9,0% 1.727
Immobilizzazioni finanziarie 17.401 16.943 458 +2,7% 25.191
Passività a medio/lungo termine (9.166) (6.232) (2.934) +47,1% 0

67.469 64.906 2.563 +3,9% 49.024

Capitale circolante netto
Rimanenze di magazzino 20.987 25.498 (4.511) -17,7% 12.918
Crediti commerciali 26.153 25.991 162 +0,6% 15.797
Altre attività di esercizio 6.581 9.915 (3.334) -33,6% 10.164
Debiti commerciali (24.263) (20.010) (4.253) +21,3% (10.588)
Fondi per rischi ed oneri (3.091) (811) (2.280) +281,1% (428)
Altre passività di esercizio (7.011) (9.092) 2.081 -22,9% (7.660)

19.356 31.491 (12.135) -38,5% 20.203

Capitale investito 86.825 96.397 (9.572) -9,9% 69.227

T.F.R. (4.726) (4.470) (256) +5,7% (1.647)

Capitale investito netto 82.099 91.927 (9.828) -10,7% 67.580

coperto da:

Capitale proprio
Capitale sociale versato 16.000 16.000 0 +0,0% 16.000
Riserve e risultati a nuovo 35.384 37.282 (1.898) -5,1% 31.465
Utile (perdita) di periodo 14.703 6.567 8.136 +123,9% 2.801

Totale capitale proprio 66.087 59.849 6.238 +10,4% 50.266

Indebitamento finanziario netto

Debiti a medio/lungo termine:
- verso banche 11.329 15.493 (4.164) -26,9% 15.493
- verso banche/MIUR finanziamento agevolato 14.495 11.114 3.381 +30,4% 11.114
- verso controllate (3.918) (3.003) (915) +30,5% (3.003)

21.906 23.604 (1.698) -7,2% 23.604
Debiti a breve termine:
- verso banche 7.603 20.699 (13.096) -63,3% 15.130
- verso banche/MIUR finanziamento agevolato 1.551 334 1.217 +364,4% 1.036
- verso controllate e consociate (3.004) (4.316) 1.312 -30,4% (15.399)
- verso altri (253) (359) 106 -29,5% (359)

5.897 16.358 (10.461) -64,0% 408

Disponibilità liquide/depositi bancari (11.791) (7.884) (3.907) +49,6% (6.698)

Totale posizione finanziaria netta 16.012 32.078 (16.066) -50,1% 17.314

Rapporto "Debt/Equity" 0,24 0,54 0,34

Totale 82.099 91.927 (9.828) -10,7% 67.580
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Allegato 3:

Tavola di analisi gestionale dei flussi di cassa (Pag. 1 di 2)

(importi in migliaia di euro) 2004 2003

Disponibilita' liquide iniziali 6.698 10.369
Variazione da Fusione 1.187 0

Disponibilita' liquide 01.01.2004 7.885 10.369
Attivita' di esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio 14.703 2.801
Ammortamenti e svalutazioni:
- amm.to immobilizzazioni materiali 1.496 129

 - amm.to immobilizzazioni immateriali 3.154 7.779
 - svalutazioni immobilizzazioni immateriali 1.528 0
 - svalutazioni immobilizzazioni materiali 0 0

6.178 7.908
Accantonamenti:
 - TFR 701 320
 - fondo imposte differite 2.399 158
 - fondo imposte per contenzioso incorso 1.250 0
 - fondi rischi e oneri 1.730 287

6.080             765                
(Plusvalenze)/minusvalenze da 
alienazione imobilizzazioni materiali 14 0

(Provento) straordinario da
eliminazione interferenze fiscali (6.864) 0

(Provento) straordinario per indennizzo
da azionisti di minoranza (2.200) 0

(Plusvalenze)/minusvalenze da 
alienazione rami d'azienda (233) 0

(Rivalutazioni)/svalutazioni di
partecipazioni e altre imm. finanziarie 192 209

TFR pagato/trasferito (446) (213)

(Aumento)/diminuzione rimanenze
e lavori in corso 3.917 5.754

(Aumento)/diminuzione crediti
commerciali (828) (47)

(Aumento)/diminuzione altre attività 3.613 (3.766)

Aumento/(diminuzione) debiti 3.574 2.114
commerciali

Aumento/(diminuzione) altre passività (1.075) (333)

Utilizzi fondi rischi e oneri (644) (482)

Flusso monetario da attività di esercizio 25.981 14.710
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Allegato 3:

Tavola di analisi gestionale dei flussi di cassa (Pag. 2 di 2)

2004 2003

Attività di investimento
(Investimenti)/disinvestimenti
di immobilizzazioni immateriali (8.251) (13.214)
(Investimenti)/dismissioni
di immobilizzazioni materiali (2.305) (1.504)
Prezzo di realizzo per cessione imm. materiali 3 0
Incasso di indennizzo per uscita azionisti di minoranza 2.200 0
(Investimenti)/disinvestimenti
di immobilizzazioni finanziarie (650) (1.063)
Prezzo di realizzo per cessione rami d'azienda 685 0
Flusso monetario da attività di investimento (8.318) (15.781)

Attività di finanziamento
Incremento (decremento) di 
finanziamenti a m/l termine verso banche (4.341) (2.006)
Incremento (decremento) di 
finanziamenti a m/l termine verso MIUR 3.558 143
(Incremento)/decremento di crediti
finanziari a m/lungo termine verso controllate e consociate (915) (1.787)
Incremento (decremento) di debiti
finanziari a breve termine verso banche (12.417) (36.751)
Incremento (decremento) di debiti
finanziari a breve termine verso factors ed altri 551 (9)
(Incremento)/decremento di crediti
finanziari a breve termine verso controllate e consociate 1.313 24.226
(Incremento)/decremento di crediti
finanziari verso altri e di attività finanziarie 94 18
Distribuzione dividendi (1.600) (2.160)
Versamento azionisti per 
aumento capitale sociale 0 15.726

Flusso monetario da attività 
di finanziamento (13.757) (2.600) 
Flussi di disponibilità liquide 3.906 (3.671)

Disponibilità liquide finali 11.791 6.698

I valori al 31.12.2003 considerati per la determinazione delle variazioni del periodo,
tengono conto di quanto derivante dalle operazioni di fusione.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO

AL 31 DICEMBRE 2004

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2004, di cui la presente nota integrativa costituisce

parte integrante, è stato predisposto sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile art.

2424 e 2425 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è

redatto conformemente alle norme vigenti in materia di bilancio.

In particolare sono state introdotte le disposizioni previste dal D.Lgs. 6/2003 (c.d. Riforma

Vietti) che hanno determinato modifiche agli schemi di conto economico e di stato

patrimoniale; conseguentemente, laddove necessario, si è provveduto a riclassificare alcune

voci del bilancio del precedente esercizio al fine di renderle confrontabili con le voci di

bilancio dell’esercizio 2004.

A seguito della soppressione, introdotta dal succitato D. Lgs. n. 6/2003, del comma 2 dell’art.

2426 del Codice Civile, che consentiva di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti

esclusivamente in applicazione di norme tributarie, si è provveduto ad eliminare gli effetti

conseguenti alle interferenze relative all’applicazione di norme tributarie.

Infatti per i bilanci di esercizio chiusi sino alla data del 31 dicembre 2003, la società, per

usufruire della deducibilità fiscale prevista dall’art. 74 del T.U.I.R., aveva provveduto ad

ammortizzare i costi di ricerca per lo sviluppo a decorrere dall’esercizio in cui gli stessi

venivano sostenuti finanziariamente indipendentemente dalla data di utilizzazione economica

del progetto, rilevando inoltre, a conto economico i contributi in conto capitale correlati.

Al fine inoltre di consentire una migliore comparabilità con i valori relativi al periodo

precedente, è stata predisposta, nella relazione sulla gestione, un’apposita situazione

economica e patrimoniale pro-forma al 31.12.2003 al fine di rappresentare la situazione

economica e finanziaria a tale data come se la suddetta deroga di carattere fiscale non fosse

mai stata applicata.
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La contabilizzazione del suddetto disinquinamento fiscale, in osservanza delle

raccomandazioni dell’Organismo Italiano di Contabilità, della Banca d’Italia e del principio

contabile n. 29 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, è

quindi avvenuta applicando il nuovo trattamento contabile retroattivamente, ovvero anche su

fatti ed operazioni avvenute negli esercizi precedenti. Gli effetti derivanti da tale

cambiamento, calcolati all’inizio del periodo, sono stati riflessi nel Conto economico e

classificati come componenti straordinari del risultato di periodo.

Nei commenti al bilancio vengono riportati gli effetti derivanti dall’ applicazione della nuova

normativa.

I criteri utilizzati nella predisposizione del bilancio non differiscono da quelli utilizzati nella

redazione del bilancio del precedente esercizio.

I principi contabili adottati sono conformi a quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile,

interpretati, integrati dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori

Commercialisti e dei Ragionieri e tenuto conto delle raccomandazioni Consob.

Sono state omesse le voci senza contenuto nel presente e nel precedente esercizio.

Non sono intervenute speciali ragioni che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui

all'art. 2423, 4° comma, e all'art. 2423 bis, 2° comma, del codice civile.

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo sono esplicitate

ai sensi dell’art. 2427 punto 4 del codice civile.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute

dopo la chiusura dello stesso.

Si rileva inoltre che a seguito delle operazioni di fusione per incorporazione delle controllate

Isagro BioFarming S.r.l., Isagro Europe S.r.l., FitoFormula S.r.l., Verdevivo S.r.l. e Isagro

Copper S.r.l, avvenute con effetti retroattivi al 01 gennaio 2004, il bilancio al 31 dicembre

2004 risulta difficilmente comparabile con quello dell’esercizio precedente.

Nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione vengono riportate le informazioni utili

a consentire la comprensione degli effetti delle citate operazioni.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Riguardano spese ad utilità pluriennale e sono esposte in bilancio al costo di acquisto o di

produzione, comprensivo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente in

relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento vengono iscritti all’attivo dello Stato patrimoniale al

valore di costo sostenuto con il consenso della Società di revisione e sono ammortizzati

direttamente in un periodo non superiore ai cinque anni.

Fino a che l’ammortamento non viene completato, possono essere distribuiti dividendi solo se

residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

Costi di ricerca, di sviluppo

I costi di ricerca innovativa  vengono imputati a conto economico.

I costi di ricerca per la difesa straordinaria  relativi a specifici prodotti sostenuti per

ottemperare agli adempimenti della direttiva C.E.E. 91/414 “Revisione europea per i prodotti

fitosanitari” sono iscritti all’attivo dello Stato patrimoniale al valore di costo sostenuto con il

consenso del Collegio sindacale e ammortizzati direttamente in un periodo di cinque anni.

I costi di ricerca per lo sviluppo si riferiscono a progetti relativi allo sviluppo di nuovi

prodotti e formulazioni. Tali progetti, quando offrono ragionevoli prospettive di redditività

futura, sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale al valore di costo sostenuto ed

ammortizzati direttamente in un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui il bene

o il processo risultante dall’attività di ricerca diviene disponibile per l’utilizzazione

economica.

I costi relativi a tali progetti vengono capitalizzati solo fino al momento in cui venga ottenuta

l’autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti derivanti da tali progetti in almeno una

delle aree commercialmente strategiche per il Gruppo, ossia Europa Occidentale, Far East e

Nord America.

Fino a che l’ammortamento non viene completato, possono essere distribuiti dividendi solo se

residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
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Sono iscritti all’attivo dello Stato patrimoniale al valore di costo sostenuto ed ammortizzati in

un periodo di cinque anni.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Sono iscritti all’attivo dello Stato patrimoniale al valore di costo sostenuto ed ammortizzati

con quote costanti in un periodo pari alla durata della concessione ovvero, nel caso in cui tale

diritto venisse acquisito a tempo indeterminato, in un periodo non superiore a dieci anni.

Avviamento

L’avviamento è iscritto all’attivo dello Stato patrimoniale, nei limiti del costo sostenuto, con il

consenso della Società di revisione e viene ammortizzato in un periodo di dieci anni, in

quanto tale periodo è stato ritenuto rappresentativo dell’utilità economica futura.

Altre

Sono iscritte all’attivo dello Stato patrimoniale al valore di costo sostenuto con il consenso

della Società di revisione e ammortizzate direttamente in un periodo non superiore ai cinque

anni. Ad esclusione degli oneri accessori per l’ottenimento di finanziamenti che vengono

ammortizzati con quote costanti correlate alla durata dei relativi finanziamenti.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, comprensivo di oneri accessori, e sono

esposte al netto dei rispettivi fondi di ammortamento.

I costi sostenuti in epoca posteriore all’acquisizione del singolo bene vengono imputati ad

incremento del suo costo iniziale solo quando essi abbiano comportato un significativo e

tangibile incremento di capacità produttiva, di sicurezza o di vita utile.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai

oggetto di capitalizzazione e vengono imputate a Conto economico.

Gli ammortamenti sono effettuati con quote costanti sulla base di aliquote economico-

tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei singoli beni. Le

aliquote così determinate risultano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa

fiscale. Nel primo esercizio di acquisizione del bene vengono applicate le aliquote ridotte del

50% che approssimano il periodo di utilizzo del bene.

La durata ipotizzata per l’ammortamento è la seguente:

? fabbricati anni diciannove

? impianti e macchinari anni nove

? attrezzature industriali e commerciali: anni tre

? altri beni: anni cinque/sei
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 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

 Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo d’acquisto, ridotto in

caso di perdite durevoli di valore.

 Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto alla svalutazione, si procede alla

rivalutazione della partecipazione fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario.

 I crediti finanziari sono iscritti al valore nominale maggiorato di eventuali interessi maturati e

non riscossi.

 

 RIMANENZE

 Le rimanenze di materie prime e prodotti sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di

produzione e il valore presunto di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.

 Il valore di tali rimanenze viene ripristinato se vengono meno i motivi delle svalutazioni

effettuate.

 Il metodo utilizzato per la determinazione del costo è quello del costo medio ponderato,

comprensivo delle rimanenze iniziali.

 Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione include il

costo dei materiali, della manodopera e delle spese di produzione dirette e indirette.

 Per le merci classificabili fra quelle di lento movimento, obsolete o da rilavorare viene

costituito, inoltre, un apposito fondo svalutazione a diretta riduzione delle rimanenze.

 Gli acconti sono iscritti all’attivo dello Stato patrimoniale al loro valore nominale.

 

 CREDITI

 I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo risultante dalla differenza tra il valore

nominale ed il fondo svalutazione crediti determinato per far fronte ad ipotetiche insolvenze.

 

CESSIONI DI CREDITI

I crediti ceduti pro-soluto, ossia senza azione di regresso, sono eliminati dallo Stato

patrimoniale. Il costo dell’operazione è rappresentato dalla differenza tra il valore ricevuto

dalla società cedente ed il valore a cui i crediti erano iscritti in bilancio.
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Qualora l’operazione preveda che una parte del credito venga trattenuta dal factor a garanzia

dell’operazione (c.d. franchigia), la parte di prezzo differita viene mantenuta iscritta in

bilancio nei crediti.

I crediti ceduti con azione di regresso, ovvero pro-solvendo, rimangono iscritti nello Stato

patrimoniale in quanto considerati come dati in garanzia a fronte delle anticipazioni ricevute.

Conseguentemente nell’attivo dello Stato patrimoniale è iscritto l’ammontare

dell’anticipazione ricevuta, al netto delle commissioni, e al passivo il debito verso il factor

Gli interessi dovuti al factor sugli ammontari anticipati sono imputati a conto economico nel

rispetto del principio della competenza.
 

 

 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

 Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (titoli) vengono valutate al

minor valore tra quello di costo e quello di realizzazione desumibile dall'andamento del

mercato.

 

 DISPONIBILITA’ LIQUIDE

 Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono iscritte al loro valore nominale.

 

 RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

 I ratei e risconti attivi e passivi sono calcolati secondo il principio della competenza

temporale.

 

 FONDI PER RISCHI E ONERI

 I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di natura determinata, di

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non sono

determinabili l’esatto ammontare o la data di sopravvenienza.

 Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

 

 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto

dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e dai Contratti Collettivi Nazionali di Categoria e

corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei dipendenti alla data di

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
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 DEBITI

 I debiti sono iscritti al passivo dello Stato patrimoniale al loro valore nominale.

 

 CONVERSIONE IN EURO DEI RAPPORTI IN VALUTA ESTERA

 I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in euro ai cambi

storici della data di registrazione delle relative operazioni. Le differenze cambio realizzate nel

corso dell’esercizio, in occasione dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in valuta

estera, sono iscritte a Conto economico.

 Nei casi in cui vengano effettuate operazioni di copertura con cambio a termine, gli importi

afferenti alle relative differenze cambio sono iscritti nell’ambito dei crediti e dei debiti. I

premi relativi alle operazioni di copertura vengono rilevati per competenza sulla base della

durata dell’operazione.

 Alla chiusura dell’esercizio i crediti e i debiti espressi in moneta estera sono esposti in

bilancio al cambio in vigore alla data del bilancio stesso. Gli utili e le perdite derivanti da tale

conversione sono rispettivamente accreditati ed addebitati al Conto economico come

componenti di reddito di natura finanziaria. Se dalla rivalutazione ai cambi di fine anno

emergono solo utili o un utile netto, tale importo viene accantonato, in sede di approvazione

del bilancio e conseguente destinazione del risultato, in un’apposita riserva non distribuibile

fino al realizzo.

 

 IMPEGNI, GARANZIE E RISCHI

 Conti d’ordine

 Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale. I rischi

per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti in Nota Integrativa ed

accantonati secondo i criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione

di una passività è solo possibile sono descritti nella nota di commento senza procedere allo

stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si tiene conto dei

rischi di natura remota.

 

Contratti derivati sui tassi di interesse (interest rate swap)

Al fine di limitare l’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse, vengono stipulati

contratti di “interest rate swap” per la copertura generica del rischio.

In base a tali contratti le parti contraenti si impegnano a versare od a riscuotere a date

prestabilite importi determinati in base al differenziale di diversi tassi di interesse.
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Il differenziale dei tassi di interesse è iscritto per competenza tra gli oneri o i proventi

finanziari.

I contratti derivati in essere alla chiusura dell’esercizio sono valutati coerentemente con le

passività coperte.

 Gli impegni in essere alla fine dell’esercizio sono iscritti tra i Conti d’ordine al valore

nozionale di riferimento.

 

Contratti a termine sul rame

 Al fine di limitare eventuali potenziali oneri derivanti dall’alea delle fluttuazioni del prezzo di

mercato del rame, il cui mercato di contrattazione di riferimento è il London Metal Exchange

(L.M.E.), vengono stupulati contratti di acquisto a termine di partite di rame.

La chiusura dei suddetti contratti ha generato componenti positive e negative corrispondenti

alle differenze di quotazione ed una componente negativa rappresentata dal costo della

prestazione d’intermediazione del broker incaricato, che ha operato sulla borsa metalli.

I proventi e gli oneri relativi alle suddette transazioni sono stati allocati tra gli oneri/  proventi

finanziari.

Gli impegni in essere alla fine dell’esercizio sono iscritti nei Conti d’ordine ed i presunti oneri
ad essi afferenti sono iscritti per competenza.
 

 COSTI E RICAVI

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

 

 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (relativi a progetti di ricerca e sviluppo)

 Vengono iscritti integralmente tra gli “altri ricavi e proventi” dell’esercizio in cui sorge il

diritto al percepimento ed il loro ammontare è determinato per competenza, mediante

l’appostazione di un risconto passivo, in misura proporzionale all’ammortamento dei progetti

di ricerca e sviluppo a cui si riferiscono.

DIVIDENDI

Per la contabilizzazione dei dividendi distribuiti dalle società controllate al 100%, seguendo le
raccomandazioni incluse nel principio contabile n. 25 emanato dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e nella comunicazione
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Consob 16 marzo 1995 n. DAC/RM/95002194, si utilizza il principio della “maturazione” o
“competenza”, purchè il consiglio di amministrazione approvi il progetto di bilancio
successivamente all’approvazione dei progetti di bilancio da parte dei  consigli di
amministrazione delle controllate, ma prima dell’approvazione delle relative assemblee.
L’esistenza di un controllo totalitario consente, infatti, alla controllante di esercitare
un’influenza dominante sulle politiche di dividendo all’interno del gruppo.
 

 

 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO E IRAP

 Le imposte sul reddito dell’esercizio e IRAP sono determinate sulla base di una realistica

previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale.

Il debito per imposte è esposto nella voce “Debiti tributari” al netto degli acconti versati, ma

al lordo delle ritenute subite che risultano iscritte tra i crediti nella voce “Tributari”.

 Qualora gli acconti versati e gli eventuali crediti risultanti da precedenti esercizi risultino

superiori alle imposte dovute, il credito netto verso l‘Erario viene iscritto tra i crediti nella

voce “Crediti tributari”.

 

 IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

 In ottemperanza al principio contabile n. 25 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, vengono rilevate, nella voce “fondo

per imposte”, le passivita’ per imposte differite e, nella voce “crediti per imposte anticipate”,

le attività per imposte anticipate, calcolate sulle differenze temporanee esistenti tra i valori

delle attività e passività iscritte a bilancio ed i corrispondenti valori fiscali. In ottemperanza a

tale principio le imposte anticipate vengono contabilizzate solo nella misura in cui vi sia la

ragionevole certezza di un loro totale recupero futuro.

 I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite sono compensati ove la

compensazione è consentita giuridicamente.
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 ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

 E DI CONTO ECONOMICO

 

Con atto di fusione del 26 novembre 2003, repertorio n. 89866, raccolta n. 24750, redatto dal

Notaio Cesare Bignami - Codogno, le società Isagro BioFarming S.r.l., Isagro Europe S.r.l.,

FitoFormula S.r.l. e VerdeVivo S.r.l., interamente controllate dalla società Isagro S.p.A., sono

state fuse mediante incorporazione nella società Isagro S.p.A., con effetto  fiscale e contabile

dal 1° gennaio 2004.

Successivamente con atto di fusione del 21 luglio 2004 , repertorio n.92161, raccolta 25785 -

notaio Cesare Bignami - Codogno la società Isagro Copper S.r.l. è stata fusa mediante

incorporazione dalla controllante Isagro S.p.a., con effetto fiscale e contabile dal 1° gennaio

2004.

Al fine di agevolare la comparabilità dei valori con queli dell’esercizio precedente, i valori

corrispondenti alle suddette operazioni sono indicati nella presente Nota integrativa alla voce

“fusioni”.

La società Isagro S.p.a., con atto di cessione del 9 settembre 2004, repertorio 82310, raccolta

n.14061 - notaio Roberto Franco - Padova, ha ceduto con effetto 1° settembre 2004 il “ramo

di azienda VerdeVivo” alla società  KOLLANT S.p.a.

 Tutti i valori esposti nella presente Nota integrativa sono espressi in migliaia di euro; i valori

indicati tra parentesi all’inizio dei vari paragrafi della Nota integrativa sono relativi al bilancio

dell’esercizio precedente.

 

 Immobilizzazioni

 Immateriali

 41.425 (22.106)

 Il valore iscritto in bilancio presenta un incremento, rispetto al precedente esercizio, di 19.319

migliaia di euro, dovuto alle seguenti operazioni:

? Capitalizzazioni dell’esercizio 2004:

- Costi di ricerca per la difesa straordinaria 213

- Costi di ricerca per lo sviluppo 7.594

- Costi per diritto d’uso  sistema informativo 273

- Migliorie su beni di terzi 8

- Altre 5

? Acquisizioni dell’esercizio 2004:
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- Licenze 16

- Diritti 150

? Acquisizione  da fusione per incorporazione delle

società controllate Isagro Biofarming S.r.l., Isagro

Europe S.r.l., Fitoformula S.r.l., Verdevivo S.r.l. e

Isagro Copper S.r.l. :

- Costi di impianto e avviamento 24

- Costi di ricerca per la difesa straordinaria di

prodotti rameici 208

- Costi di ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti

biologici e feromoni 799

- Concessioni, licenze  e marchi 156

- Avviamento 464

- Altre 142

? Adeguamento “Riforma Vietti” 13.097

? Disavanzo generatosi a seguito della fusione per

incorporazione delle controllate :

- Isagro Biofarming S.r.l. 204

- Fitoformula S.r.l. 657

? Ammortamenti dell’esercizio 2004 (3.154)

? Svalutazioni dell’esercizio 2004

- Costi di ricerca straordinaria – Dimethoato (517)

- Costi di ricerca per lo sviluppo di prodotti

microbiologici, biologici e insetticidi (1.011)

? Cessioni di diritti “ramo di azienda Verdevivo” (9)

------------

 Totale variazione 19.319

 ------------

 La composizione ed i movimenti di sintesi dell’esercizio delle immobilizzazioni immateriali

sono descritti nelle tabelle sottostanti:

 

 

 

 



49

 

 

Composizione 31.12.2003 Variazione 31.12.2004
Costo storico Fondo amm.

e svalutazione
Valore a bilancio Costo storico Fondo amm.

e svalutazione
Valore a bilancio

Costi d'impianto e d'ampliamento 2.446 (82) 2.364 (476) 2.507 (619) 1.888

Costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità:
- ricerca difesa straordinaria 6.106 (2.707) 3.399 (1.419) 6.617 (4.637) 1.980
- ricerca e sviluppo 26.846 (12.597) 14.249 20.398 35.738 (1.091) 34.647

32.952 (15.304) 17.648 18.979 42.355 (5.728) 36.627

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili 3.328 (1.776) 1.552 (44) 4.085 (2.577) 1.508

Avviamento 0 0 0 984 1.704 (720) 984

Altre:
- corrispettivo per patto
  di non-concorrenza 191 (66) 125 1 390 (264) 126
- commissioni ed oneri su 0
  finanz.a m/l termine 452 (201) 251 (75) 452 (276) 176
- migliorie su beni di terzi 413 (279) 134 (45) 421 (332) 89
- know-how e diritti 0 0 0 0 51 (51) 0
- altre 75 (43) 32 (5) 82 (55) 27

1.131 (589) 542 (124) 1.396 (978) 418

Totale 39.857 (17.751) 22.106 19.319 52.047 (10.622) 41.425

 

 Riportiamo di seguito un dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio:
 

Movimenti dell’esercizio Fusioni Acquisizioni/ Alienazioni Fusioni Ammortamento/ Eliminazione Variazione

Costo storico capitalizzazioni F.do ammortam. Svalutazioni interferenze
fiscali

Totale

Costi d'impianto e d'ampliamento 61 0 0 (37) (500) 0 (476)

Costi di ricerca, di

sviluppo e di pubblicità:

- difesa straordinaria 298 213 0 (90) (1.840) 0 (1.419)

- sviluppo 1.298 7.594 0 (499) (1.092) 13.097 20.398

1.596 7.807 0 (589) (2.932) 13.097 18.979

Concessioni, licenze,

marchi e diritti simili 327 439 (9) (171) (630) 0 (44)

Avviamento 843 861 0 (379) (341) 0 984

Altre:

- corrispettivo per patto

  di non-concorrenza 199 0 0 (68) (130) 0 1

- commissioni ed oneri su

  finanz.a m/l termine 0 0 0 0 (75) 0 (75)

- migliorie su beni di terzi 0 8 0 0 (53) 0 (45)

- know-how e diritti 51 0 0 (41) (10) 0 0

- altre 2 5 0 (1) (11) 0 (5)

252 13 0 (110) (279) 0 (124)

Totale 3.079 9.120 (9) (1.286) (4.682) 13.097 19.319

 
 
 
 
 
 Il valore iscritto alla voce “Costi di impianto e di ampliamento” si riferisce essenzialmente

alla capitalizzazione dei costi sostenuti per l’ammissione della Società alla quotazione sul
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Mercato Telematico Azionario della Borsa di Milano, avvenuta in data 5 novembre 2003, a

seguito dell’offerta pubblica di sottoscrizione di nuove azioni.

 La voce “Costi di ricerca per la difesa straordinaria”, che al 31 dicembre 2004 ammonta a

1.980 migliaia di euro, si riferisce agli adempimenti della direttiva C.E.E. 91/414 per i

prodotti Benalaxyl, Tetraconazolo , Feromoni , prodotti rameici e prodotti biologici.

 L’importo della voce “ammortamenti /svalutazioni” delle spese di ricerca e sviluppo, pari a

4.682 migliaia di euro , comprende 1.528 migliaia di euro relativi alla svalutazione di alcune

classi di prodotti, effettuata in conseguenza del ridimensionamento delle prospettive reddituali

future, a seguito di modifiche di mercato, tecnologiche e concorrenziali.

 In particolare :

- Difesa straordinaria – Dimethoato 517

- Sviluppo

? Prodotti biologici e microbiologici 667

? Insetticidi – Bifenazate Annex III 344

 1.528

 

 Le due tabelle sottostanti illustrano la composizione e la movimentazione  per progetto della

voce “Costi di ricerca per lo sviluppo” che al 31 dicembre 2004 ammonta a 34.647 migliaia di

euro.

 In particolare, l’incremento (colonna “capitalizzazioni anno 2004”) pari a 7.594 migliaia di

euro, è da attribuire essenzialmente ai costi sostenuti per i progetti di sviluppo di nuovi

prodotti erbicidi e fungicidi. I risultati sino ad oggi ottenuti e le future aspettative reddituali

relativi a questi prodotti sono tali da supportare la capitalizzazione di tali costi. La loro

commercializzazione è prevista iniziare per i progetti IR 6141 e IR 5878 nel 2006 e per il

progetto IR 5885 nel 2008. Le marginalità previste dai piani futuri di commercializzazione di

tali prodotti consentono il recupero dei costi di ricerca sostenuti.

 

Capitalizzazioni

Composizione Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Fusioni Totale

- Feromoni

  e fitoregolatori 0 0 0 0 0 0 403 403

- Microorganismi 0 0 0 0 0 228 895 1.123

- Fungicidi

        - IR 6141 1.374 997 1.564 1.217 1.091 1.009 0 7.252

        - IR 5885 0 428 1.851 3.150 2.938 3.529 0 11.896

1.374 1.425 3.415 4.367 4.029 4.538 0 19.148

- Insetticidi
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        - ANNEX III (Prodotti in licenza) 0 0 0 556 163 0 0 719

0 0 0 556 163 0 719

- Erbicidi

        - IR 5878 450 1.896 1.952 3.220 3.999 2.828 0 14.345

450 1.896 1.952 3.220 3.999 2.828 0 14.345

Totale 1.824 3.321 5.367 8.143 8.191 7.594 1.298 35.738

 

 

 

Totale Ammortamenti Ammortamenti Eliminazione Totale Valore a

Composizione capitalizzaz. da fusione cumulativi/ interferenze ammor./sval. bilancio

svalutazioni fiscali 31/12/2004

- Feromoni

  e fitoregolatori 403 (163) (81) 163 (81) 322

- Microorganismi 1.123 (336) (666) 336 (666) 457

- Fungicidi

        - IR 6141 7.252 0 (3.816) 3.816 0 7.252

        - IR 5885 11.896 0 (3.300) 3.300 (0) 11.896

19.148 0 (7.116) 7.116 (0) 19.148

- Insetticidi

        - ANNEX III (Prodotti in licenza) 719 0 (599) 255 (344) 375

719 0 (599) 255 (344) 375

- Erbicidi

        - IR 5878 14.345 0 (5.227) 5.227 0 14.345

14.345 0 (5.227) 5.227 0 14.345

Totale 35.738 (499) (13.689) 13.097 (1.091) 34.647

 

Con l’introduzione del decreto legislativo n. 6 del 10 gennaio 2003 (c.d. riforma Vietti) è stato

soppresso il comma 2 dell’art. 2426 del Codice Civile che consentiva di effettuare rettifiche di

valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

In particolare per usufruire della deducibilità fiscale i costi di ricerca e sviluppo capitalizzati

dalla Società venivano ammortizzati a decorrere dall’esercizio di sostenimento finanziario,

nonostante si riferissero a progetti la cui utilizzazione economica sarebbe divenuta disponibile

negli esercizi successivi.

L’eliminazione degli effetti generati da tali maggiori ammortamenti ha determinato un

incremento delle spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli esercizi precedenti, di 13.097

migliaia di euro, dettagliati nella colonna “Eliminazione interferenze fiscali” della precedente

tabella.

 Qualora si fosse continuato ad applicare la suddetta deroga fiscale, gli ammortamenti del

periodo, tenuto conto dei valori pregressi, sarebbero risultati maggiori di 6.500 migliaia di
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euro, mentre il valore residuo delle spese di ricerca e di sviluppo alla data del 31 dicembre

2004 sarebbe risultato inferiore di 19.275 migliaia di euro.

 Per gli effetti globali sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio, determinati dalla

applicazione della “Riforma Vietti” si rimanda alle note in calce alla voce “Patrimonio netto”

della presente nota.

L’incremento della voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferisce per :

? 289 migliaia di euro a costi sostenuti, nel corso dell’esercizio, per l’implementazione  e

l’acquisto di licenze d’uso di nuovi programmi informatici;

? 150 migliaia di euro all’acquisto da Sipcam S.p.a. del diritto di registrazioni in Sud Africa

dei prodotti “Domark , Galben,e Tairel ”;

? 156 migliaia di euro all’acquisizione di licenze  ed diritti diversi , a seguito delle fusioni.

La voce “altre immobilizzazioni” comprende essenzialmente:

? 126 migliaia di euro ( 390 migliaia di euro a costo storico) per quanto pagato

nell’esercizio 2002 agli ex-soci della allora controllata Isagro Biochem S.r.l. ora Isagro

BioFarming S.r.l., quale corrispettivo dell’impegno di non concorrenza all’attività della

società;

? 176 migliaia di euro  ( 452 migliaia di euro a costo storico) per oneri sostenuti per

l’ottenimento di un finanziamento di nominali 25.823 migliaia di euro, della durata di sei

anni a decorrere dal 1/5/2001 , da un pool di banche guidato dalla Banca Popolare

Commercio e Industria.

Composizione dei “costi storici di impianto e di ampliamento” e dei “costi storici di ricerca e

sviluppo”:

Composizione Costo storico

2003 Fusioni 2004

Costi di impianto e di ampliamento
- Costi ammissione quotazione
  Mercato Telematico 2.446 0 2.446
- costi costituzione società:
- Isagro Europe S.r.l. 0 2 2
- Isagro Copper S.r.l. 0 14 14
- FitoFormula S.r.l. 0 31 31
- VerdeVivo S.r.l. 0 14 14

2.446 61 2.507

Costi di ricerca e sviluppo
- difesa straordinaria 6.106 298 6.617
- sviluppo 26.846 1.298 35.738

32.952 1.596 42.355
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Materiali

17.809 (1.727)

Il valore iscritto in bilancio presenta un incremento, rispetto al precedente esercizio, di 16.082

migliaia di euro.

La composizione e l’analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali sono descritti

nelle tabelle sottostanti:

Composizione 31.12.2003 Variazione 31.12.2004
Costo storico Fondo amm. Valore a bilancio Costo storico Fondo amm.. Valore a bilancio

Terreni e Fabbricati:
- Terreni 590 0 590 300 890 0 890
- Fabbricati industriali 608 (17) 591 5.020 6.475 (864) 5.611
- Fabbricati civili 0 0 0 111 113 (2) 111

1.198 (17) 1.181 5.431 7.478 (866) 6.612

Impianti e macchinari 0 0 0 8.860 11.029 (2.169) 8.860

Attrezzature ind.li e
Commerciali 10 (10) 0 220 475 (255) 220

Altri beni:
- macchine d'ufficio 620 (434) 186 154 876 (536) 340
- mobili e arredi 308 (140) 168 17 359 (174) 185
- autoveicoli 81 (26) 55 6 125 (64) 61

1.009 (600) 409 177 1.360 (774) 586

Immobilizzazioni in corso 137 0 137 1.394 1.531 0 1.531
,

Totale 2.354 (627) 1.727 16.082 21.873 (4.064) 17.809

Riportiamo di seguito un dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio:

Movimenti Fusioni Acquisti Riclassifica- Alienazioni Fusioni Ammorta- Utilizzo Variazione
dell'esercizio Costo storico zioni Fondo mento f.do amm.to totale

(c.storico) Ammortam.

Terreni e Fabbricati:
- Terreni 300 0 0 0 0 0 0 300
- Fabbricati industriali 4.224 319 1.326 (2) (532) (318) 3 5.020
- Fabbricati civili 9 0 104 0 (2) 0 0 111

4.533 319 1.430 (2) (534) (318) 3 5.431

Impianti e macchinari 5.543 1.018 4.473 (5) (1.234) (936) 1 8.860

Attrezzature ind.li e
commerciali 427 26 12 0 (169) (76) 0 220

Altri beni:
- macchine d'ufficio 118 178 15 (55) (45) (106) 49 154
- mobili e arredi 12 30 9 0 (3) (31) 0 17
- autoveicoli 35 17 0 (7) (12) (29) 2 6

165 225 24 (62) (60) (166) 51 177

Immobilizzazioni in corso 5.939 1.394 (5.939) 0 0 0 0 1.394

Totale 16.607 2.982 0 (69) (1.997) (1.496) 55 16.082

Le variazioni intervenute nell’esercizio riguardano essenzialmente:
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?  l’acquisizione , a seguito delle operazioni di fusione, di immobilizzazioni materiali per un

valore netto di 14.610 migliaia di euro, principalmente identificabile con gli investimenti

presso le unità produttive di Adria ( ex- Isagro Copper S.r.l.) e Aprilia ( ex- Fitoformula);

?  il completamento della realizzazione, presso il sito produttivo di Adria, di un nuovo

impianto (WG) per la formulazione in granuli idrodispersibili di prodotti rameici a più alto

valore aggiunto, la cui produzione e commercializzazione è iniziata nei primi mesi del

2004; tale intervento ha generato un incremento della voce “terreni e fabbricati” per 1.418

migliaia di Euro e della voce “impianti e macchinario” per  4.210 migliaia di Euro;

?  il miglioramento, presso il sito di Adria, della linea di confezionamento prodotti rameici,

tale investimento, finalizzato alla produzione del nuovo impianto WG,  ha comportato

l’acquisto di nuove macchine, determinando un incremento della voce “impianti e

macchinario” per un valore complessivo di 426 migliaia di Euro;

?  i lavori di ristrutturazione del fabbricato rurale,  sito nel comune di S. Vincenzo di

Galliera  (BO) nel “Podere Cantalupo”, al fine di adeguarlo ad uso uffici e laboratori per

la controllata Isagro Ricerca S.r.l., tale intervento ha determinato un incremento della voce

“terreni e fabbricati” per 191 migliaia di Euro.

?  la costruzione, su un’area acquisita in diritto di superficie, presso il sito industriale di

Bussi sul Tirino (PE)  della società Solvay Solexis S.p.A., di un nuovo impianto per la

fabbricazione del prodotto Tetraconazolo, tale investimento ha determinato un incremento

della voce “immobilizzazioni in corso” per 832 migliaia di Euro;

?  l’acquisto per 200 migliaia di euro, dalla società Polimeri Europa S.p.A., di un fabbricato

non ultimato con annesso terreno, avente destinazione industriale, sito nel cosiddetto

“Polo Chimico”  del comune di Novara, al fine di ampliare l’area disponibile per le

attività di ricerca e sviluppo della controllata Isagro Ricerca S.r.l.; inoltre presso le

proprietà immobiliari situate nello stesso sito è iniziata la realizzazione di un centro di

ricerca (460 migliaia di Euro), i due investimenti hanno determinato un incremento della

voce “immobilizzazioni in corso” per complessive 660 migliaia di euro;

?  l’ultimazione degli investimenti, avviati nell’esercizio precedente, nei siti produttivi di

Adria e di Aprilia, si evidenzia, in particolare, la conclusione dell’investimento relativo

all’impianto produttivo WG, il cui valore al 31.12.2003 ammontava a 5.417 migliaia di

euro.

La Società non possiede beni per i quali sia stata eseguita in passato rivalutazione monetaria

su base volontaria o ai sensi di leggi previste in materia.
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Finanziarie

Partecipazioni

17.168 (25.190)

La voce accoglie partecipazioni in imprese controllate e collegate, tutte assimilabili ad

investimenti duraturi operati prevalentemente per motivi strategici e valutate, come già

precisato al capitolo “Criteri di valutazione” della Nota integrativa, al costo di acquisto ridotto

in caso di perdite durevoli di valore.

Al 31 dicembre 2004 in ottemperanza al suddetto principio sono state svalutate le seguenti

partecipazioni, adeguandole alla corrispondente quota del Patrimonio netto di fine esercizio:

? Agriformula S.r.l.

? Isagro Australia Ltd

? Isagro New Zealand Ltd.

La composizione e l’analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie sono descritte

nelle tabelle sottostanti unitamente all’elenco delle partecipazioni in imprese controllate e

collegate:

Partecipazioni Costo storico Rivalutazioni
cumulate

Svalutazioni
cumulate

Elisione
per

Fusione

Valore a
Bilancio

Variazioni
dell’esercizio

Imprese controllate:

AgriFormula S.r.l.

- al 31.12.03 325 0 0 0 325
- al 31.12.04 599 0 (188) 0 411

- variazione 86

Isagro BioFarming S.r.l.

- al 31.12.03 1.023 0 0 0 1.023

- al 31.12.04 1.023 0 0 (1.023) 0

- variazione (1.023)

Isagro Ricerca S.r.l.
- al 31.12.03 16 0 0 0 16

- al 31.12.04 16 0 0 0 16

- variazion4e 0

Isagro Australia Ltd.

- al 31.12.03 115 0 (112) 0 3
- al 31.12.04 126 0 (119) 0 7

- variazione 4

Isagro Hellas Ltd.

- al 31.12.03 24 0 0 0 24

- al 31.12.04 24 0 0 0 24

- variazione 0
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Isam S.r.l.
- al 31.12.03 131 0 0 0 131

- al 31.12.04 131 0 0 0 131

- variazione 0

FitoFormula S.r.l.

- al 31.12.03 3.216 0 0 0 3.216
- al 31.12.04 3.216 0 0 (3.216) 0

- variazione (3.216)

Isagro Asia Ltd.

- al 31.12.03 9.789 0 0 0 9.789
- al 31.12.03 9.789 0 0 0 9.789

- variazione 0

Isagro Europe S.r.l.

- al 31.12.03 11 0 0 0 11
- al 31.12.04 11 0 0 (11) 0

- variazione (11)

Isagro New Zealand Ltd.

- al 31.12.03 10 0 (9) 0 1
- al 31.12.04 21 0 (13) 0 8

- variazione 7

Isagro U.S.A. Inc.

- al 31.12.03 81 0 0 0 81
- al 31.12.04 399 0 0 0 399

318
Isagro Espana S.L.

- al 31.12.03 1.000 0 0 0 1.000

- al 31.12.04 1.000 0 0 0 1.000

0

Isagro Biofarming S.r.l. (ex-Is.Biochem S.r.l.)

- al 31.12.03 396 0 0 0 396

- al 31.12.04 1.765 0 0 0 1.765

- variazione 1.369

VerdeVivo S.r.l.
- al 31.12.03 220 0 (198) 0 22

- al 31.12.04 220 0 (198) (22) 0

- variazione (22)

Isagro Copper S.r.l.

- al 31.12.03 8.947 0 0 0 8.947
- al 31.12.04 8.947 0 0 (8.947) 0

- variazione (8.947)

Isagro Brasil Ltda.

- al 31.12.03 0 0 0 0 0

- al 31.12.04 55 0 0 0 55

- variazione 55

Isagro Argentina Limitada Srl.

- al 31.12.03 0 0 0 0 0



57

- al 31.12.04 3 0 0 0 3

- variazione 3

Isagro France Sarl.

- al 31.12.03 0 0 0 0 0

- al 31.12.04 200 0 0 0 200

- variazione 200

Totale al 31.12.03 24.985

Totale al 31.12.04 13.808

Variazione (11.177)

Imprese collegate:

Siamer S.r.l.

- al 31.12.03 164 0 0 0 164

- al 31.12.04 164 0 0 0 164

0

Reiver Int’l Sarl.
- al 31.12.03 78 0 (37) 0 41

- al 31.12.04 78 0 (37) 0 41

- variazione 0

Isagro Italia S.r.l..

- al 31.12.03 0 0 0 0 0
- al 31.12.04 3.155 0 0 0 3.155

- variazione 3.155

Totale al 31.12.03 205
Totale al 31.12.04 3.360

Variazione 3.155

Variazione totale (8.022)

Partecipazioni in Movimenti dell’esercizio 2004 Totale

imprese controllate Acquisizioni/ Incrementi Elisione Svalutazioni
e collegate sottoscrizioni diversi per

Fusione

Isagro Europe S.r.l. 0 0 (11) 0 (11)
Isagro Biofarming S.r.l. 0 0 (1.023) 0 (1.023)

FitoFormula S.r.l. 0 0 (3.216) 0 (3.216)
VerdeVivo S.r.l. 0 0 (22) 0 (22)

Isagro Copper S.r.l. 0 0 (8.947) 0 (8.947)
Agriformula S.r.l. 274 0 0 (188) 86

Isagro Brasil LTDA 55 0 0 0 55
Isagro Argentina Limitada S.r.l. 3 0 0 0 3

Isagro Australia Ltd. 11 0 0 (7) 4
Isagro New Zealand Ltd 11 0 0 (4) 7

Isagro USA Inc. 318 0 0 0 318
Isagro BioFarming S.r.l.

(ex- Isagro Biochem S.r.l) 1.369 0 0 1.369
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Isagro France Sarl 200 0 0 200
Isagro Italia S.r.l. 3.155 0 0 3.155

Variazione totale 672 4.724 (13.219) (199) (8.022)

La variazione di 8.022 migliaia di euro intervenuta nel corso dell’esercizio si riferisce alle

seguenti operazioni:

Isagro Europe S.r.l.

Elisione della partecipazione a seguito della fusione, generando un

avanzo di fusione pari a 154 migliaia di euro.

(11)

Isagro BioFarming S.r.l.

Elisione della partecipazione a seguito della fusione, generando un

valore  iscritto nell’avviamento pari a 204 migliaia di euro.

(1.023)

FitoFormula S.r.l.

Elisione della partecipazione a seguito della fusione, generando un

valore  iscritto nell’avviamento pari a 657 migliaia di euro.

(3.216)

VerdeVivo S.r.l.

Elisione della partecipazione a seguito della fusione. (22)

Isagro Copper S.r.l.

Elisione della partecipazione a seguito della fusione, generando un

avanzo di fusione pari a 2.564 migliaia di euro.

(8.947)

Agriformula S.r.l.

In data 23.06.2004 Isagro S.p.a. ha acquistato da Bayer Cropscience

S.r.l. la restante quota di capitale di nominali 190.550 euro pari al

37% del Capitale sociale.

Isagro S.p.a. ora detiene l’intero capitale societario.

274

Svalutazione della partecipazione  al 31.12.2004 (188)

Isagro Brasil Ltda

A seguito della costituzione della società Isagro Brasil Ltda ,

avvenuta in data 2/3/2004 Isagro S.p.a. ha sottoscritto e versato

REAL 50.000 pari al 99% del Capitale sociale .

14

Sottoscrizione e versamento dell’aumento del Capitale sociale di n° 41
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157.228 quote del valore nominale di 1 REAL cadauna.

Isagro Argentina Limitada S.r.l.

A seguito della costituzione della società Isagro Argentina , avvenuta

in data 17/9/2004 , Isagro S.p.a. ha sottoscritto e versato la quota di

nominali 9.500 pesos pari al 95% del Capitale sociale.

3

Isagro Hellas Ltd

Sottoscrizione e versamento aumento Capitale sociale per

conversione dello stesso da 6.000.000 di dracme a 18.000 euro, per

un contro valore di 391 euro.

0

Isagro Australia Ltd.

Sottoscrizione e versamento dell’aumento del capitale sociale di n°

20.000 azioni del valore nominale di 1 AUD cadauna.

11

Svalutazione della partecipazione al 31.12.04. (7)

Isagro New Zealand Ltd.

Sottoscrizione e versamento dell’aumento del Capitale sociale di n°

200 azioni del valore nominale di  100 NZD cadauna..

11

Svalutazione della partecipazione al 31.12.04 (4)

Isagro U.S.A. Inc.

Sottoscrizione e versamento dell’aumento del Capitale sociale pari a

400.000 USD , costituito da n° 400 azioni del valore nominale di

1.000 USD cadauna.

318

Isagro BioFarming S.r.l.( già Isagro Biochem S.r.l.)

Acquisizione  della quota di partecipazione pari al 51% del Capitale

sociale a seguito della fusione per incorporazione della ex-

controllante Isagro Biofarming  S.r.l.

1.369

Isagro France Sarl

Acquisizione  della quota di partecipazione pari al 99,99% del

Capitale sociale a seguito della fusione per incorporazione della ex-

controllante Isagro Europe S.r.l.

200

Isagro Italia S.r.l.

Acquisizione  della quota di partecipazione pari al 50% del Capitale

sociale a seguito della fusione per incorporazione della società Isagro

Europe S.r.l.

3.155
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Totale variazione dell’anno (8.022)

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Patrimonio

netto

ante

risultato

Utile

(Perdite)

dell’esercizio

Quota di

Partecip.

diretta

Quota

corrisp.

Patr. netto

rettificato

Valore

di carico

Valutazione

con il

metodo del

Patrimonio

netto

Delta

valore di

carico/

valutazione

con il

metodo del

Patrimonio

netto

AgriFormula S.r.l. – Milano

Capitale sociale Euro 515.000 591 (179) 100% 412 411 401 (10)

Isagro Ricerca S.r.l. – Milano

Capitale sociale Euro 30.000 46 3 51% 25 16 (490) (506)

Isagro Australia Ltd. – Parramatta 13 (7) 99,99% 6 7 7 0

Capitale sociale Aud. 215.000

(euro 123.146)

Isagro Hellas Ltd. – Atene 53 (28) 100% 25 24 25 1

Capitale sociale Euro 18.000

Isagro New Zealand Ltd –Auckland 11 (3) 100% 8 8 8 0

Capitale sociale $ NZD 40.100

(euro 21.250)

Isagro BioFarming S.r.l. – Milano 569 842 100% 1.411 1.765 1.587 (178)

Capitale sociale euro 90.000

Isagro Brasil  Ltda – Sao Paolo 57 (6) 99% 50 55 51 (4)

Capitale sociale Real 209.293

(euro 56.984)

Isagro Asia Agro Ltd.   (1) – Mumbai 7.247 524 95,90% 7.452 9.789 7.177 (2.612)

Capitale sociale rupie 101.700.000

(euro 1.702.366)

Isagro Argentina L. Srl – Buenos Aires 2 0 95% 2 3 2 (1)
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Capitale sociale Pesos 10.000

(euro 2.476)

Isam S.r.l. – Milano

Capitale sociale Euro 95.000 119 317 51% 222 131 222 91

Isagro France Sarl – Asnières 200 174 100% 374 200 324 124

Capitale sociale Euro 650.000

Isagro U.S.A. Inc. – Wilmington 367 26 100% 393 399 154 (245)

Capitale sociale USD 500.000

(euro 395.883)

Isagro Espana S.L. – Madrid

Capitale sociale Euro 120.200 144 865 100% 1.009 1.000 674 (326)

13.808

Per le controllate estere i valori indicati in euro, limitatamente ai Patrimoni netti civilistici, sono stati valorizzati al cambio al 31.12.2004.

($ AUD = 1,7459  -  $ NZD = 1,8871 -  Rupia= 59,7404 - $ USD= 1,3621 - PESOS = 4,03809  -  REAL= 3,67282 )

1) Si segnala che l’esercizio della società Isagro Asia Agro Ltd chiude il 31 marzo anziché il 31 dicembre; i dati di patrimonio netto

inseriti derivano quindi da situazioni infrannuali.

 Il mantenimento dell’iscrizione al costo di acquisizione delle partecipazioni ad un valore

superiore rispetto alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto

risulta giustificato dai seguenti fattori:

? Isagro BioFarming S.r.l. – il maggior valore è dovuto al riconoscimento, in sede di

acquisizione, di un avviamento supportato dai piani aziendali e dalla capacità reddituale

dimostrata;

? Isagro Asia Agrochemicals Ltd. – viene mantenuta l’iscrizione ad un valore superiore,

rispetto alla quota di Patrimonio netto, poiché tale maggior valore è dovuto alla differenza

tra il tasso di cambio di iscrizione e quello dalla data di chiusura dell’esercizio e giudicato

di non durevole valore;

? Isagro Espana S.L. – il maggior valore di iscrizione dovuto alla valutazione, in sede di

acquisizione della partecipazione dalla controllata Isagro Europe S.r.l., viene mantenuto in

quanto largamente supportato dalla capacità reddituale attuale e prospettica;

? Isagro Ricerca S.r.l. – viene mantenuta l’iscrizione ad un valore superiore, poiché la minor

valutazione con il metodo del Patrimonio netto rispetto al valore di carico è dovuta allo

storno degli utili intragruppo inclusi nei costi di ricerca capitalizzati e che si realizzeranno

negli esercizi futuri con la commercializzazione dei prodotti ad essi riferiti;

? Isagro USA Inc e Agriformula S.r.l. – viene mantenuta l’iscrizione ad un valore superiore,

poiché la minor valutazione con il metodo del Patrimonio netto rispetto al valore di carico
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è unicamente riconducibile allo storno degli utili intragruppo, sospesi nella valorizzazione

dell’inventario di magazzino al 31 dicembre 2004, che verranno realizzati con la

commercializzazione verso terzi nell’esercizio 2005.

 
 
 
 
 

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Patrimonio

netto

ante

risultato

Utile

(Perdite)

dell’esercizio

Quota di

partecip.

diretta

Quota

corrispon.

Patr.netto

rettificato

Valore

di carico

Valutazione

con il

metodo del

Patrimonio

netto

Delta

valore di

carico/valut

azione con il

metodo del

Patrimonio

netto

Isagro Italia S.r.l. – Milano

Capitale  sociale Euro 1.000.000 7.315 100 50% 3.707 3.155 3.795 640

Siamer S.r.l. – Milano

Capitale sociale Euro 104.000 101 13 50% 57 164 114 (50)

Reiver Int’l Sarl. – Casablanca 152 (84) 27,92% 19 41 16 (25)

Capitale sociale Dh 2.400.000

(euro 211.383)

3.360

Per le collegate estere i valori indicati in euro, limitatamente ai Patrimoni netti civilistici, sono stati valorizzati al cambio al 31.12.2004.

( Dh = 11,3538)

Il maggior valore di carico della partecipazione nella Siamer S.r.l. rispetto alla valutazione

con il metodo del Patrimonio netto è da imputare all’avviamento riconosciuto in sede di

acquisizione della partecipazione, nel corso dell’esercizio 2001, a fronte delle prospettive

reddituali future confermate dai piani aziendali e dai risultati ottenuti.

La partecipazione in Reiver Int’l Sarl. viene mantenuta in bilancio al valore di carico in

quanto la perdita dell’esercizio  non può essere definita di durevole valore.

Crediti

4.151 (3.004)

Il valore iscritto in bilancio presenta un incremento, rispetto al precedente esercizio, di 1.147

migliaia di euro.
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La voce “Crediti verso controllate” si riferisce interamente alla concessione di tre

finanziamenti fruttiferi alla controllata Isagro Asia Agrochemicals Ltd., regolati al tasso

Euribor più un punto percentuale.

Il primo finanziamento, pari a 1.250.000 USD rimborsabile entro il 31.03.2006, è stato

erogato nell’esercizio 2002 ed ha maturato interessi al 31.12.2004 al tasso del 2,89%.

Il secondo di 2.000.000 di euro, rimborsabile entro il 31.03.2006, è stato erogato nel 2003 in

due tranches di 1.000.000 di euro cadauna, regolate rispettivamente al tasso del 3,43% e

3,08%.

Il terzo di 1.000.000 di euro  è stato erogato, nel corso dell’esercizio, in due tranches di

500.000 euro cadauna rimborsabili rispettivamente entro il 31.05.2007 e 31.05.2008, regolate

al tasso del 3,34%.

La composizione e la movimentazione della voce sono esposte nella tabella sottostante:
Variazioni dell'esercizio

Valore al Fusioni Accensioni Adeguament
o

Utilizzi Rivalutazione Variazione Valore al

Composizione 31.12.2003 cambio e totale 31.12.2004
Rimborsi

Crediti v/società controllate:
- Isagro Asia Ltd. 3.003 0 1.000 (85) 0 0 915 3.918

3.003 1.000 (85) 0 0 915 3.918

Crediti verso altri:
- anticipo IRPEF su TFR 1 248 0 0 (23) 7 232 233

1 248 0 0 (23) 7 232 233

3.004 248 1.000 (85) (23) 7 1.147 4.151

Attivo circolante

Rimanenze

20.987 (12.918)
Variazioni dell'esercizio

31.12.2003 Fusioni Valori netti Aumenti Svalutaz. Riclassificaz. Utilizzo fondo Variazione 31.12.2004
al 1.1.2004 (diminuzioni) dirette/ fondo svalutazione totale

Acc.ti al
fondo

svalutazione magazzino

sval. mag. magazzino

Materie prime, sussidiarie
e di consumo
-Materiali di consumo 0 1.066 1.066 45 0 0 0 45 1.111
-Materie prime e imballi 3.528 4.419 7.947 220 0 0 0 220 8.167

3.528 5.485 9.013 265 0 0 0 265 9.278

Prodotti finiti e merci 9.721 7.276 16.997 (4.162) 0 0 0 (4.162) 12.835
Meno
Fondo sval. magazzino (331) (180) (511) 0 (1.065) (50) 500 (615) (1.126)

9.390 7.096 16.486 (4.162) (1.065) (50) 500 (4.777) 11.709

Totale 12.918 12.581 25.499 (3.897) (1.065) (50) 500 (4.512) 20.987

Il valore iscritto in bilancio presenta un incremento di 8.069 migliaia di euro dovuto a :

? giacenze derivanti dalle operazioni di fusione al 1.1.2004 per un totale di 12.761

migliaia di euro al lordo del fondo svalutazione magazzino pari a 180 migliaia di euro;
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? minori giacenze di prodotti finiti, pari a 4.162 migliaia di euro, quale risultato della

riduzione delle giacenze della linea rameici, delle maggiori vendite di “tetraconazolo

tecnico” in Sud America e della cessione dei prodotti della “ linea VerdeVivo” a

seguito della cessione del ramo di azienda omonimo;

? maggiori giacenze di materie prime per 265 migliaia di euro, essenzialmente dovuto a

giacenze di  materie prime per la produzione del “Tetraconazolo tecnico”.

Il valore delle rimanenze iscritto in bilancio è al netto del fondo adeguamento valutazione

giacenze per un importo di 1.126 migliaia di euro, relativo a merci obsolete o da rilavorare.

Il fondo, il cui valore al 31.12.03 ammontava a 331 migliaia di euro, è stato utilizzato nel

corso dell’esercizio, a fronte di prodotti obsoleti non idonei, per 500 migliaia di euro ed

incrementato di  1.295 migliaia di euro per accantonamenti del periodo ( 1.065 migliaia di

euro), per riallocazione di fondi  ( 50 migliaia di euro) e per quanto derivante dalla fusione

(180 migliaia di euro) .

Crediti

39.438 (42.232)

I crediti esposti nell’Attivo circolante presentano una variazione in diminuzione, rispetto al

precedente esercizio, di 2.794 migliaia di euro essenzialmente dovuta al decremento dei

crediti verso società controllate, a  seguito della fusione per incorporazione di alcune di esse,

parzialmente compensato dall’incremento dei crediti  di natura commerciale verso  le società

collegate Isagro Italia S.r.l., Siapa S.r.l. e verso terzi.

A tale proposito si evidenzia che a seguito della incorporazione della Isagro Europe S.r.l., che

possedeva una  partecipazione pari al 50% del Capitale sociale nella società Isagro Italia S.r.l.,

i crediti  verso le società Isagro Italia S.r.l. e la sua controllata Siapa S.r.l., esposti nel bilancio

al 31.12.2003 tra i crediti verso terzi, sono ora rilevati alla voce crediti verso società collegate.

La composizione e la movimentazione della voce sono esposte nelle tabelle sottostanti.

In particolare:

? i crediti verso clienti ammontano a 17.710 migliaia di euro (15.430 migliaia di euro al

31.12.2003) e sono stati iscritti in bilancio per 16.674 migliaia di euro, al netto del fondo

svalutazione crediti pari a 807 migliaia di euro e del fondo svalutazione crediti per

interessi di mora di 229 migliaia di euro.

Il fondo svalutazione crediti, che al 31.12.03 ammontava a 185 migliaia di euro, è stato

utilizzato nel corso dell’esercizio, a fronte di perdite su crediti, per 9 migliaia di euro ed
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incrementato dei valori derivanti dalla fusione per 131 migliaia di euro e della quota

accantonata  per 500 migliaia di  euro.

Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs.231/2002 , risultano iscritti tra i crediti verso clienti 229

migliaia di euro  per crediti per interessi di mora a fronte dei  quali, per ragioni di

prudenza, è stato accantonato un fondo svalutazione di pari ammontare.

Si rileva inoltre, che nell’esercizio sono state effettuate cessioni di crediti pro-soluto per

un ammontare complessivo di 14.757 migliaia di euro , di cui 5.991 migliaia di euro non

ancora scaduti al 31 dicembre 2004.

I crediti verso clienti comprendono, tra l’altro, crediti verso i soci Sipcam Phyteurop S.A.

e Sipcam Inagra S.A. rispettivamente per 1.138 e 301 migliaia di euro.

? i crediti verso imprese controllate ammontanti a 9.819 migliaia di euro (18.536 migliaia di

euro al 31.12.2003) presentano una variazione in diminuzione di 8.717 migliaia di euro

essenzialmente derivante dagli effetti della fusione per incorporazione , a seguito della

quale sono stati “elisi” crediti  per 11.942 migliaia di euro. Il valore risultante alla data di

chiusura dell’esercizio risulta così composto :

- Isam S.r.l. per 2.989 migliaia di euro, di cui 2.928 migliaia di euro a fronte di

finanziamenti fruttiferi a breve termine, 51 migliaia di euro relativamente al credito

IVA, partecipando la controllata alla liquidazione IVA di gruppo, e 10 migliaia di

euro per prestazioni di servizi;

- AgriFormula S.r.l. per 74 migliaia di euro, di cui 51 migliaia di euro per crediti

relativi a prestazioni di servizi e 23 migliaia di euro per crediti commerciali ;

- Isagro Ricerca S.r.l. per 361 migliaia di euro, di cui 116 migliaia di euro per recupero

di costi e prestazioni di servizi e 245 migliaia di euro relativamente al credito IVA,

partecipando la controllata alla liquidazione IVA di gruppo;

- Isagro BioFarming S.r.l. per 794 migliaia di euro, di cui 761 migliaia di euro per

crediti di natura commerciale, 27 migliaia di euro per prestazioni di servizi e 6

migliaia di euro relativamente al credito IVA, partecipando la controllata alla

liquidazione IVA di gruppo;

-  Isagro USA Inc per 3.631 migliaia di euro per crediti di natura commerciale afferenti

a vendite di tetraconazolo;

- Isagro France Sarl per 519 migliaia di euro relativi a crediti di natura commerciale;

- Isagro Hellas Ltd per 117 migliaia di euro per prestazioni di servizi;

- Isagro Australia Ltd per 3 migliaia di euro per recupero di costi;
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- Isagro Espana S.L. per 886 migliaia di euro di cui 860 migliaia di euro per

dividendi non ancora erogati, relativi all’anno 2004,  e 26 migliaia di euro per

crediti di natura commerciale;

- Isagro Asia Agrochemicals Ltd per 445 migliaia di euro di cui 12 migliaia di euro

per crediti di natura commerciale e 433 migliaia di euro per anticipi a fronte di

forniture di prodotti;

? i crediti verso imprese collegate di 4.787 migliaia di euro (227 migliaia di euro al

31.12.2003) riguardano:

-  Isagro Italia S.r.l. per 2.965 migliaia di euro di cui 2.656 migliaia di euro per crediti

di natura commerciale relativi a vendite di agrofarmaci e compensi di lavorazione e

309 migliaia di euro per recupero di costi e prestazioni di servizi;

- Siapa S.r.l. per 1.621 migliaia di euro di cui 1.218 migliaia di euro per crediti di

natura commerciale relativi a vendite di prodotti e compensi di lavorazione e 403

migliaia di euro per recupero di costi e prestazioni di servizi;

- Reiver Int’l Sarl.  per 201 migliaia di euro per crediti di natura commerciale;

? i crediti verso imprese controllanti per 11 migliaia di euro (12 migliaia di euro al

31.12.2003) riguardano crediti   relativi a prestazioni di servizi verso le controllanti

Holdisa S.r.l., Manisa S.r.l. e Piemme S.r.l.  rispettivamente per  6, 3  e 2 migliaia di euro;

? i crediti tributari di 823 migliaia di euro (2.692 migliaia di euro al 31.12.2003) ,

presentano una variazione in diminuzione di 1.869 migliaia di euro dovuta essenzialmente

al decremento del credito IVA di Gruppo, avvenuto in seguito alla sua compensazione con

altre imposte e ad un incremento degli acquisti in esenzione di imposta. Il valore esposto

in bilancio  si riferisce a :

- credito I.V.A. al 31.12.2004 per 697 migliaia di euro, derivante dal consolidato I.V.A.

di Gruppo al quale hanno partecipato le controllate Isagro Ricerca S.r.l., Isagro

BioFarming S.r.l., Isam S.r.l. e  AgriFormula  S.r.l;

- crediti verso l’erario per ritenute subite su redditi prodotti all’estero per 81 migliaia di

euro;

- crediti verso l’erario per ritenute su c/c bancari per 18 migliaia di euro;

- altri crediti per 27 migliaia di euro;

? i crediti per imposte anticipate di 2.595 migliaia di euro (408 migliaia di euro al

31.12.2003) sono determinati sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le

differenze tra valori contabili e fiscali si realizzeranno. A tale proposito si ricorda che, a

seguito dell’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario della Borsa di
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Milano, in forza del D. L. n. 269/03, la Società beneficia, per l’esercizio 2003 e per  i due

periodi di imposta successivi, di una aliquota ridotta IRPEG/IRES pari al 20%.

 L’incremento del credito per imposte anticipate di 2.187 migliaia di euro risulta così

determinato:

- crediti derivanti dalle operazioni di fusione 523

- stanziamenti dell’esercizio

? accantonamenti ai fondi spese e rischi tassati 632

? contributi a fondo perduto MIUR per i progetti

    di ricerca IR6141/IR5878/IR5885 687

? svalutazioni di costi di ricerca e sviluppo dello

  esercizio 230

? ammortamenti   31

? eliminazione interferenze fiscali

    adeguamento D.Lgs.6/2003 Riforma Vietti 511 2.091

- riclassifiche dal fondo imposte differite      17

- utilizzi dell’esercizio

? perdite fiscali esercizi precedenti (209)

? svalutazioni di partecipazioni di esercizi precedenti   (37)

? utilizzi fondi spese e rischi tassati (178)

? spese di manutenzione esercizi precedenti fiscalmente

    deducibili   (18)

?  svalutazioni di immobilizzazioni immateriali     (2) (444)

2.187

La variazione relativa all’eliminazione delle interferenze fiscali  (c.d. Riforma Vietti) è da

attribuire all’applicazione del Decreto Legislativo n.6/2003, la cui introduzione ha

soppresso la norma che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti in

forza di disposizioni tributarie. Il valore iscritto per  511 migliaia di euro si riferisce alla

eliminazione delle interferenze fiscali pregresse, relative al trattamento contabile dei

contributi in conto capitale  ricevuti a fronte dei costi di ricerca e sviluppo.

Qualora si fosse continuato ad applicare la suddetta interferenza fiscale, i crediti per

imposte anticipate sarebbero risultati inferiori di 376 migliaia di euro relativamente agli

effetti del periodo.
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? i crediti verso altri, ammontanti a 4.815 migliaia di euro (5.237 migliaia di euro al

31.12.2003), sono stati iscritti in bilancio per 4.729 migliaia di euro, al netto del fondo

svalutazione crediti pari a 86 migliaia di euro.

La voce presenta un decremento rispetto al passato esercizio di 422 migliaia di euro, di

seguito ne vengono evidenziate le maggiori poste:

- crediti per 848 migliaia di euro, vantati nei confronti della Makhteshim Agan

Industries Ltd. per proventi correlati alla concessione del diritto di

commercializzazione del prodotto “Novaluron”;

- crediti verso terzi per servizi attinenti l’attività di ricerca per 609 migliaia di euro;

- credito verso il MIUR di 2.068 migliaia di euro relativo ai contributi a fondo perduto

sui progetti di ricerca :

? IR 5878 172

? IR 5885  995

? PNR TEMA 4 230

? PNR TEMA 6 671

Nel corso dell’esercizio la società ha incassato contributi per un totale di 1.844

migliaia di euro di cui in particolare 78 migliaia di euro in relazione al progetto

IR6141, 542 migliaia di euro per il progetto IR5878 e 1.224 migliaia di euro per il

progetto IR5885.

- credito verso il Ministero delle Attività Produttive per 178 migliaia di euro, quale

valore  residuo (valore originario 357 migliaia di euro) di un contributo in conto

impianti ottenuto dalla incorporata Isagro Copper S.r.l. in relazione alla realizzazione,

presso il sito produttivo di Adria, di un nuovo impianto (WG) per la formulazione in

granuli idrodispersibili di prodotti rameici;

- crediti su “contratti a termine rame” per 304 migliaia di euro, relativi a proventi

derivanti dalla liquidazione di contratti a termine di competenza dell’esercizio, che

sono stati tuttavia accreditati nei primi giorni del 2005.
31.12.2003 Variazioni dell’esercizio 31.12.2004
Valore a Accensioni Svalutazioni Utilizzi dei Variazione Valore a
bilancio Rimborsi Dirette/ acc.ti fondi totale bilancio

a f.di svalut svalutazione

Verso clienti italiani
- ordinari 471 2.236 (1) 2.235 2.706
- conto fatture da emettere 0 482 482 482
- Siapa Srl 367 (367) (367) 0
- Isagro Italia Srl 942 (942) (942) 0

1.780 1.409 (1) 0 1.408 3.188

Esteri
- ordinari 13.650 868 (10) 858 14.508
- conto fatture da emettere 0 14 14 14

13.650 882 (10) 0 872 14.522

15.430 2.291 (11) 0 2.280 17.710

Meno 0



69

- f.do sval. crediti (1) (185) (131) (500) 9 (622) (807)
- f.do sval. crediti  int.mora (2) (39) (96) (96) 2 (190) (229)

(224) (227) (596) 11 (812) (1.036)

15.206 2.064 (607) 11 1.468 16.674

Verso imprese controllate
- commerciali 1.032 4.373 0 4.373 5.405
- finanziari 15.331 (12.403) 0 (12.403) 2.928
- diversi 2.173 (687) 0 (687) 1.486

18.536 (8.717) 0 0 (8.717) 9.819

Verso imprese collegate
- commerciali 227 3.848 0 3.848 4.075
- finanziari 0 0 0 0 0
- diversi 0 712 0 712 712

227 4.560 0 0 4.560 4.787

Verso imprese controllanti
- commerciali 0 0 0 0 0
- finanziari 0 0 0 0 0
- diversi 12 (1) 0 (1) 11

12 (1) 0 0 (1) 11

crediti tributari
- erario per credito IVA 2.650 (1.953) (1.953) 697
- erario per altri crediti 42 84 84 126

2.692 (1.869) 0 0 (1.869) 823

crediti per imposte anticipate
- crediti per imposte differite attive 408 1.676 1.676 2.084
-crediti impost.differite att.adeg.to Vietti 0 511 511 511

408 2.187 0 0 2.187 2.595

Verso altri
- depositi cauzionali 10 76 76 86
- contributo MIUR 3.412 (1.344) (1.344) 2.068
- contributo WG 0 178 178 178
- anticipi a fornitori e creditori 3 3 3 6
- personale dipendente 19 19 19 38
- crediti verso Siapa Srl per 0 0
  prestazioni di servizi 311 (311) (311) 0
- crediti verso Isagro Italia Srl per
  prestazioni di servizi 233 (233) (233) 0
- terzi esteri per royalties 435 413 413 848
- crediti per attività di ricerca 176 433 433 609
- crediti finanziari verso terzi 443 (104) (104) 339
 -crediti su contratti a termine rame 99 205 205 304
- crediti  INAIL 0 12 12 12
- altri 96 231 231 327

5.237 (422) 0 0 (422) 4.815

Meno
- f.do sval. crediti (tassato) (86) 0 0 0 0 (86)

5.151 (422) 0 0 (422) 4.729

Totale 42.232 (2.198) (607) 11 (2.794) 39.438

TASSATO NON
TASSATO

TOTALE

(1) fondo al 31.12.2003 92 93 185
(1) fondo dalle fusioni al 01.01.2004 34 97 131
- accantonamento 2004 367 133 500
- utilizzo fondo anno 2004 (4) (5) (9)
valore al 31.12.2004 489 318 807

(2) fondo sval. cred. Int. mora al 31.12.2003 0 39 39
(2) fondo sval. cred. Int. mora da fusioni al 01.01.2004 0 96 96
- accantonamento 2004 96 0 96
- utilizzo fondo anno 2004 0 (2) (2)

valore al 31.12.2004 96 133 229

La tabella sottostante evidenzia il valore dei crediti in base al loro grado di esigibilità e/o

utilizzazione.

Al 31.12.2004
Entro dal 2° al 5° oltre il 5° Totale

esercizio esercizio esercizio
successivo successivo successivo
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Crediti distinti
per scadenza
- verso clienti 16.674 0 0 16.674
- verso imprese controllate 9.819 0 0 9.819
- verso imprese collegate 4.787 0 0 4.787
- verso controllanti 11 0 0 11
- tributari 823 0 0 823
- per imposte anticipate 811 1.784 0 2.595
- verso altri 4.706 23 0 4.729

Totale 37.631 1.807 0 39.438

Di seguito si evidenzia la suddivisione per area geografica dei crediti di natura

commerciale verso clienti, società controllate e collegate :

? Italia  7.846

? Altri paesi d’Europa  5.805

? Asia centrale e Oceania     596

? Americhe   9.352

? Far East     613

? Middle East   1.275

? Africa   1.703

27.190 

Disponibilità liquide

11.791 (6.698)

Composizione 31.12.2003 Variazione 31.12.2004
totale

Depositi bancari e postali:
- banche c/ordinari e depositi postali 2.004 7.536 9.540
- banche c/valutari 633 (331) 302
- banche c/vincolati 4.061 (2.119) 1.942
- banche c/indisponibili 0 5 5

6.698 5.091 11.789

Denaro e valori in cassa 0 2 2

Totale 6.698 5.093 11.791

La voce banche c/vincolati si riferisce a “depositi a tempo a breve termine”, per:

? 500 migliaia di euro verso la Banca Intesa – Rete Comit (scadenza 17.01.2005, tasso lordo

1,53%) quale garanzia di fidejussioni rilasciate da istituti di credito nell’interesse della

controllata Isagro Asia;
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? 1.442 migliaia di euro verso il Banco do Brasil, quale controvalore di un impiego

temporaneo di USD 1.950.567  (scadenza 28.01.2005, tasso lordo 2,29%).

Ratei e risconti attivi

512 (263)

Composizione 31.12.2003 Variazione 31.12.2004
totale

Ratei:
- interessi attivi su finanziamenti e prestiti 36 95 131
- interessi attivi verso controllate:
- Isagro Asia 64 12 76
- Isagro France 4 (4) 0

104 103 207

Risconti:

- servizi di marketing 145 (73) 72
- commissioni su fidejussioni 0 122 122
- canoni leasing e manutenzioni 1 0 1
- canoni linee trasmissioni dati 1 6 7
- polizze assicurative credito estero 0 74 74
- assicurazioni 1 17 18
- altri 11 0 11

159 146 305

Totale 263 249 512

La voce “ratei per interessi attivi su finanziamenti e prestiti” si riferisce al contributo in conto

interessi riconosciuto dalla società Simest S.p.a. (socio di minoranza della controllata Isagro

Asia Ltd) a fronte di un finanziamento fruttifero concesso ad Isagro S.p.a. da Banca

Mediocredito, per l’acquisizione di quote in società estere.

La voce  “risconti” comprende quote di costi di competenza di esercizi futuri per :

- “servizi di marketing” (72 migliaia di euro) per prestazioni di carattere pluriennale

relative a prove di campo ed analisi di mercato commissionate al socio Sipcam

Phyteurop S.A., in forza di un contratto della durata di cinque anni.

- “commissioni su fidejussioni” (122 migliaia di euro) per commissioni corrisposte
all’Unicredit Banca Impresa a seguito del rilascio da parte di quest’ultima di un
impegno fidejussorio a favore della Solvay Solexis S.p.A. a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni connesse ad un contratto pluriennale per la
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fornitura di Tetrafluoroetilene Monomero, una materia prima necessaria per la
produzione di Tetraconazolo.
- “polizze assicurative credito estero” (74 migliaia di euro) per una polizza
assicurativa stipulata con Sace S.p.a. al fine di assicurare crediti commerciali
oggetto di una operazione di cessione di crediti pro-soluto a Deutsche Bank S.p.a.

Patrimonio netto

66.087 (50.266)

Il Patrimonio netto della Società, alla chiusura dell’esercizio, presenta un incremento rispetto

all’anno precedente, di 15.821 migliaia di euro, così determinato:

?  avanzo di fusione derivante dalla fusione per   2.718

incorporazione delle società Isagro Europe S.r.l. e

Isagro Copper S.r.l.

?  distribuzione dividendi dell’esercizio 2003, come da   

delibera dell’assemblea ordinaria del 30 aprile 2004  (1.600)

?  utile dell’esercizio 2004   14.703

 Totale    15.821

 

Inoltre si segnala che in relazione all’ottenimento, per i beni oggetto del programma di

investimenti  relativo all’unità produttiva di Adria, di un contributo in conto impianti erogato

nell’anno 2004 di cui alla Legge 488/92, è stata destinata a riserva vincolata indisponibile,

una quota parte dell’avanzo di fusione e degli utili a nuovo, rispettivamente per 2.564 migliaia

di euro e 307 migliaia di euro.

 La tabella sottostante illustra i movimenti dell’esercizio del Patrimonio netto e la

composizione delle riserve e altri fondi.

 

 

31.12.2003 Variazioni dell'esercizio 31.12.2004

Valore a
bilancio

Utile
dell'esercizio

Incrementi/
(decrementi)

Movimenti tra
riserve

Ripartizione
dell'utile

dell'esercizio
precedente

Variazione
totale

Valore a
bilancio
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Capitale 16.000 0 0 0 0 0 16.000

Riserva sovrapprezzo azioni 15.705 0 0 0 0 0 15.705

Riserva legale 908 0 0 0 140 140 1.048

Altre riserve:
- avanzo di fusione 7.410 0 2.718 (2.564) 0 154 7.564
- riserva vincolata L. 488/1992 0 0 0 2.871 0 2.871 2.871

Utili (perdite) portati a nuovo 7.442 0 0 (307) 1.061 754 8.196

Utile (perdita) dell'esercizio 2.801 14.703 0 0 (2.801) 11.902 14.703
0 0 0

Totale 50.266 14.703 2.718 0 (1.600) 15.821 66.087

Dividendi 1.600

 

 

Il prospetto sottostante evidenzia, come previsto dall’art. 2427 del Codice Civile, la
possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuto utilizzo nei precedenti esercizi
delle voci del Patrimonio netto:

Riepilogo delle utilizzazioni

Composizione Importo Possibilità di Quota effettuate nel periodo 2001-
2004

Utilizzazione disponibile Per copertura Per altre
perdite ragioni

Capitale 16.000 - 0 0

Riserva sovrapprezzo azioni 15.705 A, B 15.705 0 0

Riserva legale 1.048 B - 0 0

Altre riserve : 0 0
- avanzo di fusione 7.564 A, B, C 7.564 0 0
- vincolata L. 488/1992 2.871 B - 0 0

Utili portati a nuovo 8.196 A, B, C 8.196 0 7.198

Utile d'esercizio 14.703 A, B, C 14.703 0 0

Totale 66.087 46.168 0 7.198
Quota non distribuibile (40.667)

Residua quota distribuibile 5.501
Legenda: A= per aumento di capitale sociale; B= per copertura perdite; C= per distribuzione ai soci

 

 

 

 Si segnala che le riserve non sono distribuibili per un totale di 40.667 migliaia di euro , di cui:

- 38.515 migliaia di euro a fronte delle spese di ricerca e sviluppo e costi di impianto

ed ampliamento non ancora ammortizzate, come previsto dall’art. 2426 del Codice

civile.

- 2.152 migliaia di euro, in quanto la riserva legale non ha raggiunto l’importo del 20%

del capitale sociale, art. 2430 del Codice civile.
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 Tenuto conto di quanto sopra riportato residuano riserve liberamente disponibili per un

importo pari a 5.501 migliaia di euro.

 La tabella sottostante illustra, inoltre, gli effetti sul risultato di periodo e sul Patrimonio netto

del disinquinamento fiscale di cui al D. Lgs. n. 6/2003 (c.d. “Riforma Vietti”):

Effetti pregressi

Minori ammortamenti pregressi spese R&D 13.097
- effetto fiscale (4.878)

8219

Maggiori risconti passivi per contributi in c/to esercizio (2.024)
+ effetto fiscale 669

(1.355)

Totale effetti pregressi (componenti straordinari) 6.864

Effetti del periodo

Minori ammortamenti spese R&D 6.500
- effetto fiscale (2.421)

4.079

Maggiori svalutazioni spese di R&D (322)
+ effetto fiscale 120

(202)

Minori contributi in c/to esercizio (1.008)
+ effetto fiscale 376

(632)

Totale effetti del periodo (componenti ordinari) 3.245

Totale effetto sul risultato e sul Patrimonio Netto 10.109

L’applicazione del suddetto disinquinamento ha influito complessivamente sul risultato del
periodo e sul Patrimonio netto per un ammontare pari a 10.109 migliaia di euro , di cui 6.864
migliaia di euro per “effetti pregressi” il cui valore è stato iscritto in bilancio tra i componenti
straordinari alle voci “proventi straordinari” e oneri straordinari” rispettivamente per 13.766
migliaia di euro e 6.902 migliaia di euro.
Contestualmente sono state incrementate le voci dell’attivo “ ricerca e sviluppo” e “crediti per
imposte anticipate”, rispettivamente per 13.097 e 511 migliaia di euro e le voci del passivo
“fondi imposte differite”  e “risconti passivi” rispettivamente per 4.720 e 2.024 migliaia di
euro.

Al 31 dicembre 2004 il Capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

 La Società non detiene azioni proprie.

 

 Fondi per rischi e oneri

 10.233 (428)
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 La voce presenta un incremento, rispetto al precedente esercizio, di 9.805 migliaia di euro

essenzialmente dovuta a :

? incremento del fondo imposte differite per 6.957 migliaia di euro , di cui:

- 4.720 migliaia di euro derivanti dall’effetto fiscale relativo agli ammortamenti pregressi

dei costi di ricerca e sviluppo generatosi dall’applicazione del D. Lgs. 6/2003 (c.d.

“Riforma Vietti”);

- 179 migliaia di euro a fronte di utilizzi generatisi per la svalutazione di costi di ricerca

e sviluppo;

- 2.399 migliaia di euro per l’accantonamento effettuato in relazione alla deduzione

fiscale dell’ammortamento dei costi di ricerca dei progetti ancora in fase di sviluppo,

per i quali l’ammortamento civilistico è sospeso fino al momento della loro

commercializzazione;

- 17 migliaia di euro per una riclassificazione di fondi;

? accantonamento al fondo imposte per contenziosi in corso per 1.250 migliaia di euro,

relativamente al contenzioso italo-comunitario in merito all’applicazione da parte della

società, in quanto azienda neo-quotata, dell’aliquota agevolata IRES del 20% in luogo di

quella ordinaria del 33%, concessa con D.L. n. 269/03 dall'amministrazione fiscale

italiana. Per un maggior approfondimento sull’argomento, si rimanda al paragrafo

“imposte” della presente nota integrativa;

? accantonamenti / utilizzi del periodo per fondi rischi e spese per 1. 215 migliaia di euro;

? fondi rischi e spese derivanti dalle operazioni di fusione per 383 migliaia di euro.

In particolare la voce risulta così composta:

? fondo imposte differite – 7.098 (141 al 31.12.2003) – il fondo accoglie gli importi

accantonati per imposte differite passive  per.

?  Imposte differite per l’eliminazione della interferenza fiscale

 a seguito dell’applicazione del D.Lgs 6/2003 (Riforma Vietti)

- per ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo 4.878

- utilizzi per la svalutazione di costi di ricerca e sviluppo (179)

4.699

?  Imposte differite su contributo a fondo perduto IR 5885

- valore al 31.12.2003 158
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- utilizzo esercizio 2004 - per l’eliminazione della interferenza

fiscale a seguito dell’applicazione del D.Lgs 6/2003 (Riforma

Vietti) (158)

0

?  Imposte differite per ammortamenti dei costi di ricerca di progetti

 ancora in fase di sviluppo, il cui ammortamento  civilistico

 è sospeso in attesa della commercializzazione

- accantonamento dell’esercizio 2.399

2.399

?  Imposte anticipate su svalutazioni anno 1999

- valore al 31.12.2003 (17)

- riclassificazione alla voce crediti per imposte anticipate 17

0

Totale fondo imposte differite 7.098

? fondo per rischi e oneri diversi – 1.885 (287 al 31.12.2003) - la variazione intervenuta nel

corso dell’esercizio (1.598 migliaia di euro) si riferisce alle seguenti operazioni:

- Fondo rischi su IRS (Interest Rate Swap)

- accantonamento del periodo 365

- Fondo igiene e sicurezza

- acquisizione per fusione della incorporata Isagro Copper 195

- utilizzo del periodo (93)

- riclassificazione a fondo svalutazione magazzino (50)

- Fondo rischi per costi distruzione merci

- accantonamento del periodo 115

- Fondo indennità suppletiva di clientela

- acquisizione per fusione della incorporata VerdeVivo 11

- accantonamento del periodo 10
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- utilizzo del periodo (8)

- Fondo oneri premio di partecipazione a dipendenti , premio alta

direzione e collaboratori

- acquisizione per fusione della incorporate Isagro Copper,

Fitoformula e VerdeVivo 152

- utilizzo fondo del periodo (339)

- accantonamento del periodo 940

- Fondo oneri incentivazione all’esodo e mobilità

- acquisizione per fusione della incorporate Isagro Copper 25

- utilizzo del periodo per incentivazione all’esodo (25)

- accantonamento del periodo per oneri di mobilità 300

Totale variazione 1.598

In particolare :

- la voce “ fondo rischi su I.R.S. (Interest Rate Swap)” si riferisce a quanto

accantonato, in via prudenziale, per gli oneri connessi ad eventuali perdite derivanti

dalla fluttuazione dei tassi di riferimento dell’operazione di copertura..

- la voce “ fondo oneri incentivazione all’esodo e mobilità “ di 300 migliaia di euro si

riferisce a quanto accantonato per avviare una procedura di mobilità nel corso del

2005.

31.12.2003 31.12.2004

Valore a Fusioni Valore al Eliminazione Accanto- Riclassifiche Utilizzi per Utilizzi Variazione Valore a
bilancio 1.1.2004 Interferenze

fiscali
namenti esuberi dell'eserci-

zio
bilancio

Fondo imposte
-differite:
 - passive 158 0 158 4.720 2.399 0 (64) (115) 6.940 7.098
 - anticipate (17) 0 (17) 0 0 17 0 0 17 0

141 0 141 4.720 2.399 17 (64) (115) 6.957 7.098
-contenziosi in corso: 0 0 0 0 1.250 0 0 0 1.250 1.250

141 0 141 4.720 3.649 17 (64) (115) 8.207 8.348
Altri
-fondo rischi su IRS 100 0 100 0 365 0 0 0 365 465
-fondo igiene e sicurezza 0 195 195 0 0 (50) 0 (93) (143) 52
-fondo rischi costi distr.merci 0 0 0 0 115 0 0 0 115 115
-fondo ind.suppl.di clientela 0 11 11 0 10 0 0 (8) 2 13
- fondo premio partecipazione
  a dipendenti 81 138 219 0 362 0 0 (219) 143 362
- fondo premio alta direzione e
  collaboratori 106 14 120 0 578 0 0 (120) 458 578
- fondo oneri mobilità 0 25 25 0 300 0 0 (25) 275 300

287 383 670 0 1.730 (50) 0 (465) 1.215 1.885

Totale 428 383 811 4.720 5.379 (33) (64) (580) 9.422 10.233
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

4.725 (1.647)

Il valore iscritto in bilancio presenta, rispetto all’esercizio precedente, un incremento  di 3.078

migliaia di euro ed è così composto:

31.12.2003 Fusioni 01.01.2004 Acc.to Trasferimenti Trasferimenti Utilizzi per Variazione Variazione 31.12.2003

Valore a Valore da conto ad altri fondi di personale rimborsi decremento dell'esercizio Valore a
bilancio rettificato economico pensionistici e

anticipazioni
imposta bilancio

sostitutiva

Trattamento di

fine rapporto 1.647 2.823 4.470 701 (175) (5) (253) (13) 255 4.725

La colonna fusioni accoglie quanto derivante dalle operazioni di fusione per incorporazione

delle controllate Fitoformula S.r.l. , Isagro Copper S.r.l. e VerdeVivo rispettivamente per

1.514 migliaia di euro, 1.259migliaia di euro e 50 migliaia di euro.

Debiti

66.622 (59.058)

La voce di bilancio presenta un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di 7.564

migliaia di euro, la composizione e la variazione della voce sono illustrate nelle tabelle

sottostanti:

31.12.2003 Fusioni 01/01/04 Accensioni/ Variazione 31.12.2004
Valore a Rimborsi totale Valore a
 bilancio bilancio

Debiti verso banche:
- a breve termine 15.786 4.838 20.624 (12.199) (7.361) 8.425
- a medio/lungo termine 23.652 23.652 (4.341) (4.341) 19.311

39.438 4.838 44.276 (16.540) (11.702) 27.736
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Debiti verso altri finanziatori:
- a breve termine 283 12 295 506 518 801
- a medio/lungo termine 2.955 2.955 3.558 3.558 6.513

3.238 12 3.250 4.064 4.076 7.314

Acconti:
-Anticipi da clienti esteri 0 0 1.668 1.668 1.668
-Acconti su fin.ti per la ricerca 742 742 (274) (274) 468
-Caparre confirmatorie per cessione fabbricati 0 190 190 372 562 562

742 190 932 1.766 1.956 2.698

Debiti verso fornitori:
- ordinari 6.398 8.886 15.284 2.289 11.175 17.573
- fatture da ricevere 1.169 1.474 2.643 729 2.203 3.372
- Isagro Italia Srl 158 0 158 (158) (158) 0
- Siapa Srl 53 0 53 (53) (53) 0

7.778 10.360 18.138 2.807 13.167 20.945

Debiti verso imprese controllate
- commerciali (acquisti e prestazioni) 5.336 127 5.463 (2.316) (2.189) 3.147
- diversi 168 182 350 (191) (9) 159

5.504 309 5.813 (2.507) (2.198) 3.306

Debiti comm.li verso imprese collegate
- Isagro Italia Srl 0 156 156 (96) 60 60
- Siapa Srl 251 251 (139) 112 112

0 407 407 (235) 172 172

Debiti tributari:
- Erario c/ritenute 211 85 296 101 186 397
- Erario c/imposte e tasse 532 168 700 916 1.084 1.616

743 253 996 1.017 1.270 2.013

Debiti v/istituti di previdenza
e sicurezza sociale 379 400 779 (38) 362 741

Altri debiti:
- verso il personale 371 331 702 (30) 301 672
- agenti e procacciatori 231 142 373 (237) (95) 136
- differenziale contratti a termine (SWAP) 0 0 0 67 67 67
- prestazioni diverse 632 255 887 (65) 190 822
- Siapa S.r.l. 2 0 2 (2) (2) 0

1.236 728 1.964 (267) 461 1.697

Totale 59.058 17.497 76.555 (9.933) 7.564 66.622

Debiti distinti per scadenza
Entro Dal 2° al 5° Oltre il 5° Totale

esercizio esercizio esercizio

successivo successivo successivo

Debiti verso banche 8.425 16.176 3.135 27.736

Debiti verso altri finanziatori 801 3.853 2.660 7.314

Acconti 2.698 0 0 2.698

Debiti verso fornitori 20.945 0 0 20.945

Debiti verso controllate 3.306 0 0 3.306

Debiti verso collegate 172 0 0 172

Debiti tributari 2.013 0 0 2.013

Debiti verso istituti di previdenza
e sicurezza sociale 741 0 0 741

Altri debiti 1.697 0 0 1.697

Totale 40.798 20.029 5.795 66.622
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La variazione intervenuta per un totale di 7.564 migliaia di euro risulta essenzialmente così

determinata :

? minori debiti verso banche, quale conseguenza del risultato d’esercizio, con conseguente

crescita del cash-flow, e dell’incasso di un contributo straordinario da Bayer CropScience

S.r.l. per la rescissione di contratti in essere tra le parti;

? maggiori debiti verso IMI per l’avvenuta erogazione di un ulteriore finanziamento

agevolato per la ricerca;

? maggiori debiti di natura commerciale in relazione alle operazioni di fusione e

dell’incremento delle vendite effettuate nell’anno , che hanno portato al maggior acquisto di

beni e servizi;

? minori debiti verso società controllate a seguito delle operazioni di fusione;

? incremento dei debiti tributari a fronte di maggiori imposte correnti a carico dell’esercizio,

determinato dal miglioramento del  risultato del periodo.

In particolare:

? i debiti verso banche di 27.736 migliaia di euro (39.438 migliaia di euro al 31.12.2003)

riguardano:

- per 15.494 migliaia di euro (quota a breve 5.165 migliaia di euro) un finanziamento a

medio lungo termine, ottenuto da un pool di banche guidato dalla Banca Popolare

Commercio e Industria (ora Banche Popolari Unite S.c.r.l.) in data 1/5/01, della

durata di sei anni da rimborsare in rate semestrali costanti che matura interessi al

tasso euribor 6 mesi + spread 2%. Tale debito, unitamente ad un altro finanziamento

di 25.823 migliaia di euro estinto nel corso del 2003, era stato acceso sostanzialmente

per far fronte agli investimenti relativi alle acquisizioni di rilevanti partecipazioni di

controllo;

- per 4.286 migliaia di euro (quota a breve 714 migliaia di euro) un finanziamento

fruttifero a medio/lungo termine concesso  da Banca Mediocredito in data

26.07.2002, della durata di otto anni, da rimborsare in rate semestrali, regolato al

tasso euribor a 6 mesi + spread 1,30; a fronte di tale finanziamento, concesso per

l’acquisizione di quote in società estere non appartenenti all’Unione Europea, viene

riconosciuto dalla società Simest S.p.A., socio di minoranza della controllata Isagro

Asia Ltd, un contributo in conto interessi al tasso del 2,95%;

- per 4.410 migliaia di euro, un finanziamento erogato dalla Banca Centrobanca nel

2003 e 2004, rispettivamente per 3.873 migliaia di euro e 537 migliaia di euro, ai
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sensi della Legge n. 346/1988 per la ricerca applicata, da rimborsare in 12 rate

semestrali costanti, scadenti la prima al 1° gennaio 2007 e l’ultima al 1° luglio 2012,

in relazione al progetto di ricerca e sviluppo denominato IR 5878; tale finanziamento

matura interessi ad un tasso agevolato pari al 4,16% annuo;

- per 1.000 migliaia di euro per linee di credito “stand-by” con scadenza giugno

2006;

- per 12 migliaia di euro per debiti verso Meliorfactor in relazione ad operazioni di

cessione di crediti pro-soluto;

- per 2.527 migliaia di euro finanziamenti all’esportazione ed all’importazione;

- per 7 migliaia di euro il saldo di c/c di corrispondenza;

I primi due finanziamenti sopra descritti sono stati concessi con l’impegno all’osservanza

di requisiti patrimoniali e finanziari (covenants), che al 31 dicembre 2004 risultano

rispettati.

? i debiti verso altri finanziatori di 7.314 migliaia di euro (3.238 migliaia di euro al

31.12.2003) si riferiscono a tre finanziamenti agevolati a lungo termine erogati San Paolo

IMI e approvati dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) ai sensi della

legge 46 del 17.02.1982 per la ricerca applicata, da rimborsare in rate semestrali costanti:

- per 4.347 migliaia di euro ad un finanziamento agevolato, al tasso semestrale

dell’1%, erogato nel corso dell’esercizio, in relazione al progetto n. 1679, denominato

“Ricerca e sviluppo di nuove composizioni fungicide per uso agricolo a base di un

principio attivo innovativo (IR5885)”. Tale finanziamento è da rimborsare in 10 rate

semestrali costanti, dal 1° gennaio 2008 al 1° luglio 2012;

- per 597 migliaia di euro (quota a breve 293 migliaia di euro) ad un finanziamento

agevolato, al tasso semestrale dell’1,85%, erogato per la ricerca applicata, progetto

GR 572. Tale finanziamento ha una durata di 10 anni a decorrere dal 1.7.1996 ed è

garantito da fidejussione prestata dalla Manisa S.r.l., controllante indiretta della

società, a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte

fino alla completa estinzione delle stesse;

- per 2.370 migliaia di euro (quota a breve 508 migliaia di euro) ad un finanziamento

agevolato, al tasso semestrale dell’1%, erogato in relazione al progetto di ricerca

denominato IR 6141. Tale finanziamento è da rimborsare in 10 rate semestrali, dal 1°

luglio 2005 al 1° gennaio 2010;

? gli acconti di 2.698 migliaia di euro (742 migliaia di euro al 31.12.2003) comprendono:

- 1.668 migliaia di euro per acconti ricevuti da clienti;
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- 286 migliaia di euro per acconti ricevuti dal MIUR relativamente al progetto di

ricerca “PNR - Tema 6”;

- 182 migliaia di euro per l’acconto ricevuto dal MIUR in relazione al progetto n.°

1.679 “Ricerca e Sviluppo di nuove composizioni fungicide per uso agricolo a base di

un principio attivo innovativo – IR 5885”.

- 562 migliaia di euro quale caparra confirmatoria ricevuta a fronte della vendita del

deposito di Foggia , realizzatasi nel febbraio 2005.

? i debiti verso fornitori di 20.945 migliaia di euro (7.778 migliaia di euro al 31.12.2003)

comprendono debiti di natura commerciale verso i soci Sipcam Phyteurop S.A. e Sipcam

Inagra S.A. per 3 migliaia di euro e 120 migliaia di euro;  la variazione rispetto

all’esercizio precedente è dovuta essenzialmente alle citate operazioni di fusione per

incorporazione avvenute con effetto 01 gennaio 2004;

? i debiti verso imprese controllate ammontanti a 3.306 migliaia di euro (5.504 migliaia di

euro al 31.12.2003) riguardano:

- Isagro Ricerca S.r.l.        2.620

- Isagro Hellas Ltd.               63

- Isagro BioFarming S.r.l 4

- AgriFormula S.r.l.           383

- Isam S.r.l.               8

- Isagro USA Inc.                              44

- Isagro Espana SL     4                

- Isagro Asia Agrochemicals Ltd.                                   180

I debiti verso la controllata Isagro Ricerca S.r.l., che ammontano a 2.620 migliaia di euro,

si riferiscono essenzialmente a debiti per prestazioni di ricerca relative al secondo

semestre 2004, non ancora scaduti;

? I debiti verso società collegate si riferiscono a debiti di natura commerciale verso Isagro

Italia S.r.l. e Siapa S.r.l. rispettivamente per 60 migliaia di euro e 112 migliaia di euro;

? i debiti tributari di 2.013  migliaia di euro (743 migliaia di euro al 31.12.2003) si

riferiscono a:

- ritenute IRPEF a lavoratori dipendenti e autonomi          396

- IRAP               115

- IRES 1.502



83

In particolare l’incremento delle imposte correnti IRES e IRAP è da imputare alla forte

crescita del risultato pre-tasse e conseguentemente del reddito imponibile della società;

? i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale ammontanti a 741 migliaia di euro

(379 migliaia di euro al 31.12.2003) si riferiscono ai contributi previdenziali e assicurativi

liquidati nell’esercizio, da versare nei primi mesi del 2005;

? gli altri debiti, ammontanti a 1.697 migliaia di euro (1.236 migliaia di euro al 31.12.2003),

comprendono essenzialmente:

- competenze differite da liquidare al personale per 672 migliaia di euro;

- competenze da liquidare ad agenti di commercio e a procacciatori d’affari per 136

migliaia di euro;

- debiti verso terzi per prestazioni di servizi afferenti alla ricerca per 101 migliaia di

euro;

- debiti per contributi e ritenute relativi a fondi integrativi previdenziali e assistenziali

per 42 migliaia di euro;

- debiti per differenziale su operazioni di SWAP , relative a posizioni debitorie di

300.000.000 di Yen, per 67 migliaia di euro;

- debiti verso professionisti e debiti per prestazioni diverse per 679 migliaia di euro.

Di seguito si evidenzia la suddivisione per area geografica dei debiti di natura commerciale

verso fornitori, società controllate e collegate :

? Italia 17.339

? Altri paesi d’Europa   3.475

? Asia centrale e Oceania      181

? Americhe (*)      154

? Far East    2.884

? Middle East       228

? Africa           1

 24.262

(*) di cui Stati Uniti 86 migliaia di euro.

Ratei e risconti passivi

5.613 (2.740)
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La voce comprende ratei passivi per 181 migliaia di euro e risconti passivi per 5.432 migliaia

di euro.

Variazione
Composizione 31.12.2003 totale 31.12.2004

Ratei:
- commissioni su fidejussioni 0 10 10
- interessi passivi 133 38 171

133 48 181
Risconti:
- verso imprese controllate:
  Isagro Ricerca Srl 2 (1) 1
- verso imprese collegate:
  Isagro Italia Srl 68 (37) 31
- contributo WG 0 339 339
- contributo a f.do perduto adeg. Legge Vietti 0 2.024 2.024
- contributo a fondo perduto 2.537 500 3.037

2.607 2.825 5.432

Totale 2.740 2.873 5.613

In particolare:

? la voce ratei  passivi pari a  181 migliaia di euro si riferisce essenzialmente a interessi da

riconoscere ad istituti di credito e altri finanziatori per:

- interessi su finanziamenti all’importazione e all’esportazione per 5 migliaio di euro;

- interessi su finanziamenti a medio/lungo termine, concessi da Banca Mediocredito e

Centrobanca rispettivamente per 54 migliaia di euro e 40 migliaia di euro;

- commissioni su fidejussioni da riconoscere a  Unicredit Banca Impresa per 10

migliaia di euro;

- interessi su finanziamento agevolato IMI per 72 migliaia di euro.

? le voci “contributi a fondo perduto” e “contributi a fondo perduto –Riforma Vietti” si

riferiscono per 5.061 al valore dei contributi maturati a tutto il 31 dicembre 2004 nei

confronti del MIUR in relazione ai progetti di ricerca denominati IR 6141 (846 migliaia di

euro), IR 5885 (2.150 migliaia di euro) e IR 5878 (2.065 migliaia di euro).

In particolare la parte riguardante la c.d. “Riforma Vietti” si riferisce ai contributi rilevati a

conto economico negli esercizi precedenti in funzione degli ammortamenti dei costi di

ricerca e sviluppo per i quali si sono ricevuti i contributi. Tali importi sono stati rilevati nei

risconti passivi al fine di eliminare gli effetti derivanti dalle interferenze fiscali.

Qualora si fosse continuato ad applicare lo stesso criterio applicato in precedenza, i risconti

passivi sarebbero risultati minori di 3.032 migliaia di euro, di cui 2.024 relativamente agli

effetti pregressi e 1.008 migliaia di euro relativamente agli effetti del periodo.
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Tale voce comprende inoltre il valore residuo di un contributo pubblico in conto impianti

ottenuto dalla incorporata Isagro Copper S.r.l, pari a 339 migliaia di euro (valore originario

357 migliaia di euro) relativamente alla realizzazione, presso lo stabilimento di Adria, di

un impianto per formulati rameici in granuli idrodispersibili (WG). Tale contributo viene

riscontato per competenza in base alla vita utile del cespite correlato.

? le voci “risconti passivi verso controllate e verso collegate” accolgono il valore residuo

degli addebiti relativi alla concessione del diritto d’uso del nuovo sistema informativo.

Conti d’ordine

150.231 (132.398)

La composizione e la movimentazione della voce sono riportate nel dettaglio sottostante.

In particolare:

? la voce “Avalli, fidejussioni e garanzie prestate dalla società, direttamente ed

indirettamente” pari a 29.321 migliaia di euro (88.098 migliaia di euro al 31.12.2003)

riguarda:

Fidejussioni

- 13.250 migliaia di euro a fronte di garanzie rilasciate: alla Banca Popolare

Commercio e Industria per 1.750 migliaia di euro, al Monte dei Paschi di Siena per

2.500 migliaia di euro, a Meliorfactor per 4.500 migliaia di euro e ad Unicredit

Factoring per 4.500 migliaia di euro nell’interesse della collegata Isagro Italia S.r.l.

per la concessione di linee di credito bancarie;

- 9.211 migliaia di euro a fronte di garanzie rilasciate: alla Banca Popolare di Bergamo

per 775 migliaia di euro, a Banca Intesa per 2.686 migliaia di euro, a Monte dei

Paschi di Siena per 2.000 migliaia di euro e a Banca Popolare Commercio e Industria

per 3.750 migliaia di euro nell’interesse della collegata Siapa S.r.l, per la concessione

di linee di credito bancarie;

- 300 migliaia di euro a fronte di garanzie rilasciate a SanPaolo IMI nell’interesse della

controllata Isagro Ricerca S.r.l. per la concessione di linee di credito bancarie;

- 130 migliaia di euro a fronte di garanzie rilasciate a Unicredit Banca d’Impresa

nell’interesse della controllata Isagro BioFarming S.r.l. (già Isagro Biochem S.r.l.) per

la concessione di linee di credito bancarie;
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- 5.730 migliaia di euro a fronte di garanzie rilasciate, attraverso istituti di credito

italiani, a favore di istituti di credito indiani nell’interesse della controllata Isagro

Asia Ltd per la concessione di linee di fido;

- 200 migliaia di euro a fronte di garanzie rilasciate a Monte Paschi di Siena

nell’interesse della controllata Isam S.r.l. per la concessione di linee di credito

bancarie;

- 500 migliaia di euro a fronte di garanzie rilasciate a Unicredit Banca d’Impresa

nell’interesse della collegata Siamer S.r.l. per la concessione di linee di credito

bancarie;

? la voce “Altri conti d’ordine” di  120.910 migliaia di euro (44.300 migliaia di euro al

31.12.2003) riguarda:

 Impegni, così costituiti:

- 620 migliaia di euro relativi all’impegno contrattuale in essere alla data del

31/12/2004 per autovetture e beni di terzi in noleggio ed in comodato;

- 23.000 migliaia di euro quale controvalore di contratti di finanza derivata per

l’utilizzo di prodotti strutturati (Interest Rate Swap) con finalità di assicurare una

copertura generica del rischio sul tasso d’interesse sull’indebitamento a lungo

termine, con i seguenti Istituti di Credito: Banca Agricola Mantovana, SanPaolo-IMI,

Banca Intesa, Banca Regionale Europea, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza;

- 41.187 migliaia di euro quale controvalore di 47.000.000 $ e 745.444.000 YEN per i

quali è in essere rispettivamente l’impegno di vendita e di acquisto di valuta

attraverso contratti di swap stipulati con finalità di copertura generica di operazioni

commerciali e finanziarie;

- 400 migliaia di euro quale controvalore dell’impegno di acquisto dalla Simest S.p.A.

della quota di partecipazione della controllata Isagro Asia Ltd. da essa posseduta alla

data del 30.06.2006.

- 238 migliaia  di euro a fronte del rischio di insolvenza a carico della società (5% del

credito ceduto) relativo a una cessione di credito pro soluto notificato per la quale

Deutsche Bank ha provveduto ad anticipare il valore totale del credito ceduto;

- 5.370 migliaia di euro relativi ad impegni di acquisto a termine di rame al fine di

limitare l’esposizione alle fluttuazioni del prezzo di mercato; sulle operazioni, relative

a tali impegni, concluse nel mese di gennaio 2005 sono stati realizzati utili netti per

304 migliaia di euro. La valorizzazione di tali contratti sulla base dei prezzi medi di
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mercato di febbraio 2005 evidenzia utili presunti, e non ancora realizzati, per 1.380

migliaia di euro.

- 8.470 migliaia di euro relativi all’impegno di produzione di Tetraconazolo assunto da

Isagro S.p.A. con la società Oxon Italia S.p.A. per il periodo 2005-2008; la

valorizzazione avviene secondo una formula parametrica ed è soggetta ad

indicizzazione.

- 16.468 migliaia di euro relativi all’impegno di acquisto di tetrafluoroetilene, materia

prima necessaria per la produzione di tetraconazolo, con la società Solvay Solexis

S.p.A. per il periodo 2006-2011; la valorizzazione avviene secondo una formula

parametrica ed è soggetta ad indicizzazione.

- 814 migliaia di euro relativi alla concessione, per un periodo di 99 anni, alla società

da parte di Solvay Solexis S.p.A. di un  diritto di superficie su un’area situata nel

comune di Bussi sul Tirino (PE), destinata ad accogliere la costruzione di un nuovo

impianto per la produzione del Tetraconazolo.

 Altri, così costituiti:

?  La voce “Fidejussioni bancarie/terzi a favore di terzi” pari a 16.441 migliaia di euro

relativa a:

- 2.620 migliaia di euro a fronte della fidejussione rilasciata da Manisa S.r.l. a favore

dell’Istituto Mobiliare Italiano quale garanzia per l’erogazione del finanziamento

agevolato ai sensi della Legge 46 del 17/2/1982 alla Isagro S.p.A.;

- 176 migliaia di euro per fidejussioni rilasciate da istituti bancari a favore della dogana

di Ravenna e dell’Aquila a garanzia di eventuali pagamenti di diritti doganali e IVA

per la temporanea importazione di materie prime e prodotti agrofarmaci;

- 84 migliaia di euro a fronte delle fidejussioni rilasciate dalla Banca Popolare

Commercio e Industria a favore delle Assicurazioni Generali S.p.A. e Genimmobil

S.p.A. per i contratti di locazione degli uffici;

- 103 migliaia di euro a fronte di garanzie rilasciate a favore della Regione Lazio

nell’interesse della società FitoFormula S.r.l., ora incorporata in Isagro S.p.A., quale

garanzia relativa allo stoccaggio di rifiuti;

- 465 migliaia di euro a fronte della fidejussione rilasciata dalla Banca Popolare

Commercio e Industria a favore di Wormald Italiana S.p.A. in data 6.8.99, quale

garanzia per eventuali sopravvenienze o passività derivanti dalla cessione della

partecipazione nella Faro S.r.l.;
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- 202 migliaia di euro a fronte della fidejussione rilasciata dalla Banca Popolare

Commercio e Industria a garanzia dell’eccedenza del credito IVA di gruppo relativa

all’anno 1998, compensata nell’anno 1999;

- 758 migliaia di euro a fronte della fidejussione rilasciata dalla Banca Popolare

Commercio e Industria a garanzia dell’eccedenza del credito IVA della Isagro S.p.A.

anno 1999, compensato nell’anno 1999;

- 640 migliaia di euro a fronte della fidejussione rilasciata dalla Banca Popolare

Commercio e Industria a garanzia dell’eccedenza del credito IVA della Isagro S.p.A.

anno 1999, compensato nell’anno 2000;

- 978 migliaia di euro a fronte della fidejussione rilasciata dalla Banca Popolare

Commercio e Industria a garanzia dell’eccedenza del credito IVA della Isagro S.p.A.

anno 2000, compensato nell’anno 2000;

- 245 migliaia di euro a fronte della fidejussione dalla Banca Popolare Commercio e

Industria a garanzia del credito IVA di gruppo relativa all’anno 2000, compensato

nell’anno 2001.

- 957 migliaia di euro a fronte della fidejussione rilasciata dalla Banca Popolare

Commercio e Industria a garanzia del credito IVA di gruppo relativo all’anno 2001,

compensato nell’anno 2001;

- 978 migliaia di euro a fonte della fidejussione rilasciata dalla Zurich International

Italia S.p.A. a garanzia dell’eccedenza del credito IVA della Isagro S.p.A. dell’anno

2000, compensato nell’anno 2000;

- 640 migliaia di euro a fonte della fidejussione rilasciata dalla Zurich International

Italia S.p.A. a garanzia dell’eccedenza del credito IVA della Isagro S.p.A. dell’anno

1999, compensato nell’anno 2000;

- 245 migliaia di euro a fonte della fidejussione rilasciata dalla Zurich International

Italia S.p.A. a garanzia del credito IVA di gruppo relativo all’anno 2000, compensato

nell’anno 2001;

- 957 migliaia di euro a fonte della fidejussione rilasciata dalla Zurich International

Italia S.p.A. a garanzia del credito IVA di gruppo relativo all’anno 2001, compensato

nell’anno 2001;

- 599 migliaia di euro a fronte della fidejussione rilasciata da Assicuratrice Edile a

garanzia del credito IVA della controllata Isagro BioFarming S.r.l., ora incorporata in

Isagro S.p.A.;
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- 400 migliaia di euro a fronte della fidejussione rilasciata da Intesa BCI Rete Comit a

favore di Simest S.p.A a garanzia degli obblighi contrattuali afferenti alla cessione

della partecipazione Isagro Asia Ltd.;

- 456 migliaia di euro a fronte della fidejussione rilasciata dalla Banca Popolare

Commercio e Industria, a garanzia dell’acconto ricevuto in relazione al progetto di

ricerca denominato “Ricerca e sviluppo di nuove composizioni fungicide per uso

agricolo a base di un principio attivo innovativo, denominato IR5885, caratterizzato

da bassa tossicità e ridotto impatto ambientale”;

- 1.604 migliaia di euro a fronte delle fidejussioni rilasciate dalla Banca Popolare

Commercio e Industria, a favore del MIUR in relazione al progetto di ricerca

denominato “PNR – Tema 6”, quale garanzia dell’esatto adempimento delle

obbligazioni inerenti al relativo progetto di ricerca;

- 84 migliaia di euro a fronte della fidejussione rilasciata, per conto della società Isagro

Copper S.r.l., ora incorporata in Isagro S.p.A., da Unicredit Banca d’Impresa a favore

della società Enel Trade S.p.A. a garanzia di un contratto di fornitura di energia

elettrica;

- 206 migliaia di euro a fonte della fidejussione rilasciata dalla Zurich International

Italia S.p.A. a garanzia dell’eccedenza del credito IVA di gruppo relativo all’anno

2002, compensato nell’anno 2003;

- 1.062 migliaia di euro a fonte della fidejussione rilasciata dalla Zurich International

Italia S.p.A. a garanzia dell’eccedenza del credito IVA di gruppo relativo all’anno

2003, compensato nell’anno 2003;

- 4 migliaia di euro a fronte della fidejussione rilasciata, per conto della società Isagro

Copper S.r.l., ora incorporata in Isagro S.p.A., da Banca Intesa Rete Comit a favore di

Geza General Foreign Trade Organization per la partecipazione a gare d’appalto;

- 3 migliaia di euro a fronte di garanzie rilasciate a favore di fornitori della società

Isagro Copper S.r.l., ora incorporata in Isagro S.p.A.;

- 121 migliaia di euro a fronte della fidejussione rilasciata per conto della società

FitoFormula S.r.l., ora incorporata in Isagro S.p.A., da Cassa di Risparmio di Parma e

Piacenza a favore di Enipower Trading S.p.A. quale garanzia dei pagamenti relativi

alla fornitura di energia elettrica allo stabilimento;

- 5 migliaia di euro a fronte di una fidejussione rilasciata da Banca Intesa, per conto di

Isagro S.p.A., a favore di Ministry of Agricolture State Company for Agricultural

Supplies Bagdad Iraq, per la partecipazione a gare d’appalto;
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- 1.349 migliaia di euro relativi ad una fidejussione rilasciata da Assicuratrice Edile a

garanzia dell’eccedenza del credito IVA di Isagro S.p.A. relativa all’anno 2002;

- 500 migliaia di euro relativi ad una fidejussione rilasciata da Assicuratrice Edile a

garanzia dell’eccedenza del credito IVA di gruppo relativa all’anno 2002;

?  La voce “Fidejussioni bancarie/terzi a favore della società” pari a 302 migliaia di euro

relativa a:

- 33 migliaia di euro relativi a una fidejussione rilasciata da Deutsche Bank per conto

del cliente Chemimpex Trading, quale garanzia di incasso di crediti commerciali;

- 269 migliaia di euro a fronte di fidejussioni rilasciate, a favore della società Isagro

Copper S.r.l. ora, incorporata in Isagro S.p.A., da fornitori terzi, a fronte delle

obbligazioni derivanti dalle forniture di beni relativi alla costruzione dell’impianto

per la produzione di formulati rameici (WG).
31/12/03 Fusione 01/01/04 31/12/04

Valori a
bilancio

Valori a
bilancio

Avalli, fidejussioni e garanzie prestate dalla società,

direttamente ed indirettamente:

Fidejussioni:

- a favore di imprese controllate 22.233 0 22.233 6.360

- a favore di consociate 65.865 0 65.865 0

- a favore di collegate 0 0 0 22.961

Totale (A) 88.098 0 88.098 29.321

Altri conti d'ordine:

Impegni:

- beni di terzi in prestito d'uso/noleggio/leasing 570 60 630 620

- riacquisto partecipazione Isagro (Asia) Pvt  Ltd. 400 0 400 400

- copertura perdita Agriformula S.r.l. 140 0 140 0

- merci di terzi in lavorazione e deposito:

Isagro S.p.A. 0 2.054 2.054 0

Isagro BioFarming S.r.l. 0 748 748 0

Isagro Copper S.r.l. 0 517 517 0

Isagro Italia S.r.l. 0 1.205 1.205 1.887

Siapa S.r.l. 0 6.595 6.595 4.905

Verdevivo S.r.l. 0 182 182 0

Isagro BioFarming S.r.l. (già Isagro Biochem S.r.l.) 0 29 29 8

Altri 0 4.924 4.924 800

- Cessioni credito 0 0 0 238

- Impegno acquisto materie prime/prodotti 0 0 0 24.938

- Diritto di superficie 0 0 0 814

- Operazioni di Commodities Swap 0 6.871 6.871 5.370

- Operazioni di Interest Rate Swap 23.000 0 23.000 23.000

- impegno di acquisto o vendita valuta 8.844 401 9.245 41.187

32.954 23.586 56.540 104.167

Altri:

- fidejussioni bancarie/terzi a favore di terzi 11.346 11.802 23.148 16.441

- fidejussioni bancarie/terzi a favore della società 0 1.475 1.475 302

11.346 13.277 24.623 16.743

Totale (B) 44.300 36.863 81.163 120.910

Totale 132.398 36.863 169.261 150.231
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni

109.320 (45.047)

La voce di bilancio presenta un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di 64.273

migliaia di euro ed è così composta:

2004 2003
ITALIA ESTERO TOTALE ITALIA ESTERO TOTALE

Ricavi delle vendite:
- Agrofarmaci
- ad Isagro France Sarl 0 899 899 0 781 781
- ad Isagro Espana Sl 0 1.760 1.760 0 95 95
- ad Isagro USA 0 8.037 8.037 0 0
- ad Isagro Biofarming S.r.l. 3.498 0 3.498 8 0 8
- a Reiver Int'l Sarl 0 0 0 0 96 96
- ad Isagro Asia Agro 0 0 0 0 0 0
- ad Isagro Europe S.r.l. 0 0 0 0 0 0
- a Verdevivo  S.r.l. 0 0 0 18 0 18
- ad Agriformula S.r.l. 47 0 47 0 0 0
- a Isagro Ricerca  S.r.l. 0 0 0 59 0 59
- ad Isagro Copper S.r.l. 0 0 0 22 0 22
- ad Isagro Italia S.r.l. 12.285 0 12.285 7.696 0 7.696
- a Siapa S.r.l. 6.206 0 6.206 3.735 0 3.735
- ad Isagro Biofarming S.r.l.
 (ex Isagro Biochem) 0 0 0 0 0 0
- ad altri 5.042 62.117 67.159 305 31.368 31.673

27.078 72.813 99.891 11.843 32.340 44.183

Materie prime, imballi
- ad Isagro Asia Agro 0 0 0 0 12 12
- ad Isagro France Sarl 0 64 64 0 20 20
- ad Isagro Ricerca S.r.l. 0 0 0 0 0 0
- ad Agriformula S.r.l. 160 0 160 70 0 70
- ad Isagro Biofarming S.r.l. 0 0 0 24 0 24
- a Fitoformula S.r.l. 0 0 0 53 0 53
- ad Isagro Copper S.r.l. 0 0 0 5 0 5
- ad Isagro Italia S.r.l. 63 0 63 54 0 54
- a Siapa S.r.l. 502 0 502 229 0 229
- ad Isagro Biofarming S.r.l.
 (ex Isagro Biochem) 0 0 0 0 0 0
- ad altri 93 1.031 1.124 25 372 397

818 1.095 1.913 460 404 864

Ricavi delle prestazioni:

Compensi di lavorazione
- ad Isagro Biofarming S.r.l. 6 0 6 0 0 0
(ex Isagro Biochem)
- ad Isagro Italia S.r.l. 752 0 752 0 0 0
- a Siapa S.r.l. 2.722 0 2.722 0 0 0
- ad Isagro Copper S.r.l. 0 0 0 0 0 0
- a Verdevivo  S.r.l. 0 0 0 0 0 0
- ad Isagro Biofarming S.r.l. 0 0 0 0 0 0
- ad Isagro Spa 0 0 0 0 0 0
- ad altri 2.946 0 2.946 0 0 0

6.426 0 6.426 0 0 0

Servizi/gestione deposito merci
- ad Isagro Ricerca S.r.l. 19 0 19 0 0 0
- ad Isagro Biofarming S.r.l. 14 0 14 0 0 0
- ad Isagro Italia S.r.l. 283 0 283 0 0 0
- a Siapa S.r.l. 773 0 773 0 0 0
- ad altri 1 0 1 0 0 0

1.090 0 1.090 0 0 0

Totale 35.412 73.908 109.320 12.303 32.744 45.047

 

 La variazione dell’anno, pari a 64.273 migliaia di euro, è dovuta sia agli effetti delle citate

operazioni di fusione per incorporazione che ad una crescita del fatturato nell’anno; in

particolare, tenendo conto dei valori dell’esercizio precedente delle società incorporate,

l’incremento dell’anno risulterebbe pari a 24.774 migliaia di euro, essenzialmente

riconducibile ad un aumento del fatturato per vendite all’estero di agrofarmaci, attribuibile

alle maggiori vendite di Tetraconazolo effettuate nel mercato brasiliano, e  ad una
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diminuzione dei ricavi vendite “Italia” dovuta essenzialmente al decremento delle vendite alla

collegata Isagro Italia S.r.l. , la cui scelta manageriale ha condotto la società a prediligere la

vendita di  prodotti proprietari rispetto a  quelli acquistati da altre società.

Le voci “compensi di lavorazione” e “servizi/gestioni deposito merci” derivano dalle

specifiche tipologie di attività in precedenza svolta dalle società incorporate.

Il valore dei ricavi delle vendite di agrofarmaci, realizzate nei confronti di società estere non

appartenenti al gruppo (62.117) risulta così ripartito:

- Europa                                                      20.788

- Medio Oriente                         3.031

- Asia Centrale e Oceania                 593

- Africa                                 2.696

- Far East                       13.107

- Americhe                        21.902

La voce “ricavi delle vendite ad altri” comprende tra l’altro ricavi verso i soci Sipcam

Phyteurop S.A. e Sipcam Inagra S.A. rispettivamente per 2.608 migliaia di euro, e 1.505

migliaia di euro.

 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

 

 -4.727 (-6.049)

 La variazione intervenuta nell’esercizio, tenuto conto delle rimanenze derivanti dalle

operazioni di fusione, ha registrato una diminuzione delle rimanenze di prodotti di 4.727

migliaia di euro, calcolata al netto del fondo obsolescenza magazzino.

La variazione è riconducibile essenzialmente al decremento delle rimanenze di Tetraconazolo

in seguito alle forti vendite realizzate soprattutto nel mercato brasiliano unitamente alla

riduzione delle giacenze di prodotti rameici.

Altri ricavi e proventi

6.011 (8.401)

2004 2003
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- contributo MIUR in conto esercizio per attività di ricerca 0 1025
- contributo WG 18 0
- recupero costi di lavoro 183 71
- recupero costi gestione mensa 4 0
- recupero costi spese trasporto 255 0
- recupero costi da imprese controllate
  e collegate per servizi diversi:
     - Isagro Italia S.r.l. 434 572
     - Siapa S.r.l. 392 444
     - altre controllate  e consociate 147 437
- recupero costi da terzi 128 3
- servizi resi per attività di ricerca 869 958
- service ad imprese controllate, collegate e controllanti:
     - Isagro Copper Srl 0 1240
     - Isagro Biofarming S.r.l. (controllata) 40 542
     - Isagro Italia S.r.l. 465 576
     - Siapa S.r.l. 475 482
     - altre controllate  e collegate 627 1071
     - controllanti 35 42
- indennizzi da compagnie di assicurazione 0 14
- royalties e diritti simili
     - Isagro USA  (controllata) 710 0
     - Isagro Biofarming S.r.l. (controllata) 0 235
     - altri 944 358
- locazione di uffici ad imprese controllate 60 42
- locazione di uffici ad imprese collegate 198 199
- locazione di uffici a terzi 2 0
- altri 25 90

Totale altri ricavi e proventi 6011 8401

La voce presenta una variazione in diminuzione  di 2.390 migliaia di euro, essenzialmente

dovuta alla mancata iscrizione dei contributi in conto esercizio e alla diminuzione dei proventi

verso società controllate , a seguito delle operazioni di fusione.

In particolare:

- la mancata registrazione dei “contributi in conto esercizio - MIUR”  è da attribuire

all’introduzione del Decreto legislativo n. 6/2003 (c.d. “Riforma Vietti”), di cui sono

stati forniti i dettagli alla voce “risconti passivi”. Qualora si fosse continuato ad

applicare tale interferenza fiscale i contributi del periodo sarebbero risultati pari a 1.008

migliaia di euro;

- la voce “contributo WG” si riferisce alla quota di competenza del periodo, del

contributo ottenuto dalla incorporata Isagro Copper S.r.l. in relazione alla realizzazione

di un nuovo impianto di formulazione;

- la voce “recupero costi del lavoro” comprende l’addebito (170 migliaia di euro) a

Federchimica Agrofarma relativo al personale distaccato presso la stessa;

- la voce “recupero costi da imprese controllate e collegate per servizi diversi”

comprende, tra l’altro, 629 migliaia di euro per il recupero dei costi per la gestione dei

sistemi informativi;

- la voce “service ad imprese controllate e collegate” riguarda l’addebito dei costi previsti

dai contratti di service gestionali, amministrativi e manageriali;

- la voce “royalties e diritti simili” riguarda quanto  riconosciuto dall’ Isagro USA Inc.

(710 migliaia di euro) e dalla Makhteshim Agan Industries Ltd. (922 migliaia di euro)
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per la concessione del diritto alla commercializzazione , rispettivamente , dei prodotti

Tetraconazolo e  Novaluron, il cui brevetto è di proprietà Isagro.

 

Costi della produzione

 103.038 (44.865)

 

 La tabella sottostante illustra la composizione dei costi della produzione alla chiusura

dell’esercizio.

2004 2003

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:
- acquisti di materie prime 49.002 11.823
- materiali tecnici 391 0
- capitalizzazione costi software (42) (45)
- altri acquisti 474 143

49.825 11.921

Per servizi:
- trasporti e costi accessori di vendita 3.909 1.384
- trasporti e costi accessori di acquisto 722 238
- lavorazioni presso terzi 13.062 9.149
- manutenzioni riparazioni e assistenza tecnica 626 26
- consulenze e prestazioni professionali 2.715 1.407
- prove di campo e sperimentazioni 300 234
- costi di ricerca e sviluppo 11.957 11.883
- costi per servizi relativi al personale 778 566
- prestazioni tecniche (registrazioni e brevetti) 304 767
- prestiti di personale e lavoro interinale 12 111
- servizio smaltimento trasporto rifiuti 375 0
- smaltim.to prodotti obsoleti 50 1
- adeguamento sicurezza legge 626 25 0
- utilizzo fondo igiene e sicurezza (93) 0
- utilities 1.329 17
- assicurazioni 296 79
- altri servizi e prestazioni 2.083 1.547
- indennità suppletiva di clientela 9 0
- utilizzo fondo indennità suppletiva di clientela (9) 0
- costi nuovo sistema informativo 971 1.072
- costi trasferimento e riorganizzazione uffici sede 51 55
- costi nuovo sistema informativo/paghe capitalizzati (252) (461)
- costi per migliorie su beni di terzi capitalizzati (8) (68)
- costi di ricerca capitalizzati (7.576) (9.594)
- capitalizzazione diritti di distribuzione e registrazioni (150) (210)
- capitalizzazione marchio Caffaro 0 (300)

31.486 17.902

Per godimento beni di terzi:
- locazione terreni 8 0
- locazione uffici e depositi 719 541
- leasing/noleggio automezzi 238 206
- locazioni attrezzature uffici/linee trasmissione/canoni vari 185 101

1.150 848

Per il personale:
- salari e stipendi 8.607 4.035
- oneri sociali 3.000 1.313
- trattamento di fine rapporto 701 320
- altri costi 5 5

12.313 5.673

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:
- costi di impianto e di ampliamento 500 82
- costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 1.404 6.832
- concessioni, licenze, marchi e diritti simili 630 633
- avviamento 341 0
- altre 279 232

3.154 7.779
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:
- fabbricati civili e industriali 318 17
- impianti e macchinari 936 0
- attrezzature industriali e comm.li 76 0
 -macchine d'ufficio 106 74
- mobili arredi 31 23
- autoveicoli 29 15

1.496 129

Altre svalutazioni:
- immobilizzazioni immateriali (costi ricerca svil. pubbl.) 1.528 0

1.528 0

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide:
- perdite su crediti 9 33
- accantonamento al fondo svalutazione crediti 500 20
- utilizzo fondo svalutazione crediti (9) (33)

500 20

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci (265) (295)

Altri accantonamenti:
- al fondo ind.supl. client. 10 0
- al fondo premio partecipazione a dipendenti 362 81
- al fondo premi alta direzione e collaboratori 578 106
- al fondo distruzione merci 115 0

1.065 187

Oneri diversi di gestione:
- oneri tributari 726 302
- contributi associativi 128 35
- contributo CONAI 59
- danni rimborsati a clienti 0 447
- capitalizzazione costi per riclassificazione registrazione
 agrofarmaci 0 (67)
- capitalizzazione costi per ricerca e sviluppo (IR5878 IR 5885) (231) 0
- capitalizzazione imposta di registro 0 (90)
- altri 104 74

786 701

103.038 44.865

 

 La voce “costi della produzione” presenta, rispetto al precedente esercizio, un incremento di

58.173 migliaia di euro dovuto sia agli effetti delle citate operazioni di fusione per

incorporazione che ad una crescita fisiologica; in particolare, tenendo conto dei valori

dell’esercizio precedente delle società incorporate, l’incremento risulterebbe pari a 25.440

migliaia di euro riconducibile essenzialmente :

- all’aumento dei costi di acquisto delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(15.778 migliaia di euro);

- all’aumento dei costi per servizi (8.624 migliaia di euro);

L’aumento dei costi di acquisto delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci è stato

determinato dall’incremento delle vendite realizzate nel corso dell’esercizio 2004, tale

incremento ha inoltre influenzato la variazione delle rimanenze finali di materie prime,

sussidiarie e di merci.

L’aumento della voce “costi per servizi” è riconducibile prevalentemente:

- all’aumento dei costi di ricerca per difesa ordinaria relativi a prodotti già

commercializzati e dei costi di manutenzione dei brevetti;
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- all’aumento dei costi di trasporto accessori alla vendita;

- all’incremento delle lavorazioni presso terzi, derivante delle maggiori vendite di

Tetraconazolo, presso gli stabilimenti della  Oxon S.p.A.  e della Isagro Asia Agro Ltd.

La significativa riduzione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, ed in

particolare di quelli relativi ai costi di ricerca e sviluppo, è ascrivibile all’entrata in vigore dal

1° gennaio 2004 del D. Lgs. n. 6/2003 (c.d. “Legge Vietti”), che ha soppresso il comma 2

dell’art. 2426 del Codice Civile; tale comma consentiva di effettuare rettifiche di valore ed

accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Pertanto, per usufruire

della deducibilità fiscale, i costi di ricerca e sviluppo erano ammortizzati a decorrere

dall’esercizio di sostenimento, nonostante si riferissero a progetti la cui utilizzazione

economica sarebbe diventata disponibile negli esercizi successivi.

Il valore degli ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo, se non si fosse applicato il

disposto del D. Lgs. n. 6/2003, sarebbe risultato più elevato di 6.500 migliaia di euro.

Inoltre a causa della sopravvenuta riduzione delle condizioni di utilizzo futuro di classi di

prodotti (Dimethoato, alcune tipologie di insetticidi e di prodotti biologici), i cui costi di

ricerca erano stati precedentemente capitalizzati, nel corso dell’esercizio 2004 si è provveduto

a svalutare tali costi per un totale di 1.528 migliaia di euro.

Proventi e oneri finanziari

Proventi finanziari netti

3.465 (194)

2004 2003

Proventi finanziari:
Proventi da partecipazione in società controllate

Anno 2002
- dividendi Isagro Europe S.r.l. 0 734
- dividendi Isam S.r.l. 0 112
- dividendi Isagro Biochem S.r.l.

Anno 2003
- dividendi Isam S.r.l. 120 0

Anno 2004
- dividendi Isagro Espana S.l. 860 778

980 1.624

Altri proventi finanziari
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- rivalutazione crediti anticipo TFR 7 0

7 0

Proventi diversi dai precedenti:
- proventi da imprese controllate 305 894
- interessi attivi su finanziamenti a Siapa S.r.l. 0 261
- interessi attivi su finanziamenti a Isagro Italia S.r.l. 0 20
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- interessi attivi su crediti verso clienti 4 1
- interessi attivi su depositi bancari 65 137
- premi su cambi a termine 138 102
- proventi op. copertura acquisti rame 3.459 0
- interessi attivi su finanziamenti 13 28
- interessi attivi di mora 96 0
- acc.f.sval.interessi di mora (96) 0
- perdite su crediti per interessi di mora (2) 0
- util.f.sval.interessi di mora 2 0
- altri 0 0

3.984 1.443

Totale proventi 4.971 3.067

Oneri finanziari:

- interessi corrisposti a imprese controllate e consociate 55 14
- interessi corrisposti a banche 1.569 2.071
- interessi corrisposti ad altri finanziatori 133 114
- sconti finanziari per incassi anticipati 21 24
- commissioni corrisposte a banche 315 182
- interessi e commissioni per operazioni di factoring 213 0
- premi su cambi a termine 136 4
- accantonamento fondo I.R.S. 365 100
- altri 0 6
Totale oneri 2.807 2.515

Utili su cambi
- utili su cambi 6.680 3.278
- adeguamento cambi a fine esercizio 99 68

6.779 3.346

Perdite su cambi
- perdite su cambi 4.209 2.489
- adeguamento cambi a fine esercizio 1.269 1.215

5.478 3.704

Utili / (perdite) su cambi netti 1.301 (358)

Proventi (oneri) finanziari netti 3.465 194

La voce presenta, rispetto all’esercizio precedente, una variazione positiva pari a 3.271

migliaia di euro, attribuibile sostanzialmente all’aumento dei proventi finanziari.

In particolare, questi ultimi presentano un incremento di 5.337 migliaia di euro, di cui  3.459

migliaia di euro dovuti ai proventi ottenuti  sulle operazioni di acquisto a termine del rame

(commodity swap) per la copertura  degli acquisti di materie prime.

La voce comprende inoltre dividendi per 980 migliaia di euro.

Negli oneri finanziari la voce “accantonamenti fondo I.R.S.” rappresenta il valore  (365

migliaia di euro)  accantonato, per ragioni di prudenza, all’apposito fondo rischi, a fronte delle

possibili perdite future derivanti dalla fluttuazione dei tassi di riferimento dell’operazione di

Interest Rate Swap.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

 Svalutazione di partecipazioni

 199 (209)
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 La voce di bilancio si riferisce al valore della svalutazione di partecipazioni in società

controllate, i cui bilanci al 31 dicembre 2004 presentano perdite di durevole valore, al fine di

allineare il valore delle partecipazioni alle corrispondenti quote di Patrimonio netto delle

società a tale data.

 

? Isagro Australia Ltd  7

? Isagro New Zealand Ltd.  4

? Agriformula S.r.l.  188

199

Proventi e oneri straordinari

 Proventi straordinari al netto degli oneri

 9.023 (1.047)

2004 2003

Proventi straordinari:

- eliminazione interferenze fiscali - Riforma Vietti:
   - effetto fiscale amm.ti pregressi costi R&D 13.097 0
   - contributi per la ricerca anni precedenti 669 0
- plusvalenza cessione ramo d'Azienda VerdeVivo 233 0
- indennizzo rilascio immobile Galliera 0 220
- rimborso CONAI 0 9
- indennizzo contrattuale Bayer 2.200 400
- utilizzo fondo premio partecipazione/variabile in esubero 11 12
- sopravvenienze attive su debiti tributari 31 0
- contributo MURST IR 5885 anno 2001 e 2002 0 300
- utilizzo per esubero fondo imposte differite 64 0
- adeguamento imposte differite 0 109
- sopravvenienze attive fiscali 0 125
- sopravvenienze attive 225 50
- rimborso imposte esercizi precedenti 0 0

0 1
16.530 1.226

Oneri straordinari:
- minusvalenza su cessioni beni materiali 15 1
- imposte esercizi precedenti 42 23
- premio variabile esercizi precedenti 51 0
- sanatorie ravvedimenti operosi ecc. 14 1
- oneri per esodi incentivati/mobilità 308 0
- adeguamento credito imposte anticipate e fondo imposte 0 10
- sopravvenienze passive 175 131
- sopravv. relative alla cessione della Faro Srl a Wormald 0 44
- penalità ADP 0 49
- utilizzo F.do rischi inadempienze contrattuali 0 (80)
- eliminazione interferenze fiscali - Riforma Vietti:
   - effetto fiscale ammortamenti pregressi spese R&D 4.878 0
   - contributi per la ricerca anni precedenti 2.024 0
- quotazione in borsa 0 2.446
-capitalizzazione spese quotazione borsa 0 (2.446)

7.507 179

Proventi straordinari netti 9.023 1.047

In particolare:
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?  la voce "eliminazione interferenze fiscali – Riforma Vietti" si riferisce

all’applicazione del Decreto Legislativo n. 6/2003, la cui introduzione ha soppresso

la norma che consentiva, per usufruire della deducibilità fiscale, di ammortizzare i

costi di ricerca e sviluppo a decorrere dall'esercizio di sostenimento,

indipendentemente dall'utilizzazione economica; l'eliminazione degli effetti

generati da tali ammortamenti, tenuto conto anche della rilevazione per competenza

dei contributi in conto capitale ottenuti in relazione ai suddetti progetti di ricerca,

ha determinato l’iscrizione di un provento straordinario netto di 6.864 migliaia di

euro, così composto:

? proventi straordinari relativi agli ammortamenti pregressi dei costi di ricerca e

sviluppo (13.097 migliaia di euro);

? proventi straordinari relativi all’effetto fiscale dei contributi per la ricerca

contabilizzati a conto economico negli esercizi precedenti (669 migliaia di

euro) e ricaricati tra i risconti passivi;

? oneri straordinari relativi al risconto passivo dei  contributi per la ricerca

contabilizzati negli esercizi precedenti (2.024 migliaia di euro);

? oneri straordinari relativi all’effetto fiscale degli ammortamenti pregressi dei

costi di ricerca e sviluppo (4.878 migliaia di euro);

?  la voce “plusvalenza cessione ramo d’azienda VerdeVivo “ pari a 233 migliaia di

euro, si riferisce alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione del ramo

d’azienda denominato “Linea VerdeVivo” alla società Kollant S.p.a. in data 9

settembre 2004;

?  la voce "indennizzo contrattuale Bayer" si riferisce all’indennizzo (2.200 migliaia

di euro) corrisposto da Bayer CropScience S.r.l. ad Isagro S.p.A., quale

corrispettivo per la rescissione dei contratti in essere tra le parti in relazione alla

controllata AgriFormula  S.r.l.;

?  la voce "oneri per esodi incentivati/mobilità", pari a 308 migliaia di euro, si

riferisce per 8 migliaia di euro ai costi sostenuti nell’anno a chiusura degli

interventi straordinari di riorganizzazione avviati nell’esercizio 2003 dalle società
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incorporate, e per 300 migliaia di euro all’accantonamento ad apposito fondo del

passivo dei costi che si dovranno sostenere nel corso del 2005 in relazione ad

operazioni di ristrutturazione aziendale.

Imposte

  5.152 (764)

2004 2003

Imposte correnti:
- IRES 1.891 854
- IRAP 863 412
- utilizzo imposte anticipate 444 70
- utilizzo imposte differite (115) (556)
- adeguamento imposte differite 0 199

3.083 979

Imposte differite/anticipate
- anticipate (1.580) (319)
- differite 2.399 157
- adeguamento imposte differite 0 (53)

819 (215)

Imposte per contenziosi in corso 1.250 0

Totale imposte 5.152 764

Le imposte dell’esercizio sono esposte al netto dell’utilizzo dei crediti per imposte anticipate e

dell’utilizzo del fondo per imposte differite rispettivamente per 444 migliaia di euro e 115

migliaia di euro. In particolare sono state utilizzate imposte anticipate per 172 migliaia di euro

e 37 migliaia di euro relative alle perdite fiscali delle società incorporate Isagro Copper S.r.l.

ed Isagro Biofarming S.r.l.

La voce “Imposte anticipate” di 1.580 migliaia di euro comprende quanto contabilizzato a

fronte di:

- accantonamenti ai fondi premio di partecipazione ai dipendenti e premio alta

direzione per 188 migliaia di euro;

- accantonamento ai fondi svalutazione magazzino e distruzione merci rispettivamente

per 258 migliaia di euro e 28 migliaia di euro;

- accantonamento al fondo svalutazione crediti per 98 migliaia di euro;

- accantonamento al fondo incentivazione all’esodo/mobilità per 60 migliaia di euro;

- contributi a fondo perduto MIUR per i progetti IR 6141, IR 5885 e IR 5878, per 687

migliaia di euro relativamente ai contributi incassati nell’anno ma di competenza di

futuri esercizi;
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- svalutazione delle spese di ricerca e sviluppo relative ai prodotti biologici, al BTK ed

al Dimethoato per 230 migliaia di euro;

- ammortamento avviamento ex Isagro Copper per 31 migliaia di euro.

La voce “imposte differite” (2.399 migliaia di euro) si riferisce allo stanziamento conseguente

alla deduzione fiscale dell’ammortamento dei costi di ricerca dei progetti ancora in fase di

sviluppo, per i quali l’ammortamento civilistico viene sospeso fino al conseguimento dei

relativi ricavi di vendita.

La voce “Imposte per contenziosi in corso” pari a 1.250 migliaia di euro, si riferisce al

contenzioso italo-comunitario in merito agli incentivi concessi dall’amministrazione fiscale

italiana alle società neo-quotate. Infatti la società, essendo stata ammessa alla quotazione

presso la Borsa Italiana lo scorso esercizio, beneficia ai sensi del D.L. n. 269/03, per gli

esercizi 2003-2005, di un’aliquota fiscale agevolata Ires pari al 20%. Conseguentemente,

come già avvenuto lo scorso esercizio, le impose correnti, differite ed anticipate contabilizzate

nel presente bilancio sono state calcolate tenendo conto anche di tale aliquota agevolata.

La Commissione Europea, tuttavia, ha avviato un procedimento in merito alla legittimità della

citata norma, richiedendo chiarimenti al Governo Italiano, che però non avrebbero convinto la

Commissione stessa. Infatti quest’ultima ha recentemente confermato il suo orientamento

negativo, nonostante l’amministrazione italiana abbia instaurato un contraddittorio con gli

organi comunitari.

Conseguentemente, dato che, nel caso di esito sfavorevole di tale contradditorio, la società

potrebbe essere chiamata a rideterminare sia le imposte sul reddito per gli esercizi 2003 e

2004 che il valore dei crediti per imposte anticipate, è stato effettuato prudenzialmente un

accantonamento in apposito fondo del passivo di 1.250 migliaia di euro.

La tabella sottostante illustra la riconciliazione tra le imposte correnti teoriche IRES e  IRAP

(20% e 4,25%) e le imposte  correnti effettive.
IRES (*) IRAP (*) TOTALE (*)

Imposte % Imposte % Imposte %

Imposte correnti teoriche 3.971 20,00 843 4,25 4.814 24,25

- variazioni in aumento 1.694 8,53 87 0,44 1.781 8,97

- variazioni in diminuzione (3.230) (16,27) (69) (0,35) (3.299) (16,62)

-effetto delta aliquota IRAP (regione
Lazio) 1%

0 0,00 58 0,29 58 0,29

- costi e ricavi non rilevanti ai fini IRAP 0 0,00 67 0,34 67 0,34

- benefici per imposte anticipate f.di
tassati esercizi precedenti (25) (0,13) 0 0,00 (25) (0,13)

- effetto cambio aliquota fiscale 506 2,55 0 0,00 506 2,55
0,00

Imposte correnti effettive 2.916 14,68 986 4,97 3.902 19,65
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(*) imponibile teorico corrispondente al risultato pre-tasse pari a 19.855 migliaia di euro.

Le variazioni in  aumento/diminuzione dell’imponibile IRES si riferiscono principalmente

alla non tassazione del provento straordinario netto di 6.864 migliaia di euro determinatosi a

seguito dell’applicazione della “Riforma Vietti”. In particolare le variazioni in aumento,

comprendono essenzialmente svalutazioni, sopravvenienze passive e ammortamenti non

deducibili.

La voce “Costi non rilevanti ai fini IRAP” si riferisce essenzialmente al costo del lavoro di

personale dipendente, agli accantonamenti, agli oneri finanziari e straordinari, non essendo

tali poste di bilancio deducibili ai fini della determinazione dell’imposta regionale sulle

attività produttive.

La voce “Effetto variazione aliquota fiscale”, colonna IRES, evidenzia l’effetto derivante

dall’applicazione, per il calcolo delle imposte anticipate/differite il cui utilizzo è previsto a

partire dall’esercizio 2006, dell’aliquota fiscale ordinaria IRES in vigore a decorrere dal 1°

gennaio 2004 (33%), anziche dell’aliquota di cui la società attualmente beneficia (20%) in

seguito all’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario della Borsa di

Milano come descritto in precedenza.

Ai sensi dell’articolo 2427, punto 14, del Codice Civile, nella tabella sottostante sono

descritte le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed

anticipate:
Differenze temporanee Riclassifiche Utilizzi 2004 Accantonamenti 2004

2003 2004

Imponi-
bile

Aliquota Imposta Imponi-
bile

Aliquota Imposta Imponi-
bile

Aliquota Imposta Imponi-
bile

Aliquota Imposta Imponi-
bile

Aliquota Imposta

Imposte anticipate:

- perdita fiscale Ex-Isagro BioFarming
S.r.l

187 20% 37 0 0 (187) 20% (37) 0 20% 0 0 20% 0

- perdita fiscale Ex-Isagro Copper S.r.l 860 20% 172 0 0 (860) 20% (172) 0 20% 0 0 20% 0

- acc.to f.do igiene e sicurezza ( Ex-
Isagro Copper S.r.l.)

195 24,25% 47 0 0 (93) 24,25% (22) 0 24,25% 0 102 24,25% 25

- svalutazione partecipazioni 150 20% 31 0 0 (75) 20% (15) 0 20% 0 75 20% 16

- svalutazione partecipazioni 150 33% 48 0 0 0 33% 0 0 33% 0 150 33% 48

  '- acc.to f.do svalutazione magazzino
tassato

511 24,25% 124 0 0 (500) 24,25% (121) 1.065 24,25% 258 1.076 24,25% 261

- acc.to f.do distruzione merci 0 24,25% 0 0 0 0 24,25% 0 115 24,25% 28 115 24,25% 28

- acc.to f.do svalutazione crediti tassato 0 20% 0 0 0 0 20% 0 488 20% 98 488 20% 98

- acc.to f.do oneri incentivo
esodo/mobilità

25 20% 5 0 0 (25) 20% (5) 300 20% 60 300 20% 60

- spese di manutenzione (Ex-
FitoFormula S.r.l.)

150 24,25% 36 0 0 (75) 24,25% (18) 0 24,25% 0 75 24,25% 18

- spese di manutenzione (Ex-
FitoFormula S.r.l.)

151 37,25% 56 0 0 0 37,25% 0 0 37,25% 0 151 37,25% 56

-  contributi R&D  IR 6141/IR 5878/IR
5885

676 37,25% 252 0 0 0 37,25% 0 1844 37,25% 687 2.520 37,25% 939

- svalutazione spese R&D 0 24,25% 0 0 0 0 24,25% 0          478 24,25% 116 478 24,25% 116

- svalutazione spese R&D 0 37,25% 0 0 0 0 37,25% 0          306 37,25% 114 306 37,25% 114
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- svalutazione immob.immateriali anno
1999

0 24,25% 0 20 24,25% 5 (10) 24,25% (2) 0 24,25% 0 10 24,25% 3

- svalutazione immob.immateriali anno
1999

0 37,25% 0 30 37,25% 12 0 37,25% 0 0 37,25% 0 30 37,25% 12

- amm.to avviamento ex-Isagro Copper
S.r.l.

190 37,25% 71 0 0 0 37,25% 0            84 37,25% 31 274 37,25% 102

- acc.to f.do premio partecipazione 263 20% 52 0 0 (263) 20% (52) 940 20% 188 940 20% 188

- Eliminazione interferenze fiscali
(contributi a fondo perduto)

0 37,25% 0 0 0 0 37,25% 0 1373 37,25% 511 1.373 37,25% 511

Totale imposte anticipate  3.508 -       931       50 -         17 (2.088) - (444) 6.993 - 2.091 8.463 - 2.595

Imposte differite:

- Amm.to fiscale costi R&D-progetti in
sviluppo

0 37,25% 0 0 0 0 37,25% 0 6.441 37,25% 2.399 6.441 37,25% 2.399

- Eliminazione interferenze fiscali
(Amm.ti R&D-progetti in sviluppo)

0 37,25% 0 0 0 (482) 37,25% (179) 13.097 37,25%  4.878 12.615 37,25% 4.699

- svalutazione immob.immateriali anno
1999

(20) 24,25% (5) 20 24,25% 5 0 24,25% 0 0 24,25% 0 0 24,25% 0

- svalutazione immob.immateriali anno
1999

(30) 37,25% (12) 30 37,25% 12 0 37,25% 0 0 37,25% 0 0 37,25% 0

- contributo R&D IR 5885 650 24,25% 158 0 0 (650) 24,25% (158) 0 24,25% 0 0 24,25% 0

Totale imposte differite 600 - 141 50 - 17 (1.132) - (337) 19.538 - 7.277 19.056 - 7.098

Totale  2.908 -       790 0 - 0 (956) - (107) (12.545) - (5.186) (10.593) - (4.503)

La voce  imposte anticipate pari a 2.595 migliaia di euro comprende 939 e 511 migliaia di

euro di imposte anticipate sugli incassi di contributi a fondo perduto, tassati per cassa, pari a

3.894 miglia di euro di cui  1.844 migliaia di euro avvenuti nel corso del 2004.

La voce imposte differite pari a 7.098 migliaia di euro riguarda lo stanziamento conseguente

alla deduzione fiscale dell’ammortamento dei costi di ricerca dei progetti ancora in fase di

sviluppo, per i quali l’ammortamento civilistico viene sospeso fino al momento del

conseguimento dei relativi ricavi di vendita.

Gli accantonamenti, nel Conto Economico, sono così suddivisi:

- 819 migliaia di euro nella voce “Imposte differite/anticipate”;

- 4.878 migliaia di euro nella voce “Oneri straordinari”, in quanto relativi allo stanziamento

conseguente alla deduzione fiscale dell’ammortamento dei costi di ricerca dei progetti

ancora in fase di sviluppo, per i quali l’ammortamento civilistico viene sospeso fino al

momento del conseguimento dei relativi ricavi di vendita;

- 511 migliaia di euro nella voce “Proventi straordinari”, in quanto relativi ai contributi a

fondo perduto imputati a Conto Economico negli esercizi precedenti e riscontati per

effetto del disinquinamento fiscale.

Gli utilizzi, nel Conto Economico, sono così suddivisi:

- 329 migliaia di euro nella voce “Imposte correnti”;

- 222 migliaia di euro nella voce “Proventi straordinari”, in quanto relativi al contributo a

fondo perduto IR 5885 imputato a Conto Economico negli esercizi precedenti e riscontato
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per effetto del disinquinamento fiscale (158 miglia di euro) e agli utilizzi per esubero dei

fondi imposte differite (64 migliaia di euro).

ALTRE INFORMAZIONI

Per quanto concerne la natura dell’attività dell’impresa , i fatti di rilievo avvenuti dopo la

chiusura dell’esercizio ed i rapporti con entità correlate si rinvia al contenuto della relazione

sulla gestione.

 Numero dei dipendenti ripartiti per categoria

 

Media dell'anno Al 31.12.2004 Al 31.12.2003

- Dirigenti 21 21 17

- Quadri 42 44 33

- Impiegati 104 103 58

- Speciali 6 6 0

- Operai 103 102 0

Totale 276 276 108

 

 Il numero dei dipendenti dell’esercizio 2004 non è confrontabile con il numero dell’esercizio

2003  in quanto il dato relativo al 2004 è comprensivo dei dipendenti delle società

incorporate, di cui si tiene conto nel calcolo del valore della media dell’anno.

Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori, ai direttori generali ed ai

sindaci della controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese

(importi espressi in unità di euro)

Descrizione carica Compensi

Soggetto Carica Durata della Emolumenti Bonus, Altri
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ricoperta carica per la carica altri incentivi

e fringe benefits

compensi

Amministratori:

Giorgio Basile Presidente 3 anni 360.000 34.124 50.000

Lucio Zuccarello Vice presidente 3 anni 190.000 16.811 16.000

Giuseppe Rapisarda Cons. delegato 3 anni 25.000 14.356 78.026

Ambrogio Caccia Membro del Comitato

Dominioni per il controllo interno 3 anni 12.000 0 0

Tommaso Quattrin Membro del Comitato 3 anni 13.500 0 0

per il controllo interno

Renato Ugo Membro del Comitato 3 anni 8.000 0 60.000

per il controllo interno

Albino Cima Consigliere 3 anni 1.500 0 0

Maurizio Basile Consigliere (*) 1.000 0 0

Mauro Bontempelli Consigliere 3 anni 2.500 0 0

Marco Galateri

di Genola Consigliere (*) 1.060 0 0

Mathias Haug Consigliere (*) 1.500 0 0

Carlo Porcari Consigliere 3 anni 1.000 0 0

Vittorio Serafino Consigliere 3 anni 7.500 0 0

Direttori generali:

Alessandro Mariani Direttore generale - - 17.289 100.000

Sindaci:

Carlo Ticozzi Valerio Presidente 3 anni 64.436 0 0

Franco Caramanti Sindaco 3 anni 2.448 0 0

Guido Sampietro Sindaco 3 anni 17.326 0 0

(*) = amministratori non più in carica alla data di presentazione del bilancio.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione della controllante scadrà con
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004, mentre il Collegio Sindacale scadrà con
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006.

Operazioni straordinarie

Fusioni

Con atto di fusione del 26 novembre 2003, repertorio n. 89866, raccolta n. 24750, redatto dal

Notaio Cesare Bignami- Codogno, , le società Isagro BioFarming S.r.l., Isagro Europe S.r.l.,

FitoFormula S.r.l. e VerdeVivo S.r.l., interamente controllate dalla società Isagro S.p.A., sono

state fuse mediante incorporazione nella società Isagro S.p.A., con effetto  fiscale e contabile

dal 1° gennaio 2004.
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Successivamente con atto di fusione del 21 luglio 2004 , repertorio n.92161, raccolta 25785 –

notaio Cesare Bignami - Codogno la società Isagro Copper S.r.l. è stata fusa mediante

incorporazione dalla controllante Isagro S.p.a. , con effetto fiscale e contabile dal 1° gennaio

2004.

Di seguito vengono illustrati i valori relativi alle operazioni indicate:

ISAGRO BIOFARMING S.R.L.

BILANCIO DI FUSIONE AL 1° GENNAIO 2004

(importi in migliaia di euro)

Immobilizzazioni immateriali 945
Immobilizzazioni materiali 42
Immobilizzazioni finanziarie 1.372
Totale immobilizzazioni 2.359

Rimanenze 1.623
Crediti 1.644
Disponibilità liquide 148
Totale attivo circolante 3.415

Totale attivo (A) 5.774

Debiti 4.954

Ratei e risconti 1

Totale passivo (B) 4.955

Differenza (A - B) 819

Elisione della partecipazione (1.023)

Avviamento (204)

ISAGRO EUROPE S.R.L.

BILANCIO DI FUSIONE AL 1° GENNAIO 2004

(importi in migliaia di euro)

Immobilizzazioni immateriali 1
Immobilizzazioni finanziarie 3.355
Totale immobilizzazioni 3.356

Crediti 40
Disponibilità liquide 60
Totale attivo circolante 100

Totale attivo (A) 3.456

Debiti 3.291
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Totale passivo (B) 3.291

Differenza (A - B) 165

Elisione della partecipazione (11)

Avanzo di fusione 154

FITOFORMULA S.R.L.
BILANCIO DI FUSIONE AL 1° GENNAIO 2004

(importi in migliaia di euro)

Immobilizzazioni immateriali 18
Immobilizzazioni materiali 3.826
Immobilizzazioni finanziarie 100
Totale immobilizzazioni 3.944

Rimanenze 2.067
Crediti 4.687
Disponibilità liquide 95
Totale attivo circolante 6.849

Ratei e risconti 4

Totale attivo (A) 10.797

Fondi per rischi e oneri 76

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.514

Debiti 6.648

Totale passivo (B) 8.238

Differenza (A - B) 2.559

Elisione della partecipazione (3.216)

Avviamento (657)

VERDEVIVO S.R.L.

BILANCIO DI FUSIONE AL 1° GENNAIO 2004

(importi in migliaia di euro)
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Immobilizzazioni immateriali 16
Immobilizzazioni materiali 2
Totale immobilizzazioni 18

Rimanenze 671
Crediti 1.088
Disponibilità liquide 39
Totale attivo circolante 1.798

Totale attivo (A) 1.816

Fondi per rischi e oneri 15

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
50

Debiti 1.729

Totale passivo (B) 1.794

Differenza (A - B) 22

Elisione della partecipazione (22)

Differenza 0

ISAGRO COPPER S.r.l.

BILANCIO DI FUSIONE AL 1° GENNAIO 2004

(importi in migliaia di euro)

Immobilizzazioni immateriali 814
Immobilizzazioni materiali 10.740
Immobilizzazioni finanziarie 145
Totale immobilizzazioni 11.699

Rimanenze 8.219
Crediti 5.131
Disponibilità liquide 846
Totale attivo circolante 14.196

Ratei e risconti 2
Totale attivo (A) 25.897

Fondi per rischi e oneri 293

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.259

Debiti 12.819

Ratei e risconti 15
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Totale passivo (B) 14.386

Differenza (A - B) 11.511

Elisione della partecipazione (8.947)

Avanzo di fusione 2.564

In particolare si evidenzia che le operazioni di fusione delle società  Isagro Europe S.r.l. ed

Isagro Copper S.r.l. hanno generato avanzi di fusione, mentre le operazioni di fusione delle

società FitoFormula S.r.l. e Isagro Biofarming S.r.l. hanno generato avviamento.

Cessione ramo d’azienda

In data 9 settembre 2004, con effetto 1° settembre 2004, la controllante Isagro S.p.A. ha
ceduto alla società Kollant S.p.A. il ramo d’azienda denominato “Linea VerdeVivo”.
Il corrispettivo per tale cessione è risultato pari a 785 migliaia di euro, determinato sulla base
della seguente situazione del ramo d’azienda al 31 agosto 2004:

Euro/000

Immobilizzazioni immateriali e

avviamento

250

Magazzino 535

Valore di cessione totale 785

Al 31 dicembre 2004 il corrispettivo risultava incassato per 685 migliaia di euro. La

differenza verrà incassata, come previsto contrattualmente, in data 15 settembre 2005.

Attività di direzione e coordinamento



110

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4, del Codice Civile di seguito vengono riportati i dati essenziali

dell’ultimo bilancio approvato della controllante Holdisa S.r.l. (esercizio 2003/2004), in quanto

esercitante attività di direzione e coordinamento in Isagro S.p.A..

Bilancio di esercizio di Holdisa S.r.l. al 30 giugno 2004

(importi in migliaia di euro)

STATO PATRIMONIALE 30.06.2004 30.06.2003

ATTIVO

A) Credito verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 5.833 5.844

C) Attivo circolante 1.170 1.941

D) Ratei e risconti 2 3

Totale attivo 7.005 7.788

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

- Capitale sociale 520 520

- Riserve 5.528 5.486

- Utile (perdita) dell’esercizio 931 1.762

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti 26 20

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 7.005 7.788

Garanzie, impegni e altri rischi 225 165

CONTO ECONOMICO 2003/2004 2002/2003

A) Valore della produzione 0 0

B) Costi della produzione (58) (59)

C) Proventi e oneri finanziari 1.459 2.706
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) Proventi e oneri straordinari 0 (1)

Imposte sul reddito d’esercizio (470) (884)

Utile (perdita) dell’esercizio 931 1.762

Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e valore

nominale delle nuove azioni sottoscritte nell’esercizio

Al 31.12.2004 il capitale sociale della Isagro S.p.A. è pari a 16.000 migliaia di euro ed è

composto da n. 16.000.000 di azioni da nominali euro 1 cadauna.

Il Consiglio di amministrazione

Milano, 23 marzo 2005


