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STRUTTURA DEL GRUPPO E CARICHE SOCIALI

STRUTTURA DEL GRUPPO

* Partner locali Al 10/11/2005

Isagro è inoltre presente, per attività di supporto locale, in Australia, Colombia, Francia,
Giappone e Nuova Zelanda con società controllate e a Cuba con una succursale

L’Assemblea degli Azionisti di Isagro S.p.A. del 29 aprile 2005 ha deliberato la fusione per   incorporazione
della società interamente controllata Isagro BioFarming S.r.l. con effetti contabili e fiscali dal 01/01/2005

(Marocco)
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STATUS ADOZIONE IAS

Si segnala che l’adozione degli IAS è avvenuta a partire dal bilancio semestrale

consolidato al 30 giugno 2005.

Nella presente relazione, dunque, i dati consuntivi del III trimestre 2005 sono stati redatti

facendo riferimento agli IAS stessi: per esigenze di opportuna ed omogenea

rappresentazione, conseguentemente, i dati riferentesi al medesimo periodo del 2004 per i

necessari raffronti sono stati opportunamente riclassificati in uno specifico “pro-forma”.
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NOTE ESPLICATIVE

La Relazione Trimestrale del Gruppo Isagro al 30 settembre 2005 è stata redatta in

conformità all'art. 29 del d. lgs 127/91 e ai sensi dell'art. 82, I comma, allegato 3D, delibera

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

La Relazione consolidata trimestrale non è oggetto di revisione contabile da parte della

società di revisione.
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OSSERVAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULL’ANDAMENTO DELLA
GESTIONE

Isagro ha realizzato nei primi 9 mesi 2005 Ricavi pari a Euro 152,126 milioni (+ 12,6%

rispetto al 30 settembre 2004 pro-forma per IAS) ed un Risultato netto  di Euro 7,980

milioni (+ 7,0% rispetto agli Euro 7,458 milioni del 30 settembre 2004, che includevano

Euro 1,6 milioni prima delle imposte di proventi aventi natura non ricorrente).

Il sopracitato incremento di Ricavi e Risultato netto è avvenuto, in particolare, a seguito di

maggiori vendite del fungicida di proprietà Tetraconazolo in Nord America e di prodotti a

base di Rame, che hanno più che controbilanciato la temporanea contrazione sul mercato

brasiliano manifestatasi a seguito di una stagione siccitosa (dicembre 2004 – marzo

2005), con la conseguente esigenza da parte dei nostri distributori nel Paese

sudamericano di smaltire gli stock in essere a inizio campagna 2005/06.

€ milioni 9 mesi 2004 9 mesi 2005 ? III trim. 2004 III trim. 2005 ?

Pro-forma IAS Consuntivo Pro-forma IAS Consuntivo

RICAVI 135,109 152,126 + 12,6% 41,104 36,346 -11,6%

EBITDA (senza proventi netti non ricorrenti) 18,595 22,301 +19,9% 5,002 2,715 -45,7%
% sui Ricavi 13,8% 14,7% 12,2% 7,5%

Ammortamenti (4,401) (4,624) (1,421) (1,555)

EBIT (senza proventi netti non ricorrenti) 14,194 17,677 +24,5% 3,581 1,160 -67,6%
% sui Ricavi 10,5% 11,6% 8,7% 3,2%

Oneri finanziari netti (3,149) (3,212) (1,025) (1,149)
Proventi/(oneri) da copert. rame/cambi 2,131 (1,061) 0,407 1,116
(Svalutaz.)/Rivalutaz. partecipazioni (0,053) (0,063) (0,026) (0,067)

Proventi/(oneri) netti non ricorrenti 1,143 0,799 (0,634) 0,311

RISULTATO ANTE IMPOSTE 14,266 14,140 -0,9% 2,303 1,371 -40,5%
% sui Ricavi 10,6% 9,3% 5,6% 3,8%

Irap, Irpeg, differite (6,955) (6,461)
Risultato netto derivante da attività
destinate alla dismissione

0,295 0,385

Risultato di terzi (0,148) (0,084)

RISULTATO NETTO DI GRUPPO 7,458 7,980 +7,0%
% sui Ricavi 5,5% 5,2%

Risult. netto addizionale non incluso nel
CE ma direttamente imputato a Patrimonio
Netto (IAS 32-39)

- 0,876

Con riferimento all’EBITDA (senza proventi netti non ricorrenti) al 30 settembre 2005,

esso è stato pari ad  Euro 22,301 milioni, in crescita del 19,9% agli Euro 18,595 milioni

pro-forma dello stesso periodo del 2004, mentre l’EBIT (senza proventi netti non
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ricorrenti) dei primi 9 mesi del 2005 ha raggiunto gli Euro 17,677 milioni, in progresso del

24,5% rispetto agli Euro 14,194 milioni pro-forma al 30 settembre 2004.

Vale la pena, inoltre, evidenziare che la marginalità operativa (sempre escludendo i

proventi non ricorrenti) al 30 settembre 2005 è stata pari al 11,6%, superiore al 10,5% dei

primi 9 mesi 2004 pro-forma.

Per quanto concerne gli oneri finanziari netti cumulati al 30 settembre 2005, si evidenzia

che sono stati inclusi nel Conto Economico al 30 settembre 2005 gli effetti stimati a tale

data dei contratti di copertura dell’esposizione netta in valuta dollaro USA prevista per

l’intero esercizio. In particolare, nei primi 9 mesi del 2005, a fronte di oneri finanziari da

interessi passivi e commissioni in linea con lo stesso periodo del 2004 (Euro 3,2 milioni

contro Euro 3,1 milioni), si sono avute perdite da cambi  ammontanti a Euro 3,9 milioni

(parzialmente controbilanciate da proventi dalla copertura di materia prima rame per Euro

2,8 milioni) contro la perdita di Euro 0,4 milioni (più che compensata da guadagni sul rame

per Euro 2,5 milioni) del 30 settembre 2004 pro-forma.

Con riferimento ai proventi non ricorrenti, si segnala che nei primi 9 mesi 2005 essi sono

stati pari a Euro 0,799 milioni, contro proventi netti non ricorrenti per Euro 1,143 milioni nei

primi 9 mesi 2004 pro-forma.

Il Risultato ante imposte dei primi 9 mesi 2005, poi, è stato pari ad Euro 14,140 milioni,

sostanzialmente in linea con gli Euro 14,266 milioni pro-forma dei primi 9 mesi 2004,

mentre il Risultato netto di Gruppo al 30 settembre 2005 è stato stimato in Euro 7,980

milioni, in progresso del 7,0% rispetto agli Euro 7,458 milioni pro-forma del 30 settembre

2005.

Detto livello di Risultato netto, peraltro, non include Euro 0,876 milioni dopo le imposte

direttamente imputati ai Mezzi Propri per gli IAS.

Con riferimento invece ai dati consolidati trimestrali – sempre poco significativi nella realtà

commerciale di Isagro che vende prevalentemente a distributori nazionali con autonome

politiche di approvvigionamento – del III trimestre 2005 rispetto a quelli pro-forma del III

trimestre 2004, si segnala che:
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- i Ricavi sono ammontati a Euro 36,346 milioni (-11,6%);

- l’EBITDA è stato pari a Euro 2,715 milioni (-45,7%);

- l’EBIT è ammontato a Euro 1,160 milioni (-67,6%);

- il Risultato ante imposte è stato pari a Euro 1,371 milioni (-40,5%).

§ § §

Dal punto di vista patrimoniale si osserva che il Capitale fisso netto è passato dagli Euro

62,198 milioni del 30 settembre 2004 pro-forma agli Euro 75,176 milioni al 30 settembre

2005 (segnando dunque un incremento di ca. Euro 13 milioni) a seguito, da un lato, delle

attività di investimento nello sviluppo di nuove molecole e di costruzione dell’impianto

produttivo di Bussi (dedicato alla sintesi del Tetraconazolo) e, dall’altro lato, di minori

passività a medio/lungo termine.

Euro milioni 30 sett. 2004 30 sett. 2005 31 dic. 2004 1° genn. 2005

Consuntivo Pro-forma Consuntivo IAS
A. CAPITALE FISSO NETTO* 62,198 75,176 63,802 63,156

di cui: immobilizzazioni

           passività a M/L termine
69,600

(7,402)

80,005

(4,829)

72,663

(8,861)

71,960

(8,804)
B. TFR (6,771) (6,964) (7,331) (6,554)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 83,595 84,259 58,931 72,299
+ Crediti factoring pro-soluto 2004
    (pre IAS)

11,454 Inclusi da non consolid.
prima di IAS

inclusi

C. = CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
    incl. factoring anche nel 2004

95,049 84,259 58,931 72,299

A+B+C CAPITALE INVESTITO NETTO 150,476 152,471 115,402 128,901

Finanziato da:

MEZZI PROPRI 59,898 69,768 62,669 64,052

DEBITI FINANZIARI NETTI 79,033 82,703 52,733 64,849
+ Debiti netti aggiuntivi  a fronte
   factoring pro-soluto 2004 (pre IAS)

11,454 Inclusi da non consolid.
prima di IAS

inclusi

= DEBITI FINANZIARI NETTI
    incl. factoring anche nel 2004

90,487 82,703 52,733 64,849

Di cui: a medio/lungo termine 24,961 48,141 26,329 26,812

Debt/Equity 1,51 1,19 0,84 1,01

Con riferimento alla riduzione delle passività a medio/lungo termine, in particolare, occorre

osservare che l’Agenzia delle Entrate, nella Circ. Min. n. 27/E del 31 maggio 2005, ha

preso posizione su alcuni aspetti relativi alla possibilità di dedurre extra-contabilmente le
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spese di ricerca e sviluppo, lasciando tuttavia indefinite alcune problematiche riferite al

disinquinamento dei bilanci. Ciò ha determinato una condizione di obiettiva incertezza in

relazione al trattamento fiscale da applicare ad alcune poste riflesse nei bilanci della

capogruppo Isagro S.p.A. e della collegata Isagro Italia S.r.l. chiusi al 31.12.2004. La

capogruppo Isagro S.p.A. ha pertanto inoltrato in data 27 giugno 2005 interpello

all’Agenzia delle Entrate affinchè sia precisato il trattamento fiscale da applicare alle

situazioni innanzi riferite. Cautelativamente, ed in attesa di conoscere prima della

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2004 l’esito dell’interpello, nel mese

di giugno con il versamento a saldo delle imposte dell’esercizio 2004, sono state

riclassificate a “Debiti tributari correnti” passività fiscali per 7,323 milioni di Euro, in

precedenza iscritte tra le “Passività a medio lungo termine”, e relative al disinquinamento

dei bilanci.

Per quanto concerne il Capitale circolante netto, esso è sceso dagli Euro 95,049 milioni

pro-forma al 30 settembre 2004 (includenti, per effetto degli IAS, Euro 11,454 milioni di

crediti commerciali oggetto all’epoca di factoring pro-soluto) agli Euro 84,259 milioni al 30

settembre 2005, segnando così un decremento del 11,4%.  Detto decremento, intervenuto

pur in presenza di Ricavi consolidati in crescita, è avvenuto grazie ad una forte riduzione

dei crediti commerciali (inclusivi per gli IAS del factoring pro-soluto) di circa 13 milioni,

mentre l’aumento di magazzino (per circa Euro 8 milioni) è stato più che controbilanciato

da un incremento dei debiti di fornitura (Euro 10 milioni) – aspetto quest’ultimo coerente

con la politica di progressiva internalizzazione produttiva perseguita dal Gruppo.

I Mezzi propri al 30 settembre 2005 hanno raggiunto gli Euro 69,768 milioni, in aumento

del 16,3% rispetto al valore al 30 settembre 2004 pro-forma (Euro 59,989 milioni),

principalmente per effetto dell’utile del periodo ottobre 2004 – settembre 2005 al netto dei

dividendi distribuiti agli Azionisti (Euro 3,840 milioni).

Come effetto della analisi sovrastante, i Debiti finanziari netti si sono attestati al 30

settembre 2005 (terzo momento di picco stagionale del capitale circolante nell’esercizio

per la natura del business degli Agrofarmaci) al livello di Euro 82,703 milioni, in

decremento del 8,6% rispetto ai Debiti finanziari netti pro-forma al 30 settembre 2004

(Euro 90,487 milioni inclusivi, per coerenza di rappresentazione per gli IAS, dei crediti
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commerciali oggetto a tale data di factoring pro-soluto). Rispetto al 31 dicembre 2004 ed al

1° gennaio 2005 “IAS”, invece, si è osservato anche al 30 settembre 2005 l’usuale

incremento intra-annuale dei Debiti finanziari netti, a seguito della già citata forte

stagionalità del business.

Al lordo dei dividendi pagati agli Azionisti e del sopra richiamato pagamento di imposte

derivante dalla non neutralità fiscale decretata nel 2005 del provento straordinario

derivante dall’applicazione dal 1° gennaio 2004 della “Riforma Vietti” (avente natura una

tantum e peraltro come detto oggetto di interpello), quindi, nel periodo ottobre 2004 –

settembre 2005 è stato generato un Free cash flow di periodo di Euro 18,947 milioni. Al

netto del suddetto pagamento una tantum, invece, il Free cash flow generato è ammontato

nei 12 mesi a Euro 11,624 milioni.

Euro milioni ottobre 2004 –
 settembre 2005

ottobre 2003 –
 settembre 2004

Consuntivo (IAS) Consuntivo (pre IAS)

RIDUZIONE/(AUMENTO) DEBITI FINANZ. NETTI 7,784 26,080

–  Proventi netti da I.P.O. (novembre 2003) - (13,480)

+  Pagamento dividendi ad Azionisti 3,840 1,600

FREE CASH FLOW (incl. pagamento una tantum Vietti) 11,624 14,200

+  Pagam. imposte “una tantum” per Riforma Vietti * 7,323 -

FREE CASH FLOW (incl. pagamento una tantum Vietti) 18,947 14,200

* Componente “una tantum™” derivante dalla decretata non neutralità fiscale del disinquinamento fiscale effettuato nel 2004 in seguito
alla “Riforma Vietti” e attualmente oggetto di interpello alla Agenzia delle Entrate.

In virtù di quanto sopra esposto, il rapporto tra Mezzi propri e Debiti finanziari netti è sceso

da 1,51 al 30 settembre 2004 a 1,19 al 30 settembre 2005; inoltre, si segnala che al 30

settembre 2005 a fronte di Debiti finanziari netti per Euro 82,703 milioni (di cui Euro

48,141 a medio/lungo termine) il capitale circolante commerciale (crediti commerciali,

lavori in corso e magazzino al netto dei debiti commerciali) è ammontato a Euro 87,531

milioni.
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PRINCIPALI EVENTI DEL III TRIMESTRE 2005

Nel corso del III trimestre 2005 la capogruppo Isagro S.p.A.:

? ha proceduto alla costituzione della nuova società interamente controllata Isagro Japan

Ltd che avrà il compito, nel breve termine, di garantire la protezione del know-how

intellettuale attraverso la detenzione diretta nel Paese delle registrazioni dei prodotti di

proprietà di Isagro (con riferimento ai prodotti esistenti, attualmente di titolarità del

distributore locale) e, nel medio/lungo termine, di permettere l’ottimizzazione a livello

locale della strategia commerciale e di supporto allo sviluppo delle vendite dei prodotti

di proprietà;

? ha comunicato che, a seguito di recenti accordi tra le parti, procederà all’acquisto,

entro il 15 dicembre 2005 e con effetto dal 31 dicembre 2005, della quota del 19%

detenuta da Arysta LifeScience Corporation e della quota del 5% detenuta da Arysta

LifeScience North America Corporation (già Arvesta Corporation) nella società Isagro

Ricerca S.r.l., che sarà così controllata dalla medesima Isagro S.p.A. al 85%. Detta

iniziativa (con un impegno finanziario del tutto trascurabile)  si inserisce nel quadro

della ridefinizione degli accordi in essere con i partner industriali, in coerenza con la

politica di progressivo rafforzamento di Isagro lungo la catena del valore del business

degli agrofarmaci, a seguito anche delle acquisizioni effettuate nel 2001;

? ha finalizzato un accordo di risoluzione consensuale del contratto di conto lavorazione

con Caffaro S.p.A.. Tale accordo, perfezionato  come detto consensualmente e in un

quadro di eccellenti relazioni tra le parti, permetterà peraltro un più ampio sfruttamento

delle sinergie produttive in seno all’impianto del Gruppo a Panoli (India), con effetti già

dal 2006.
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PRESENZA DI EVENTUALI DATI STIMATI

La voce “Imposte correnti e differite” al 30 settembre 2005 è il risultato di una stima – sulla

base dei dati contabili, aggiornati ed attendibili – effettuata società per società sulla base

dei relativi redditi pre tasse, aggiustati in aumento e in diminuzione di tutte le eventuali

riprese fiscali previste dalle vigenti normative, adeguatamente rettificata in conseguenza

delle dovute scritture di consolidamento.

EVENTI SUCCESSIVI

Il Consiglio di amministrazione è stato inoltre informato da Manisa S.r.l. (socio di

maggioranza della controllante Holdisa S.r.l., che detiene il 60% di Isagro S.p.A.) che la

stessa procederà al più tardi entro la metà di dicembre 2005 - insieme ai soci Sipcam

S.p.A. e Phyteurop S.A. - all'acquisto della quota del 15,46% detenuta da Bayer

CropScience S.A. ("BCS") in Holdisa S.r.l..

Tale operazione si configura come l'evoluzione conclusiva di un rapporto di partnership

iniziato nel 1996 tra Isagro e Rhône-Poulenc (poi Aventis CropScience ed infine Bayer

CropScience) ed esauritosi nel 2004 con lo scioglimento della Joint Venture industriale in

AgriFormula S.r.l. (le cui quote di proprietà BCS sono state acquistate da Isagro S.p.A.).

Il Consiglio di amministrazione ha espresso la propria soddisfazione nell'apprendere che i

soci storici di Isagro (i Manager, il partner finanziario BPU, i partner industriali Sipcam e

Phyteurop) hanno deciso di aumentare il loro impegno nel controllo indiretto di Isagro,

rafforzando così il sistema di controllo anche nella prospettiva del progetto industriale di

sviluppo recentemente presentato al mercato.

PROCEDIMENTI GIUDIZIALI

Il procedimento giudiziale del Gruppo da parte di Dedica, così come analiticamente

descritto nella Relazione degli amministratori sulla gestione al 30 giugno 2004, non ha
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subito evoluzioni rispetto a quanto già indicato in tale documento. In considerazione dello

stato iniziale del procedimento non è possibile quindi ancora  formulare alcuna valutazione

circa l'esito finale della controversia: peraltro, gli Amministratori ritengono, informati a tal

riguardo dai legali del Gruppo, che non risultino allo stato elementi in base ai quali possa

ritenersi sussistere un rischio di soccombenza.

PREVISIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE NELL’ESERCIZIO IN CORSO

Nonostante lo sfavorevole impatto – superiore alle previsioni iniziali – sull’importante

mercato sudamericano dovuto alla siccità occorsa nell’ultima campagna agricola

(dicembre 2004 – marzo 2005), che ha influito negativamente sulle vendite del III trimestre

2005 (campagna 2005/06), sulla base sia dei positivi risultati al 30 settembre 2005 che

delle previsioni per l’ultimo trimestre dell’esercizio si conferma la previsione di una crescita

a fine anno dei principali indicatori del conto economico consolidato rispetto al 2004.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2005

(importi in migliaia di euro) 30.09.2005 30.09.2004 Variazioni 01.01.2005 30.06.2005
consuntivo pro- forma IAS apertura IAS

Avviamento 3.403 3.396 7 3.392 3.405
Altre immobilizzazioni immateriali 42.042 35.330 6 .712 37.643 40.449
Immobilizzazioni materiali 34.331 30.728 3 .603 30.762 32.581
Immobilizzazioni finanziarie 229 146 8 3 163 295
Altre attività a medio/lungo termine 9.217 6.283 2 .934 6.316 8.791
Passività a medio/lungo termine (14.046) (13.685) (361) (15.120) (12.274)
T O T A L E  C A P I T A L E  F I S S O  N E T T O 75.176 62.198 12.978 63.156 73.247

Rimanenze di  magazzino 49.258 41.409 7 .849 38.305 46.002
Lavori in corso 4.684 3.761 923 3.529 4.406
Crediti commerciali 76.021 77.227 (1.206) 76.816 83.898
Altre attività di esercizio 13.335 9.324 4 .011 7.117 13.153
Debiti commerciali (42.432) (32.166) (10.266) (38.183) (54.048)
Fondi correnti (2.282) (2.932) 650 (3.478) (1.782)
Altre passività di esercizio (14.325) (13.028) (1.297) (11.807) (13.454)
T O T A L E  C A P I T A L E  C I R C O L A N T E  N E T T O 84.259 83.595 664 72.299 78.175

CAPITALE INVESTITO 159.435 145.793 13.642 135.455 151.422

T.F.R. (6.964) (6.771) (193) (6.554) (6.674)

CAPITALE INVESTITO NETTO 152.471 139.022 13.449 128.901 144.748

Delta credit i  commercial i  al 30/09/2004
per effetto factoring pro-soluto (IAS 32-39), -             11 .454       (11.454)
già incluso invece nei valori al 30/09/2005

Totale Capitale Investito Netto con effetto
ricarico del factoring pro soluto al 30/09/2004

coperto da:

Capitale proprio
Capitale sociale versato 16.000 16.000 0 16.000 16.000
Riserve e risultati a nuovo 46.871 38.616 8 .255 39.493 46.523
Riserva (differenza) di conversione (1.682) (2.493) 811 (2.904) (1.623)
Capitale e riserve di terzi 599 408 191 468 599
Utile (perdita) di  periodo del Gruppo 7.980 7.458 522 10.995 7.371
Totale capitale proprio 69.768 59.989 9.779 64.052 68.870

Indebitamento finanziario netto

Debiti a medio/lungo termine:
- verso banche 33.086 10.467 22.619 11.486 27.381
- verso banche finanziamento agevolato 7.268 8.280 (1.012) 7.982 7.624
- verso MIUR finanziamento agevolato 7.309 6.062 1 .247 6.685 7.119
- altre passività finanziarie 478 152 326 659 737

48.141 24.961 23.180 26.812 42.861
Debiti a breve termine:
- verso banche 47.958 61.356 (13.398) 42.601 43.670
- verso banche finanziamento agevolato 593 734 (141) 678 667
- verso MIUR finanziamento agevolato 931 673 258 942 973
- verso società di factors e altri (165) 892 (1.057) 602 (131)
- altre passività (attività) finanziarie (2.786) (308) (2.478) 11.537 (1.488)

46.531 63.347 (16.816) 56.360 43.691

Disponibilità liquide/depositi bancari (11.969) (9.275) (2.694) (18.323) (10.674)

Totale posizione finanziaria netta 82.703 79.033 3.670 64.849 75.878

Delta posizione f in. netta al 30/09/2004
per effetto factoring pro-soluto (IAS 32-39), -             11 .454       (11.454)
già incluso invece nei valori al 30/09/2005

Totale posizione finanziaria netta con effetto
ricarico del factoring pro soluto al 30/09/2004

Totale 152.471 139.022 13.449 128.901 144.748

152.471 150.476 1.995

82.703 90.487 (7.784)
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO III TRIMESTRE 2005

3° trimestre 3° trimestre Al Al
(importi in migliaia di euro) 2005 2004 30.09.2005 30.09.2004

pro-forma IAS consuntivo pro-forma*

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 36.346 41.104 152.126 135.109
Variazioni delle rimanenze di prodotti 2.903 (7.070) 7.800 (3.695)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.315 776 2.736 2.635
Altri ricavi e proventi 1.034 945 3.710 8.561
Consumi di materie e servizi esterni (31.181) (23.306) (120.187) (97.018)
Accantonamenti e stanziamenti (271) (948) (827) (1.673)

Valore aggiunto 10.146 11.501 45.358 43.919

Costo del lavoro (6.721) (6.767) (21.221) (20.343)
Accantonamenti premi (399) (230) (1.037) (674)

Margine operativo lordo (EBITDA) 3.026 4.504 23.100 22.902

Ammortamenti:
 -dei costi di sviluppo (286) (353) (818) (1.042)
- altri (1.269) (1.068) (3.806) (3.359)
Svalutazioni immobilizzazioni 0 (136) 0 (3.164)

Risultato operativo (EBIT) 1.471 2.947 18.476 15.337

Oneri finanziari (33) (618) (4.273) (1.018)
Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni (67) (26) (63) (53)

Risultato prima delle imposte 1.371 2.303 14.140 14.266

Imposte correnti (7.369) (6.660)
Imposte differite 908 (295)
Risultato netto derivante da attività destinate alla dismissione 385 295
(Utile)/perdita di pertinenza di terzi (84) (148)

Utile/(perdita) di pertinenza del Gruppo 7.980 7.458

Risult. netto addizionale non incluso nel CE 876 -             
ma direttamente imputato a Patrimonio Netto (IAS 32-39)

* Pro-forma per IAS e aliquota IRES al 33% (in linea con il 31.12.2004)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
GENNAIO-SETTEMBRE 2005

(importi in migliaia di euro) 30.09.2005 30.09.2004

Disponibilità liquide iniziali 18.323 9.740

Attivita' di esercizio
Utile (perdita) del periodo (inclusa la quota di terzi) 8.064 7.606
Ammortamenti 4.624 4.401
Svalutazioni immobilizzazioni 0 3.164
Acc.ti fondi spese/fondi rischi 1.297 1.803
Acc.to fondo TFR 979 579
Cash-flow 14.964 17.553

(Plusvalenze)/minusvalenze da 
alienazione imobilizzazioni materiali (476) 96
(Rivalutazioni)/svalutazioni di
partecipazioni e altre imm. finanziarie 63 53
(Plusvalenza) per cessione ramo d'azienda 0 (233)
Oneri d'acquisto partecipazioni in
società controllate 53 0
(Provento) straordinario per indennizzo
da azionisti di minoranza 0 (5.135)
Variazione netta del capitale circolante netto (19.955) (24.102)
Variazione netta altre attività/altre passività (7.791) 7.395
Utilizzo fondo TFR (569) (1.185)
Utilizzo altri fondi (2.489) (487)

Flusso monetario da attività di esercizio (16.200) (6.045)

Attività di investimento
(Investimenti)/disinvestimenti in
immobilizzazioni immateriali (6.025) (5.220)
(Investimenti) in
immobilizzazioni materiali (5.848) (2.586)
Incasso (esborso) per variazione percentuale
di possesso di società controllate (6) (275)
Incasso di indennizzo per uscita azionisti di minoranza 0 5.200
Incasso per cessione ramo d'azienda e alienazione cespiti 991 391
(Investimenti)/disinvestimenti
di immobilizzazioni finanziarie (129) 0

Flusso monetario da attività di investimento (11.017) (2.490)

Attività di finanziamento
Distribuzione dividendi (3.840) (1.715)
Variazione riserve 0 0
Incrementi (decrementi) finanziamenti a m/l termine 21.316 (2.636)
Incrementi (decrementi) finanziamenti a breve termine 4.284 8.588
(Incrementi) decrementi altre attività finanziarie (874) 3.760

Flusso monetario da attività di finanziamento 20.886 7.997

Variazione differenza di conversione (23) 73

Flusso monetario del periodo (6.354) (465)

Disponibilità liquide finali 11.969 9.275
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DETTAGLIO DEI RICAVI CONSOLIDATI DEL III TRIMESTRE 2005

RIPARTIZIONE DEI RICAVI CONSOLIDATI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

RIPARTIZIONE DEI RICAVI CONS. DA AGROFARMACI PER AREA GEOGRAFICA

Distribuzione geografica vendite di Agrofarmaci
III trimestre 2005

Distribuzione geografica vendite di Agrofarmaci
III trimestre 2004 pro-forma

Migliaia di Euro III TRIMESTRE 2005 III TRIMESTRE 2004 pf

Vendite Italia Estero Totale Italia Estero Totale

Agrofarmaci 11.073 21.443 32.516 9.073 27.675 36.748
Materie prime 41 65 106 41 272 313

Totale vendite 11.114 21.508 32.622 9.114 27.947 37.061

Prestazioni

Compensi lavorazione Italia 1.291 6 1.297 740 - 740
Ricerca innovativa 71 318 389 52 245 297
Difesa e sviluppo 151 - 151 131 37 168
Provvigioni estero - 13 13 - 13 13
Servizi per l'ambiente 1.788 - 1.788 2.181 - 2.181
Altro 86 - 86 644 - 644

Totale prestazioni 3.387 337 3.724 3.748 295 4.043

Totale Consolidato 14.501 21.845 36.346 12.862 28.242 41.104

Americhe
27%

Asia
20%

RdM
6%

Resto 
d'Europa

14%

Italia
33%

Americhe
39%

Italia
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3%

Asia
22%
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DETTAGLIO DEI RICAVI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2005

RIPARTIZIONE DEI RICAVI CONSOLIDATI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

RIPARTIZIONE DEI RICAVI CONS. DA AGROFARMACI PER AREA GEOGRAFICA

Distribuzione geografica vendite di Agrofarmaci
al 30 settembre 2005

Distribuzione geografica vendite di Agrofarmaci
al 30 settembre 2004 pro-forma IAS

Migliaia di Euro 30 SETTEMBRE 2005 30 SETTEMBRE 2004 pf

Vendite Italia Estero Totale Italia Estero Totale

Agrofarmaci 50.071 86.181 136.252 47.389 71.838 119.227
Materie prime 400 851 1.251 510 710 1.220

Totale vendite 50.471 87.032 137.503 47.899 72.548 120.447

Prestazioni

Compensi lavorazione Italia 5.869 48 5.917 5.192 63 5.255
Ricerca innovativa 216 972 1.188 200 901 1.101
Difesa e sviluppo 525 16 541 440 154 594
Provvigioni estero - 54 54 - 32 32
Servizi per l'ambiente 6.450 - 6.450 6.581 - 6.581
Altro 473 - 473 1.099 - 1.099

Totale prestazioni 13.533 1.090 14.623 13.512 1.150 14.662

Totale Consolidato 64.004 88.122 152.126 61.411 73.698 135.109
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