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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE 

 

Signori Azionisti, 

 

il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Vostro Gruppo al 30 giugno 2020 mostra, a livello 

di Conto Economico, Ricavi pari a 68,5 milioni di Euro rispetto ai 60,1 milioni del primo semestre 

2019 “ri-esposto” per considerare anche per tale periodo i risultati economici di Isagro (Asia) 

Agrochemicals Private Limited (“Isagro Asia”), società ceduta il 27 dicembre 2019, tra le 

discontinued operation, un Margine operativo lordo di 7,5 milioni di Euro rispetto ai 3,0 milioni 

dei primi sei mesi del 2019 “ri-esposto” e un Risultato netto in utile per 1,0 milioni di Euro 

rispetto alla perdita di 2,4 milioni del primo semestre 2019 “ri-esposto” (quest’ultima pari a 3,6 

milioni di Euro escludendo il Risultato netto positivo di Isagro Asia di 1,2 milioni di Euro). 

 

Dal punto di vista patrimoniale, al 30 giugno 2020 il Vostro Gruppo presenta una Posizione 

finanziaria netta a debito pari a 34,0 milioni di Euro (rispetto ai 34,4 milioni di Euro al 31 

dicembre 2019 e ai 58,1 milioni del 30 giugno 2019), dei quali 4,3 milioni di Euro dovuti 

all’applicazione del principio IFRS 16-Leases, ed un rapporto debt/equity di 0,37. Escludendo la 

componente derivante dalla applicazione dell’IFRS 16, la Posizione finanziaria netta al 30 giugno 

2020 è pari a 29,7 milioni di Euro, con un rapporto debt/equity di 0,33. Detta Posizione finanziaria 

netta, peraltro, (i) risulta interamente a fronte del Capitale circolante netto (quest’ultimo pari a 47,7 

milioni di Euro), con i Mezzi propri (pari a 90,8 milioni di Euro) che contribuiscono a finanziare il 

circolante stesso per circa 13,7 milioni di Euro, e (ii) include finanziamenti a medio termine con 

scadenze oltre i 12 mesi per un ammontare pari a 19,9 milioni di Euro (rispetto ai 42,2 milioni al 

30 giugno 2019).  

 

§ § § 

 

Si ricorda che i dati consolidati di raffronto del primo semestre 2019 vengono qui rappresentati in 

linea con il principio contabile IFRS 5, ossia evidenziando i risultati economici di Isagro Asia del 

periodo 1° gennaio – 30 giugno 2019 tra le discontinued operation. Lo stesso principio contabile 

prevede che i dati relativi al 2019 siano “ri-esposti” solo a livello di Conto Economico: peraltro, 

per esigenze di un corretto confronto dei dati patrimoniali consolidati al 30 giugno 2020 rispetto a 

quelli alla medesima data del 2019, questi ultimi, all’interno della presente Relazione, sono stati 

parimenti “ri-esposti” non includendo pertanto le attività e le passività di Isagro Asia. 

 

§ § § 

 

I Ricavi da agrofarmaci e servizi, pari a 68,5 milioni di Euro nei primi sei mesi del 2020, 

risultano essere in incremento di 10,9 milioni di Euro rispetto ai primi sei mesi del 2019 “ri-
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esposto” (+19%) con una crescita che ha riguardato tutte le aree geografiche e in particolare le 

Americhe e l’Europa, specialmente nel comparto dei prodotti a base di rame (formulazioni 

Airone), nonché dei formulati a base di Deltametrina e dei biostimolanti. In particolare, 

l’incremento delle vendite dei prodotti a base di rame riflette l’effetto positivo delle nuove 

registrazioni ottenute a livello globale nel 2019. Tali nuove registrazioni hanno permesso il lancio 

di nuovi formulati rameici nonché lo scale-up di formulati lanciati nel 2019, con questo 

confermando la solidità dello sviluppo del business dei prodotti rameici e contribuendo a 

compensare, unitamente a maggiori vendite di prodotti a base di Tetraconazolo, gli effetti del 

phase-out di miscele di quest’ultimo con il Chlorothalonil nel primo semestre 2020. La 

performance positiva dei Ricavi è in parte attribuibile (i) allo slittamento all’inizio del 2020 di 

ordini di fine 2019 del cliente Gowan USA (uno dei principali clienti del Gruppo), nonché (ii) 

all’effetto di una tendenza da parte dei clienti ad anticipare gli ordini a causa di timori di blocco 

della catena logistica globale di approvvigionamento per via della pandemia da Covid-19, tuttora in 

corso. Con riferimento a quest’ultimo tema, peraltro, come sarà nel prosieguo maggiormente 

trattato, si evidenzia che nell’arco dei 12 mesi del 2020, così come per gli esercizi successivi, gli 

effetti della pandemia non sono ad oggi stimati avere impatti significativi sul Gruppo, 

contrariamente a quanto ipotizzato nella fase iniziale della pandemia stessa, allorquando il quadro 

informativo era meno completo rispetto a quello attuale.  

 

§ § § 

  

 Isagro, dopo aver già comunicato in passato la propria decisione strategica di non investire più 

nella ricerca e sviluppo di nuove molecole di chimica organica, sta attivamente lavorando a un 

nuovo modello strategico che avrà un focus specifico sullo sviluppo di posizioni di mercato e 

prodotti/formulati relativi al “Bio-Copper” (ossia di origine biologica/naturale e rameica, 

quest’ultima rientrante nella chimica inorganica), anche attraverso operazioni di crescita per linee 

esterne. Tale ridefinizione del modello di business sarà finanziata tramite operazioni di natura 

straordinaria volte a fare emergere, attraverso la cessione di selezionati asset relativi alla chimica 

organica, componenti di valore che ad opinione degli Amministratori non risultano ad oggi 

adeguatamente espresse a livello contabile e sarà accompagnata dalle necessarie misure di 

ridefinizione organizzativa e di struttura. 

L’esperienza degli ultimi anni, infatti, ha dimostrato che Isagro ha la capacità di inventare nuovi 

prodotti/molecole di chimica organica ad elevato potenziale di mercato ma non dispone della 

“scala” per garantire una adeguata estrazione di valore da tali invenzioni, in un contesto esterno 

che ha visto l’incremento dei costi/tempi per lo sviluppo di nuovi prodotti/molecole di chimica 

organica e una parallela forte concentrazione nella Industry degli operatori basati sul discovery di 

questa tipologia di principi attivi. 

In tale quadro, Isagro ritiene di potere creare valore per i propri Stakeholder con maggiore efficacia 

concentrando il proprio sviluppo strategico nel comparto dei prodotti di origine biologica (settore 

in crescita e nel quale la dimensione media degli operatori è largamente inferiore a quella del 

comparto della chimica organica) e rameica (settore nel quale Isagro già dispone di solide posizioni 
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di mercato, con un progetto di crescita già avviato), con la possibilità di sviluppare il portafoglio 

prodotti già esistente e di procedere a selezionate operazioni di acquisizione. Peraltro, specifici 

prodotti di chimica organica saranno mantenuti in portafoglio in una logica di integrated crop 

management e di cash-cow. 

 

In coerenza con la ridefinizione del modello di business come sopra esposto: 

1. il 27 dicembre 2019 è stata completata la cessione della società interamente controllata Isagro 

Asia al prezzo di 52,1 milioni di Euro, già al netto della withholding tax, dei quali 46,2 milioni 

di Euro incassati al Closing, ulteriori 2,7 milioni di Euro nel corso del mese di aprile 2020 e 

altri 0,6 milioni di Euro nel mese di luglio 2020, mentre la differenza è stata oggetto di 

accantonamento; 

2. nel corso del secondo trimestre 2020 il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha 

approvato l’accettazione di un’offerta vincolante della società nord-americana FMC 

Corporation per l’acquisto della proprietà intellettuale relativa al fungicida Fluindapyr al prezzo 

di 55 milioni di Euro, a fronte di un valore di libro consolidato per Isagro al 31 dicembre 2019 

di 25,2 milioni di Euro (valore in linea con quello al 30 giugno 2020). Nel corso del mese di 

luglio 2020, inoltre, è stato firmato l’Asset Purchase Agreement per la cessione a FMC degli 

asset di Isagro relativi alla molecola Fluindapyr. Il Closing (con il contestuale pagamento del 

Prezzo), che è soggetto a talune conditions precedent, il cui realizzarsi è ritenuto probabile 

dagli Amministratori, è atteso avvenire entro la fine del terzo trimestre 2020 e comunque entro 

l’esercizio in corso.  

§ § § 

 

Con riferimento ai risultati economici attesi per l’intero esercizio, Isagro si attende un livello di 

vendite moderatamente superiore a quello del 2019, e comunque complessivamente superiore alle 

stime predisposte a livello di budget, a causa di un secondo semestre che è atteso risentire del 

phase-out di alcuni formulati in Europa.  

Peraltro, il Risultato netto atteso nel 2020 dipenderà in misura determinante da operazioni 

straordinarie coerenti con il processo di ridefinizione del modello di business. 

Inoltre, le azioni di sviluppo commerciale e di ridefinizione organizzativa in corso, che già hanno 

positivamente contribuito ai risultati del primo semestre, manifesteranno un più ampio impatto nel 

prossimo esercizio.    

 

EVOLUZIONE DEL MERCATO DEGLI AGROFARMACI 

Si ricorda che nel primo semestre di ogni anno il mercato del crop protection è caratterizzato a 

livello globale da una domanda di agrofarmaci concentrata principalmente nei Paesi dell’emisfero 

settentrionale (in termini di vendite dei distributori nazionali agli agricoltori, la cui attività 

agricola, in termini di semina e applicazione degli agrofarmaci, registra poi il proprio picco nel 

secondo e nel terzo trimestre dell’anno). In questo contesto, i mercati più importanti sono quindi 

rappresentati da quelli del Nord America e dell’Europa. Nello stesso periodo dell’anno, invece, 
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nell’emisfero australe l’agricoltura vive la fase finale del periodo di utilizzo degli agrofarmaci da 

parte degli agricoltori, così preparandosi ad un secondo semestre che vede l’inizio degli 

approvvigionamenti di agrofarmaci per la successiva stagione agricola. 

I report di settore pubblicati da Phillips McDougall/Agro Pages sull’andamento a livello globale 

dei raccolti e delle semine della stagione passata e di quella in corso mostrano un quadro positivo 

sulla conclusione della stagione dei raccolti nell’emisfero sud e delle semine nell’emisfero nord; 

parimenti, anche le proiezioni di semina per la campagna 2020-2021 nelle principali aree mondiali 

di produzione di commodity agricole risultano ad oggi positive.  

 

Tale quadro positivo si è manifestato, peraltro, in presenza della nota situazione pandemica a 

livello mondiale da Covid-19, che ha riguardato inizialmente la Cina e l’Europa e, 

successivamente, le Americhe (dove la pandemia è tuttora nella sua fase di picco). Tale situazione, 

da un lato, ha creato alcune problematiche nella circolazione internazionale delle merci, mentre, 

dall’altro lato, ha stimolato un anticipo di ordini di agrofarmaci da parte di distributori nazionali 

onde prevenire eventuali rotture di stock da possibili problematiche a livello di attività produttive 

e/o logistiche. Di conseguenza, in base ai report ufficiali di settore, i risultati di vendita dei 

principali player del mercato degli agrofarmaci mostrano una crescita a livello di fatturato ben 

distribuita tra le varie aree geografiche, come confermato anche dai dati di Isagro. In particolare, i 

dati del primo semestre 2020 sulle vendite di agrofarmaci dei principali operatori della Industry 

evidenziano a livello mondiale valori di fatturato superiori di circa il 2% rispetto a quelli dei primi 

sei mesi del 2019, in valute locali. 

  

Nel secondo semestre 2020, l’emisfero sud entrerà nel pieno della campagna agricola con 

l’incertezza dell’impatto del Covid-19 sui paesi con realtà economiche e politiche maggiormente 

fragili rispetto a quelli dell’emisfero nord ma per i quali l’agricoltura gioca un ruolo strategico più 

importante richiedendo, quindi, una maggiore attenzione e sostegno da parte delle Autorità 

politiche ed economiche. Peraltro, per quanto riguarda Isagro, che vede la maggior parte del 

proprio fatturato concentrata nella prima parte dell’anno nell’emisfero boreale e che ha avviato 

solo da due anni un progetto di vendite dirette sul mercato brasiliano, il quadro informativo 

disponibile oggi non evidenzia per il 2020 segnali di particolare allarme rispetto alle stime di 

vendita di inizio anno redatte in assenza di effetti Covid-19. Sul tema, comunque, si rimanda al 

paragrafo dei “Principali eventi del primo semestre 2020 - Possibili impatti della crisi sanitaria”. 

 

Riguardo all’andamento dei singoli mercati e facendo sempre riferimento a indicazioni di Phillips 

McDougall/Agro Pages, si evidenzia che: 

 in Europa, la filiera agricola è stata poco impattata dal Covid-19 assicurando una stagione di 

vendita degli agrofarmaci su livelli nella fascia più alta della media storica. Inoltre, la stagione 

è stata caratterizzata da un anticipo degli acquisti ed una domanda sostenuta per prevenire 

problematiche nell’approvvigionamento legate alla produzione e alla logistica. L’Europa 

Centrale ha registrato una primavera siccitosa che ha limitato l’utilizzo dei fungicidi, settore 
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chiave di Isagro, mentre nel Sud Europa l’andamento climatico mite e con buona piovosità ne 

ha sostenuto i consumi; 

 in Nord America, l’impatto del Covid-19 sul primo semestre 2020 ha avuto un effetto simile 

all’Europa mentre l’andamento climatico favorevole ha consentito un anticipo delle semine ed 

un buono sviluppo delle colture. Ciò ha generato negli agricoltori l’esigenza di sostenere 

l’utilizzo degli agrofarmaci, inclusi i fungicidi, come protezione/miglioramento delle rese e 

della qualità dei raccolti;  

 in Sud America, il mercato è stato caratterizzato da rese dei raccolti buoni nonostante si sia 

avuto un andamento climatico siccitoso, soprattutto in Brasile, che rappresenta circa il 60% 

dell’intero mercato degli agrofarmaci. Questo ha sostenuto, da un lato, una crescita delle 

superfici coltivabili con conseguente proiezioni future positive di semina e, dall’altro lato, un 

approvvigionamento tempestivo degli agrofarmaci per utilizzo nel secondo semestre; 

 con riferimento all’Asia:  

o in India, il sostegno delle Autorità alla filiera agricola ha consentito di ammortizzare solo 

parzialmente gli impatti negativi del Covid-19. Infatti, in alcune regioni si sono registrati 

problemi nella raccolta primaverile con un indebolimento del mercato sia delle commodity 

agricole che di quello degli agrofarmaci; 

o in Cina, l’impatto negativo del Covid-19 sull’agricoltura è stato limitato pur con un avvio di 

stagione in ritardo di circa un mese. L’industria degli agrofarmaci, da un lato, è stata in 

grado di fornire il mercato locale mentre, dall’altro lato, ha registrato un calo per via delle 

condizioni climatiche sfavorevoli (alluvioni) che hanno danneggiato le colture limitando le 

produzioni; 

 in Africa e Medio Oriente, il mercato è stato caratterizzato da un buon andamento climatico 

che ha sostenuto i consumi di fungicidi e insetticidi, nonostante importanti e diffusi focolai di 

Covid-19. 

 

CONTO ECONOMICO – DATI DI SINTESI  

I Ricavi consolidati nel primo semestre 2020 sono stati pari a 68,5 milioni di Euro, in aumento di 

8,4 milioni di Euro rispetto ai 60,1 milioni di Euro dei primi sei mesi del 2019 “ri-esposto” 

(+14%). Tale variazione positiva è riconducibile all’effetto combinato di: 

- maggiori Ricavi dalla vendita di Agrofarmaci e Servizi per 10,9 milioni di Euro (+19%), dei 

quali 10,1 milioni relativi agli agrofarmaci e 0,8 milioni relativi ai servizi; 

- assenza di Ricavi da Accordi di M/L (pari a 2,5 milioni di Euro nel primo semestre 2019 “ri-

esposto”). 

Con riferimento alla variazione relativa ai Ricavi da vendite di Agrofarmaci rispetto al primo 

semestre del 2019 “ri-esposto”, il maggior livello di fatturato del primo semestre 2020, pari come 

detto a 10,1 milioni di Euro, è riconducibile a maggiori vendite realizzate nel Mondo e 

principalmente nelle Americhe e in Europa, specialmente nel comparto dei prodotti rameici e, in 

misura minore, dell’insetticida Deltametrina e dei biostimolanti.  
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I suddetti risultati di vendita sono stati conseguiti nell’ambito di una situazione critica a livello 

mondiale per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19, tuttora in corso. Una delle criticità ha 

riguardato il trasporto delle merci, per problematiche legate all’accesso ad alcuni Paesi della UE 

che avevano chiuso le frontiere (problematiche queste parzialmente superate anticipando nel primo 

semestre alcune consegne dal secondo semestre) e alla disponibilità di servizi logistici 

(problematiche queste parzialmente mitigate grazie all’individuazione di nuovi trasportatori). Il 

Vostro Gruppo, per contro, non ha sperimentato, sui propri segmenti di prodotto/clientela, 

particolari pressioni in termini di minori vendite. 

 

Con riferimento alla composizione dei Ricavi dei soli Agrofarmaci per area geografica, si 

evidenzia che nel primo semestre 2020: 

- le vendite in Italia hanno rappresentato circa il 17% del fatturato (rispetto al 20% del primo 

semestre 2019 “ri-esposto”), per un totale di 11,4 milioni di Euro (in aumento in valore assoluto 

di 0,2 milioni di Euro rispetto al primo semestre 2019 “ri-esposto”); 

- le vendite negli altri Paesi europei hanno rappresentato circa il 45% del fatturato (rispetto al 

50% del primo semestre 2019 “ri-esposto”), per un totale di 29,5 milioni di Euro (in aumento in 

valore assoluto di 1,7 milioni di Euro rispetto al primo semestre 2019 “ri-esposto”); 

- le vendite nelle Americhe hanno rappresentato circa il 25% del fatturato (rispetto al 18% del 

primo semestre 2019 “ri-esposto”), per un totale di 16,1 milioni di Euro (in aumento di 5,9 

milioni di Euro rispetto al primo semestre 2019 “ri-esposto”); 

- le vendite in Asia hanno rappresentato circa il 5% del fatturato (rispetto al 4% del primo 

semestre 2019 “ri-esposto”), per un totale di 3,7 milioni di Euro (in aumento in di 1,7 milioni di 

Euro rispetto al primo semestre 2019 “ri-esposto”); 

- le vendite nel Resto del Mondo hanno rappresentato circa l’8% del fatturato (rispetto all’8% del 

primo semestre 2019 “ri-esposto”), per un totale di 5,0 milioni di Euro (in aumento in valore 

assoluto di 0,7 milioni di Euro rispetto primo semestre 2019 “ri-esposto”). 

 

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2018 a seguito dell’applicazione del principio contabile 

IFRS 9 - Strumenti finanziari, i Ricavi includono i guadagni e le perdite derivanti dalle coperture 

contro il rischio di cambio (domestic currency swap) delle vendite in valuta diversa dall’Euro. Si 

ricorda, inoltre, come in seguito più diffusamente esposto, che la policy e le procedure di Isagro 

prevedono che la stessa proceda alla copertura del rischio di cambio (e in particolare quello legato 

al Dollaro USA) dell’esposizione netta prospettica dell’esercizio relativa alla capogruppo Isagro 

S.p.A. congelandone il tasso di cambio al valore del budget annuale. 
 

In termini relativi, pertanto, Isagro si conferma una realtà fortemente proiettata sui mercati esteri, 

con una quota del fatturato di periodo da agrofarmaci realizzato al di fuori del mercato domestico 

pari a circa l’83%, in crescita rispetto all’80% del primo semestre 2019 “ri-esposto”.  
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  30 giugno 
2020 

  
Variazione 

  30 giugno 
2019 ri-esposto (€ 000)          

                
Italia 11.423  17,5%  +1,6%  11.241  20,3% 

Resto d'Europa 29.513  45,2%  +6,2%  27.787  50,2% 

Americhe 16.088  24,6%  +57,3%  10.230  18,5% 

Asia 3.673  5,6%  +83,0%  2.007  3,6% 

Resto del Mondo 5.049  7,7%  +18,4%  4.265  7,7% 

Utili/(perdite) DCS (386) -0,6%   ns   (230) -0,4% 

Subtotale agrofarmaci 65.360  100,0%  +18,2%  55.300  100,0% 
        

Altri prodotti e servizi 3.176    -33,2%  4.752   
        

Ricavi consolidati 68.536      +14,1%   60.052    

Tabella 1: Ricavi consolidati per Area Geografica 
 

Nel corso dei primi sei mesi del 2020, Isagro ha condotto le proprie attività di ricerca, innovazione 

& sviluppo in linea con il nuovo modello di business, sostenendo un livello totale di costi pari a 4,2 

milioni di Euro (rispetto ai 7,9 milioni di Euro del primo semestre 2019), di cui 1,6 milioni di Euro 

capitalizzati (rispetto a capitalizzazioni per 3,6 milioni di Euro del primo semestre 2019) a fronte 

(a) della difesa straordinaria di prodotti di proprietà, (b) dello sviluppo di nuovi prodotti/formulati, 

(c) delle attività per nuove registrazioni su base mondiale) e (d) del completamento dello sviluppo 

della molecola di proprietà Fluindapyr (fungicida ad ampio spettro d’azione appartenente alla 

classe degli “SDHi”), per il quale, come in precedenza riportato, è stato firmato con FMC l’Asset 

Purchase Agreement nel mese di luglio 2020 che prevede, tra l’altro, che i costi per lo sviluppo 

della molecola da sostenersi dal 6 maggio 2020 siano concordati con FMC e rimborsati a Isagro. Il 

Conto economico dei primi sei mesi del 2020, pertanto, ha riflesso minori costi di ricerca, 

innovazione & sviluppo spesati rispetto al pari periodo del 2019 per 1,7 milioni di Euro. 

       
  1° semestre 1° semestre   

Differenze 
Esercizio 

(€ 000)  
2020 

2019 
 ri-esposto  

2019 

         
              

Ricavi 68.536  60.052   +8.484 +14,1% 105.369  
        
Memo: Costo del lavoro e acc. premi (11.584) (13.402)  +1.818  (25.735) 
              

       

EBITDA 7.451  2.987   +4.464 N/S (2.618) 
% sui Ricavi 10,9% 5,0%    -2,5% 
              

       
Ammortamenti:       
- attività materiali (1.222) (1.299)  +77  (2.622) 
- attività immateriali (2.979) (3.232)  +253  (6.552) 
- diritti d’uso IFRS 16 (399) (468)  +69  (910) 
- svalutazione attività materiali e immateriali (12) (689)  +677  (1.034) 
              

       
EBIT 2.839  (2.701)  +5.540 N/S (13.736) 
% sui Ricavi 4,1% -4,5%    -13,0% 
              

       
Interessi, commissioni e sconti finanziari (510) (720)  +210  632  
Utili/(perdite) su cambi e strumenti derivati (443) 108   -551  (569) 
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Rivalutazioni di partecipazioni - 168   -168   191  
             

Risultato ante imposte 1.886  (3.145)   +5.031 N/S (13.482) 
       

Imposte correnti e differite (919) (450)  -469  (1.568) 
       

Risultato netto delle attività in funzionamento 967  (3.595)   +4.562 N/S (15.050) 
       

Risultato netto delle discontinued operation - 1.148  -1.148  1.143 
             

Risultato netto 967  (2.447)   +3.414 N/S (13.907) 
Tabella 2: Sintesi del Conto Economico consolidato 

 

L’EBITDA (Margine Operativo Lordo) generato nel primo semestre 2020 è stato pari a 7,5 

milioni di Euro, in aumento di 4,5 milioni di Euro rispetto al valore di 3,0 milioni del primo 

semestre 2019 “ri-esposto”, con una marginalità rispetto ai Ricavi passata dal 5,0 % al 10,9 %. 

Tale incremento dell’EBITDA rispetto al 2019 è dovuto a: 

- maggiori margini da vendite di Agrofarmaci e Servizi per 5,0 milioni di Euro, quale riflesso 

diretto delle maggiori vendite;  

- minori costi del lavoro (salari, stipendi, contributi, oneri fiscali e costi fissi associati) per 1,8 

milioni di Euro, quale riflesso della riduzione degli organici di 45 unità al 30 giugno 2020 a 

parità di perimetro rispetto al 30 giugno 2019 a livello di Gruppo e, in particolar modo, a 

livello di capogruppo Isagro S.p.A., con riferimento sia al personale di sede che a quello per 

le attività di R,I&S, nonché di un minor volume di costi fissi per il personale (trasferte, 

mensa, etc.), anche a seguito delle modalità di lavoro in smart working poste in essere durante 

la fase del lockdown in Italia; 

- minori costi di R,I&S spesati a Conto economico (escluso il personale) e altri costi fissi per 

1,2 milioni di Euro, quale riflesso del nuovo modello di business perseguito dal Gruppo, 

che nel loro complesso hanno più che controbilanciato: 

- minori margini relativi a Ricavi da Accordi di M/L per 2,5 milioni (presenti nel primo 

semestre 2019 ma assenti nel primo semestre del 2020); 

- maggiori accantonamenti relativi a poste rettificative dell’attivo per 1,0 milioni di Euro. 

 

Si evidenzia che la marginalità dell’EBITDA rispetto al fatturato, escludendo da entrambe le voci 

la componente dei Ricavi da Accordi di M/L, è passata dallo 0,8% del primo semestre 2019 al 

citato valore di 10,9% dei primi sei mesi del corrente esercizio, prevalentemente per un effetto 

volume. 

  

Gli Ammortamenti e Svalutazioni di periodo sono stati pari a 4,6 milioni di Euro, in diminuzione 

di 1,1 milioni di Euro rispetto ai 5,7 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2019 “ri-esposto”. Tale 

decremento è riconducibile prevalentemente (i) per 0,7 milioni di Euro a minori svalutazioni di 

asset, che nel primo semestre del 2019 “ri-esposto” avevano interessato i formulati di prodotti di 

proprietà contenenti Chlorothalonil (prodotto quest’ultimo escluso dalle ri-registrazioni in Europa 

appunto nel 2019) e i formulati di Tetraconazolo in Europa (a seguito delle valutazioni effettuate 

dagli Amministratori sulla probabilità di mancata ri-registrazione del fungicida Tetraconazolo nel 

mercato europeo), (ii) per 0,3 milioni di Euro a minori ammortamenti, nonché (iii) per 0,1 milioni 
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di Euro alla riduzione degli ammortamenti dei diritti d’uso relativi all’applicazione del principio 

contabile IFRS 16-Leases. 

 

Quale riflesso delle poste sopra commentate, il Vostro Gruppo ha chiuso il primo semestre 2020 

con un Risultato operativo positivo per 2,8 milioni di Euro, in aumento di 5,5 milioni di Euro 

rispetto al valore negativo di 2,7 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2019 “ri-esposto”. 

Si evidenzia che il Risultato operativo dei primi sei mesi del 2020 segna invece, escludendo i 

Ricavi da Accordi di M/L, un incremento pari a 8,0 milioni di Euro. 

 

A livello di gestione finanziaria, nei primi sei mesi del 2020 il Gruppo ha rilevato Oneri finanziari 

netti per un totale di 0,9 milioni di Euro rispetto al valore di 0,4 milioni di Euro del primo semestre 

2019 “ri-esposto”, quale effetto combinato di:  

 Interessi, commissioni e sconti finanziari negativi per 0,5 milioni di Euro nel primo semestre 

2020 rispetto al valore negativo di 0,7 milioni di Euro del primo semestre 2019 “ri-esposto”, 

principalmente quale effetto della ridotta Posizione finanziaria netta a debito; 

 Perdite su cambi e strumenti derivati pari a 0,4 milioni di Euro nel primo semestre del 2020, 

rispetto a proventi di 0,1 milioni di Euro nel primo semestre 2019 “ri-esposto”, principalmente 

per effetto della svalutazione della rupia indiana (moneta di conto dell’escrow fund di circa 6 

milioni di Euro relativo alla cessione di Isagro Asia, parzialmente incassato nel corso dei primi 

sei mesi del 2020) e del peso colombiano (moneta di conto della società interamente controllata 

Isagro Colombia); 

 Rivalutazioni di partecipazioni pari a zero nel primo semestre 2020, rispetto al valore 

positivo di 0,2 milioni di Euro del primo semestre 2019 “ri-esposto”, con una variazione 

interamente riconducibile alla società Arterra Bioscience S.p.A.. 

 

Si ricorda che il Gruppo Isagro opera su più mercati a livello internazionale e molti rapporti 

commerciali sono gestiti in valute diverse dall’Euro, principalmente in Dollari americani. 

Conseguentemente, la capogruppo Isagro S.p.A., in ottemperanza alla propria “Policy per la 

gestione dei rischi finanziari”, volta a “mettere in sicurezza” il tasso di cambio del budget, effettua 

coperture contro il rischio di cambio relativo al Dollaro americano utilizzando come base di 

riferimento l’esposizione prospettica per l’esercizio risultante dalla bilancia valutaria in Dollari 

americani. Relativamente alle operazioni di copertura realizzate dal Gruppo, si rammenta altresì 

che esse sono esclusivamente a fronte di operazioni gestionali e non hanno, pertanto, alcun 

carattere speculativo. 

 

Il Risultato ante imposte consolidato del primo semestre del 2020 è stato quindi in utile per 1,9 

milioni di Euro, in aumento di 5,0 milioni di Euro rispetto al risultato in perdita di 3,1 milioni del 

primo semestre 2019 “ri-esposto”. 

 



10 
 

A livello di gestione fiscale, le Imposte correnti e differite al 30 giugno 2020 sono state pari a 0,9 

milioni di Euro, in aumento di 0,5 milioni rispetto all’anno precedente, quali riflesso dei maggiori 

utili di periodo.  

 

Conseguentemente, il Risultato netto delle attività in funzionamento del primo semestre del 

2020 è stato pari a 1,0 milioni di Euro, in aumento di circa 4,6 milioni di Euro rispetto alla perdita 

di 3,6 milioni di Euro registrata nel primo semestre 2019. 

 

Il Risultato netto delle attività in dismissione relativo al primo semestre 2020, pari a zero, si 

raffronta con il valore positivo di 1,1 milioni di Euro del pari periodo del 2019, quest’ultimo a 

fronte dell’utile di periodo della ex controllata Isagro Asia, ceduta come già ricordato il 27 

dicembre 2019.  

 

Quale conseguenza di quanto sopra esposto, il Vostro Gruppo ha chiuso il primo semestre 2020 

con un Risultato netto in utile di 1,0 milioni di Euro, in aumento di 3,4 milioni di Euro rispetto 

alla perdita di 2,4 milioni di Euro realizzata nei primi sei mesi del 2019. 

 

STATO PATRIMONIALE – DATI DI SINTESI  

              

(€ 000)  30.06.2020 31.12.2019  Differenze 
30.06.2019 
ri-esposto 

30.06.2019 
          
Capitale fisso netto 53.107  81.945    -28.838 -35,2% 84.070  89.922  
 

di cui:  
Avviamento e Altre attività immateriali 23.881  50.535   -26.654  52.294 52.495  
Attività materiali 14.815  15.585   -770  15.407  18.351  
Diritti d’uso IFRS 16 4.171  4.421   -250  4.970  6.109  
Attività finanziarie 3.195  4.176   -981  695  695  
Altre attività e passività a m/l termine 7.045  7.228    -183   10.704  12.272  
        
Capitale circolante commerciale netto 47.749  41.937  +5.812 +13,9% 44.781 59.083  
 

di cui:  
Rimanenze 38.313  40.853   -2.540  41.492  52.466  
Debiti commerciali (24.578) (26.143)  +1.565  (28.893) (35.759) 
Crediti commerciali 34.014  27.227   +6.787  32.182  42.376  
        
Altre attività e passività correnti e 
Fondi correnti 

488 3.409  -2.921 N/S 938         3.875 

        
T.F.R. (1.679) (1.877)  +198 -10,5% (2.077) (2.468) 
         

Capitale investito netto 99.665  125.414    -25.749 -20,5% 127.712  150.412  
        
Attività e passività non finanziarie 
destinate alla dismissione 25.145*  -  +25.145  22.700**  - 
         

Attivo netto totale 124.810  125.414    -604 -0,5% 150.412  150.412  
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Finanziato da:         
         

Mezzi propri 90.848  91.020    -172 -0,2% 92.311  92.311  
         

Posizione finanziaria netta 33.962  34.394    -432 -1,3% 73.190  58.101  
di cui:        
Debiti a M/L termine (escl. IFRS 16) 16.482  27.275    -10.793 -39,6% 37.678  37.678  
Passività finanziarie ex IFRS 16 4.285  4.522  -237   4.927 5.632 
        
Posizione finanziaria netta 
discontinued operation      

          
(15.089)**  

        
Rapporto Debt/Equity 0,37  0,38    0,63 0,63 
         

Totale 124.810  125.414    -604 -0,5% 150.412  150.412  
Tabella 3: Sintesi dello Stato Patrimoniale consolidato 

* Valore afferente agli asset relativi al fungicida Fluindapyr 

** Valori afferenti ad Isagro Asia 

 

Dal punto di vista patrimoniale, l’Attivo netto totale al 30 giugno 2020 è stato pari 124,8 milioni 

di Euro, sostanzialmente allineato al valore di 125,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 e in forte 

riduzione rispetto al valore di 150,4 milioni di Euro al 30 giugno 2019, in quest’ultimo caso per 

effetto della cessione di Isagro Asia, intervenuta come già ricordato il 27 dicembre 2019. 

 

il Capitale investito netto al 30 giugno 2020 è stato pari a 99,7 milioni di Euro, in decremento di 

25,7 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2019, principalmente per effetto della riclassifica al 30 

giugno 2020 dell’asset Fluindapyr tra le attività “held for sale” e di 28,0 milioni di Euro rispetto al 

30 giugno 2019 “ri-esposto”, principalmente per l’effetto combinato della citata riclassifica 

afferente al Fluindapyr e della riclassifica al 30 giugno 2019 riguardante le attività relative ad 

Isagro Asia. 

 

Il Capitale fisso netto al 30 giugno 2020 si è attestato su un livello di 53,1 milioni di Euro, facendo 

registrare un decremento di 28,8 milioni di Euro rispetto agli 81,9 milioni di Euro del 31 dicembre 

2019 e di 31,0 milioni di Euro rispetto agli 84,1 milioni di Euro del 30 giugno 2019 “ri-esposto”.  

Tali variazioni sono riconducibili principalmente alla dinamica intervenuta nelle poste relative a: 

 Avviamento e Altre attività immateriali, complessivamente pari a 23,9 milioni di Euro al 30 

giugno 2020, in diminuzione di 26,6 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2019 e di 28,4 

milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2019 “ri-esposto”, principalmente per effetto della 

riclassifica dell’asset Fluindapyr tra le attività “held for sale” e quale riflesso di un volume di 

capitalizzazioni di costi di R,I&S inferiore agli ammortamenti di periodo per via dei minori 

investimenti; 

 Attività materiali, complessivamente pari a 14,8 milioni di Euro al 30 giugno 2020, in 

diminuzione di 0,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2019 e di 0,6 milioni di Euro rispetto 

al 30 giugno 2019 “ri-esposto”, quale effetto di minori investimenti di periodo al netto degli 

ammortamenti;  
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 Diritti d’uso IFRS 16, complessivamente pari a 4,2 milioni di Euro al 30 giugno 2020, in 

decremento di 0,2 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2019 e di 0,8 milioni di Euro rispetto 

al 30 giugno 2019 “ri-esposto”;   

 Attività finanziarie, complessivamente pari a 3,2 milioni di Euro al 30 giugno 2020, in 

diminuzione di 1,0 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2019 e in aumento di 2,5 milioni di 

Euro rispetto al 30 giugno 2019 “ri-esposto”, quale riflesso della valorizzazione della 

partecipazione che Isagro detiene nella società Arterra Bioscience S.p.A.. Si ricorda, infatti, che 

a partire dal 28 ottobre 2019 tale voce incorpora il fair value di Borsa della partecipazione pari al 

16,8% delle azioni ordinarie della società Arterra Bioscience, a seguito della quotazione della 

stessa sul mercato AIM gestito da Borsa Italiana S.p.A., avvenuta in pari data. Per maggiori 

informazioni si rimanda a quanto riportato nelle Note illustrative relative al Bilancio consolidato 

chiuso al 31 dicembre 2019; 

 Altre attività e passività a medio/lungo termine, complessivamente pari a 7,0 milioni di Euro 

al 30 giugno 2020, in diminuzione di 0,2 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2019 e di 3,7 

milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2019 “ri-esposto”, in entrambi i casi quale effetto delle 

dinamiche di riclassificazione delle rate ex Accordi di M/L in scadenza nei 12 mesi successivi tra 

le attività a breve termine e, con particolare riferimento al solo 30 giugno 2019 “ri-esposto”, alla 

parziale svalutazione delle imposte anticipate stanziate sulle perdite fiscali degli anni precedenti 

dalla capogruppo Isagro S.p.A.. 

 
Il Capitale circolante commerciale netto al 30 giugno 2020 è stato pari a 47,7 milioni di Euro, in 

stagionale aumento di 5,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2019 e di 2,9 milioni di Euro 

rispetto al 30 giugno 2019 “ri-esposto”.  

Più in particolare:  

 le Rimanenze di magazzino al 30 giugno 2020 sono diminuite di 2,5 milioni di Euro rispetto al 

31 dicembre 2019 e di 3,2 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2019 “ri-esposto”, 

principalmente per effetto dell’incremento delle vendite realizzate dal Gruppo Isagro nel periodo 

con consumo degli stock presenti a fine 2019;  

 i Debiti commerciali al 30 giugno 2020 sono diminuiti di 1,5 milioni di Euro rispetto al 31 

dicembre 2019 e di 4,3 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2019 “ri-esposto”, prevalentemente 

a fronte del sopra citato decremento delle rimanenze di magazzino;  

 i Crediti commerciali al 30 giugno 2020 sono aumentati di 6,8 milioni di Euro rispetto al 31 

dicembre 2019 e di 1,8 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2019 “ri-esposto”, sostanzialmente 

per effetto delle maggiori vendite realizzate dal Gruppo Isagro nel periodo. 

 
Per quanto concerne il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), esso è stato pari a 1,7 milioni di 

Euro al 30 giugno 2020, in diminuzione di 0,2 milioni di Euro rispetto al valore di 1,9 milioni al 31 

dicembre 2019 e di 0,4 milioni di Euro rispetto al valore di 2,1 milioni di Euro del 30 giugno 2019 

“ri-esposto”. La variazione in diminuzione è coerente con la riduzione del personale in organico 

avutasi nel periodo di riferimento. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “Risorse 

umane”. 
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Sul lato delle fonti di finanziamento, i Mezzi propri consolidati al 30 giugno 2020 sono stati pari a 

90,8 milioni di Euro, in diminuzione di 0,2 milioni di Euro rispetto ai 91,0 milioni di Euro registrati 

al 31 dicembre 2019 e di 1,5 milioni di Euro rispetto ai 92,3 milioni di Euro registrati al 30 giugno 

2019 “ri-esposto”, principalmente per effetto (i) dei Risultati Netti di periodo, (ii) dell’incremento 

della riserva di conversione relativa principalmente alle poste di bilancio della Isagro Colombia e 

della Isagro Brasil e (iii) della valutazione dal FVTOCI (Fair Value Through Other Comprehensive 

Income) delle azioni detenute nella partecipata Arterra Bioscience S.p.A.. 

  
La Posizione finanziaria netta (PFN) consolidata al 30 giugno 2020 è stata così pari a 34,0 milioni 

di Euro, in diminuzione di 0,4 milioni di Euro rispetto ai 34,4 milioni del 31 dicembre 2019 e di 

24,1 milioni di Euro rispetto ai 58,1 milioni di Euro del 30 giugno 2019. 

La suddetta variazione in diminuzione di 0,4 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2019 è 

riconducibile a: 

 il flusso di cassa della gestione del primo semestre 2020, positivo per 3,3 milioni di Euro; 

 gli incassi nel periodo dall’escrow fund relativo alla cessione di Isagro Asia di fine 2019 per 

2,7 milioni di Euro; 

 l’incremento stagionale del Capitale circolante commerciale netto, pari a 5,8 milioni di Euro; 

 il decremento del debito finanziario ex IFRS 16, pari a 0,2 milioni di Euro. 

 

Con riferimento invece alla variazione della Posizione finanziaria netta nei dodici mesi del periodo 

luglio 2019-giugno 2020, essa è riconducibile a: 

 il flusso di cassa della gestione dei dodici mesi rolling, negativo per 7,4 milioni di Euro; 

 l’effetto netto a livello consolidato della cessione di Isagro Asia per 33,8 milioni di Euro; 

 l’incremento stagionale del Capitale circolante commerciale netto, pari a 2,9 milioni di Euro; 

 il decremento del debito finanziario ex IFRS 16, pari a 0,6 milioni di Euro. 

 
Si segnala che la Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020, che include come detto 4,3 milioni 

di Euro quale effetto della applicazione dell’IFRS 16, è rappresentata per 19,9 milioni di Euro dalle 

quote relative a finanziamenti a medio/lungo termine rimborsabili oltre i 12 mesi dalla data del 30 

giugno 2020 (18,3 milioni di Euro si riferiscono invece alle quote relativi a finanziamenti a 

medio/lungo termine rimborsabili entro i 12 mesi dalla data del 30 giugno 2020). Tali operazioni di 

finanza a medio/lungo termine erano state poste in essere dalla capogruppo Isagro S.p.A. in 

un’ottica di ottimizzazione del costo del debito a medio/lungo nonché di un miglior allineamento tra 

l’orizzonte temporale degli investimenti - in particolar modo quelli relativi al completamento dello 

sviluppo del fungicida Fluindapyr - e quello delle fonti di finanziamento a sostegno di tali 

investimenti, lasciando le linee a breve quale “riserva” di liquidità, in assenza di operazioni 

straordinarie. Si ricorda che, con riferimento al Fluindapyr e come già riportato all’interno della 

presente Relazione, Isagro ha firmato un Asset Purchase Agreement per la cessione dello stesso alla 

società nord-americana FMC Corporation, il cui Closing (con il contestuale pagamento del Prezzo di 

55 milioni di Euro) è atteso avvenire entro la fine del terzo trimestre 2020 e comunque entro l’anno. 

Isagro monitora costantemente e con attenzione le evoluzioni inerenti lo status delle politiche 
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monetarie della BCE, il cui QE (Quantitative Easing) è stato potenziato per far fronte alla crisi 

economica causata dalla pandemia da Covid-19, nonché le evoluzioni inerenti le politiche di finanza 

pubblica, che potrebbero influenzare livelli di costo di approvvigionamento di capitale di debito. Si 

riporta, inoltre, come nel corso del primo semestre 2020 il Gruppo non abbia proceduto con 

l’accensione di nuovi finanziamenti a medio/lungo termine.  

Infine, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il rapporto debt/equity (ossia il rapporto tra 

posizione finanziaria netta e mezzi propri) al 30 giugno 2020 è stato pari, sempre a livello 

consolidato, a 0,37 (pari invece a 0,33 al netto dell’effetto dell’applicazione dell’IFRS 16) rispetto 

al valore di 0,63 registrato al 30 giugno 2020. 

  

FLUSSI DI CASSA – DATI DI SINTESI 

Il Vostro Gruppo ha generato nei primi sei mesi del 2020, escludendo l’effetto del principio IFRS 

16: 

- un flusso di cassa della gestione (ossia escludendo le variazioni di CCCN, gli effetti della 

cessione di Isagro Asia e le variazioni negli stock di PFN legati all’IFRS 16) positivo per 3,3 

milioni di Euro; 

- un flusso di cassa per le variazioni del CCCN negativo per 5,8 milioni di Euro; 

- un flusso di cassa derivante dagli incassi dall’escrow fund relativo alla cessione di Isagro Asia 

per 2,7 milioni di Euro, 

pervenendo così a un free cash flow di periodo positivo di 0,2 milioni di Euro. Considerando tale 

valore unitamente alla variazione in riduzione relativa alle poste dell’IFRS 16, pari a 0,2 milioni di 

Euro, la PFN al 30 giugno 2020 è risultata essere in diminuzione di 0,4 milioni di Euro rispetto a 

quella del 31 dicembre 2019. 

 

Nel periodo di 12 mesi luglio 2019-giugno 2020, il Vostro Gruppo, sempre escludendo l’effetto del 

principio IFRS 16, ha generato: 

- un flusso di cassa della gestione (ossia escludendo le variazioni di CCCN, gli effetti della 

cessione di Isagro Asia e le variazioni negli stock di PFN legati all’IFRS 16) negativo per 7,4 

milioni di Euro; 

- un flusso di cassa per le variazioni del CCCN negativo per 2,9 milioni di Euro; 

- un flusso di cassa derivante dalla cessione di Isagro Asia al netto del deconsolidamento della 

PFN (a credito) di quest’ultima al 30 giugno 2019 positivo per 33,8 milioni di Euro, 

pervenendo così a un free cash flow di periodo positivo di 23,5 milioni di Euro. Considerando tale 

valore unitamente alla variazione in riduzione relativa alle poste dell’IFRS 16, pari a 0,6 milioni di 

Euro, la PFN al 30 giugno 2020 è risultata essere in diminuzione di 24,1 milioni di Euro rispetto a 

quella del 30 giugno 2019.  
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  1° semestre 1° semestre Lug. ‘19 - 
(€ 000)  2020 2019 ri-esposto Giu. ‘20 
    
     

Risultato Netto 967 (2.447) (10.493) 
    
+ Ammortamenti e svalutazioni 4.612 5.688 10.042 
     
    

Flusso di Cassa Lordo 5.579 3.241 (451) 
     
    

- Investimenti (2.139) (3.697) (4.606) 
- Dividendi distribuiti - - - 
± Altre variazioni (escl. IFRS 16)* (141) (4.011) (2.264) 
    

Free Cash Flow gestionale  3.299 (4.467) (7.321) 
    

Dismissione Isagro Asia 2.708 - 33.786 
    

Free Cash Flow ante Δ CCCN 6.007 (4.467) 26.465 
Δ CCCN (5.812) (3.590) (2.968) 

Free Cash Flow 195 (8.057) 23.497 

Effetto IFRS 16** 237 (4.927) 642 

Variazione PFN 432 (12.984) 24.139 
Tabella 4: Sintesi dei Flussi di Cassa 

 
* Include, tra le altre, le variazioni ai crediti da Accordi di M/L e ai fondi imposte 
** componente non di cassa 

 
 

ATTIVITÀ DI SVILUPPO COMMERCIALE  

Nel corso del primo semestre del 2020 l’organizzazione commerciale di Isagro ha messo in atto 

una serie di iniziative che hanno consentito di progredire nella direzione strategica aziendale dello 

sviluppo dell’offerta integrata di Biosolutions e di Rame ottimizzando, contemporaneamente, 

l’estrazione di valore dai restanti asset della chimica organica, in un’ottica di integrated crop 

management.  

Un importante fronte è lo sviluppo delle Vendite Dirette in termini di organizzazione, portfolio e 

penetrazione commerciale. Lo sviluppo delle Vendite Dirette, oltre che ad assicurare una maggiore 

estrazione di valore dai singoli asset, consentirà al Gruppo di competere in maniera più efficace in 

particolare sui fronti delle Biosolutions e dei prodotti rameici e di posizionare al meglio la gamma 

prodotti anche a beneficio delle partnerships di Business to Business. 

Dal punto di vista delle Vendite Dirette per area geografica, nel primo semestre 2020: 

 in Italia, è stata costruita una rete commerciale di agenti per coprire le regioni del Centro e del 

Sud del Paese ed è prevista una analoga operazione nel Nord nel secondo semestre. Ciò ha 

consentito di raggiungere un livello di vendite nel primo semestre superiore al milione di Euro, 

favorendo contemporaneamente anche lo sviluppo delle vendite Business to Business per 

quanto riguarda Biostimolanti, Trichoderma e Deltametrina; 

 in Spagna, ha avuto un impulso positivo lo sviluppo del business del Trichoderma e del rame, 

sostenuto dal lancio delle formulazioni di Airone la scorsa stagione, che ha consentito una 
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crescita delle vendite nel primo trimestre di circa 350 migliaia Euro. Per il secondo semestre è 

in fase di pianificazione un rafforzamento dell’organizzazione di vendita con un esperto in 

Biosolution in Almeria, regione molto importante per la coltura delle orticole sia in serra che in 

pieno campo, e sono in atto negoziazioni per l’ampliamento della gamma di Biosolutions con 

prodotti di terzi. 

Si evidenzia altresì che l’ottenimento della registrazione del Trichoderma per il controllo della 

maculatura del pero in Italia e Spagna ha consentito e consentirà un importante sviluppo delle 

vendite in Sud Europa, dove sono anche in corso prove di registrazione e dimostrative su altri 

nuovi segmenti di mercato. Con riferimento invece ai principali mercati extra-europei, si segnala 

quanto segue: 

 in Brasile, è stato stabilito un ampliamento di partnership con la distribuzione locale che ha 

consentito una crescita delle vendite dirette della gamma di prodotti a base di rame di circa un  

milione di Euro per il primo trimestre nelle aree di presenza storica di Isagro su agrumi ed 

orticole, negli stati del Mato Grosso e del Mina Gerais, mentre è in atto un processo di sviluppo 

del business della soia in Mato Grosso per il quale si prevede una crescita di fatturato già nel 

secondo semestre del corrente esercizio; 

 in Colombia, grazie alla riorganizzazione della forza di vendita avviata nel 2019 e al 

rafforzamento dello sviluppo della domanda presso agricoltori e tecnici della distribuzione con 

uno specifico approccio per coltura, è stata generata nel primo trimestre una crescita delle 

vendite di circa 600 migliaia di Euro; 

 negli Stati Uniti, è stata registrata una importante crescita sul fronte del Tetraconazolo, per 

ragioni di recupero del mercato rispetto al 2019, dei Biostimolanti e del Fumigante che ha 

portato una crescita delle vendite di circa 2,5 milioni di Euro. Sono anche in corso dei 

promettenti sviluppi di nuove partnership sul fronte dei Biostimolanti che sono stimate 

comportare risultati di vendita incrementali già nel secondo semestre del 2020. 

Sul fronte del Business to Business, invece, lo sforzo si è concentrato sullo sviluppo di 

partnership, nell’ampliamento dell’offerta con nuove registrazioni e nell’investimento selettivo 

sull’organizzazione di vendita con lo scopo di rafforzare l’accesso al mercato di Isagro anche per 

questo comparto di business.  

Dal punto di vista delle vendite nel Business to Business per principale prodotto, nel primo 

semestre 2020: 

 nei Biostimolanti, sono continuate le attività di lancio nel nuovo prodotto Premio e dello 

sviluppo del blockbuster storico Siapton anche con nuovi partner in Asia e nelle Americhe che 

hanno sostenuto una crescita del fatturato nel primo semestre di circa 1 milione di Euro. Il 

Gruppo, inoltre, sta affiancando ai progetti di sviluppo della gamma per linee interne anche una 

attenta valutazione di opportunità di commercializzazione di prodotti di terzi che possano, con 

accordi locali o globali, arricchire l’offerta di Isagro già nel secondo semestre dell’esercizio in 

corso; 

 nel Rame, la crescita delle vendite del primo semestre di circa 5 milioni di Euro è stata guidata 

soprattutto dalle miscele Airone, a base di ossicloruro ed idrossido. L’ottenimento nelle ultime 
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due stagioni di numerose nuove registrazioni in Europa e nel mondo sta consentendo di 

sviluppare delle partnership di successo con un importante numero di clienti, in parte storici ed 

in parte in corso di definizione, con l’obiettivo di assicurare un ottimale accesso al mercato a 

livello globale per questa miscela di successo. In questo contesto Isagro sta selezionando e 

sostenendo partners che siano in grado di valorizzare appieno i benefici legati alla specificità 

del prodotto e posizionarlo in maniera efficace nel contesto dei mercati locali. 

In parallelo a questo, la crescita delle vendite sulla intera gamma Rame è sostenuta in maniera 

importante dallo sviluppo del business in Turchia, Medio Oriente ed Africa. In queste aree 

Isagro ha investito e sta tuttora investendo per sviluppare ampie partnership con distributori 

locali, sostenute da nuove registrazioni e, soprattutto, da un network di “business developers” 

sul territorio. In questo contesto, nel corso del primo semestre, è stata affiancata alle esistenti 

presenze di consulenti in Kenya, “Magreb” e Sud Africa una nuova risorsa per la Turchia e 

Medio Oriente e si prevede nel secondo semestre 2020 di arricchire con una ulteriore risorsa 

l’area del “Magreb”. Si evidenzia che il modello organizzativo testé rappresentato di mantenere 

una presenza snella di co-ordinamento delle vendite presso l’headquarter di Milano e di 

rafforzare l’organizzazione con risorse esperte e motivate sul territorio è in corso di 

implementazione anche in altre aree. Si è proceduto in tal senso nel primo semestre per il Sud 

Est Europa si prevede nel secondo semestre di fare una scelta analoga per l’Europa Centrale e 

per il CIS; 

 nel Tetraconazolo, si sono avuti importanti progressi determinati dalla operazione, tuttora in 

corso, di ampliamento di partnership nei paesi europei della formulazione straight per 

consentire un recupero, almeno parziale, della perdita delle miscele con Chlorothalonil e 

Tiophanatemethyl (la prima già non più utilizzabile dal 2020 e la seconda nel suo ultimo anno 

di vendita). Questa operazione è stata sostenuta dall’ottenimento di numerose nuove 

registrazioni soprattutto in Centro ed Est Europa e consente ai partner di Isagro di sostituire 

nella propria gamma i Triazoli sui quali sono in corso limitazioni regolatorie in Europa e ad 

Isagro di massimizzare l’estrazione di valore dal Tetraconazolo. In parallelo, continua lo 

sviluppo in America Latina e in Asia, sostenuto principalmente dai volumi crescenti della 

miscela con Azoxystrobina e si prevede per il secondo semestre una crescita delle vendite con 

selezionati partner; 

 nella Deltametrina, è stata registrata una importante crescita sul primo semestre di circa 1,9 

milioni di Euro soprattutto nel Sud Europa, dove limitazioni regolatorie di alcuni prodotti 

concorrenti hanno creato rilevanti opportunità di crescita. In questo contesto è in atto lo 

sviluppo di un più ampio network di distributori che consenta al Gruppo di cogliere al meglio 

tali opportunità, sostenuto dall’ottenimento di nuove registrazioni; 

 nel Kiralaxyl, il primo semestre ha visto una crescita in Europa di circa 500 migliaia di Euro, 

sostenuta dalla partnership di Business to Business esistente con Gowan. 

In conclusione, il primo semestre del 2020 ha visto importanti progressi in termini di sviluppo 

delle Vendite Dirette e del Business to Business, con il consolidamento/rafforzamento delle 

partnership storiche e con l’ampliamento a nuove opportunità: ciò ha permesso, da un lato, di 
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rafforzare strutturalmente la posizione di Isagro sul mercato e, dall’altro lato, di cogliere appieno 

le opportunità di crescita dello stesso che si sono materializzate nel primo semestre anche alla luce 

di un anticipo di domanda generato da preoccupazioni legate al potenziale impatto del Covid-19 

sulla filiera agricola. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO  

Nel corso del primo semestre 2020 il Gruppo Isagro ha sostenuto costi di ricerca, innovazione & 

sviluppo per un totale di 4,2 milioni di Euro, di cui 1,6 milioni di Euro capitalizzati quali 

investimenti per lo sviluppo, la registrazione e la difesa straordinaria dei prodotti di proprietà su 

base mondiale. Nei primi sei mesi dello scorso anno l’ammontare di tali costi era stato pari a 7,9 

milioni di Euro, di cui 3,6 milioni di Euro capitalizzati. 

 

A) RICERCA E INNOVAZIONE 

In linea con la ridefinizione del modello di business di Isagro, l’attività di innovazione si è 

concentrata nel (i) portare a termine gli studi già in corso sulle molecole (appartenenti alla 

categoria dei fungicidi) che erano state sintetizzate entro il mese di dicembre 2019, (ii) 

proseguire le attività relative a nuovi prodotti ad azione biostimolante e (iii) continuare le 

attività esplorative in laboratorio su possibili nuove ricette formulative a base di rame. In 

particolare: 

 è proseguito l’approfondimento degli studi finalizzati all’identificazione di nuovi formulati 

a base di rame in grado di agire a dosi ridotte e con uno spettro d’azione più ampio rispetto 

a quelli attualmente sul mercato; 

 si segnala l’individuazione di due linee nuove di ricerca che incontrano le richieste del 

marketing per il futuro portafoglio biosolutions: un chelato di ferro di concezione 

innovativa per trattamenti sia fogliari che al terreno ed un polimero per applicazioni al suolo 

per rendere più efficiente l’uso dell’acqua di irrigazione. 

 

B) SVILUPPO PRODOTTI 

Si evidenziano di seguito le principali attività di sviluppo svolte dall’inizio dell’anno. 

 

Biostimolanti, prodotti microbiologici, feromoni  

È proseguita l’attività di monitoraggio dei processi di autorizzazione in corso e di supporto al 

business. Dopo il successo sul mercato cinese del nuovo Ergostim XG + microelementi, con 

formulazione ad hoc, si sta proponendo questa nuova formulazione in altri paesi quali Ecuador 

ed Egitto, dove si segnalano difficoltà per l’ottenimento della registrazione dei principi attivi 

ATCA e TCA. 

 

Sono proseguite le attività preparatorie per l’ottenimento dell’autorizzazione alla vendita del 

nuovo fertilizzante Premio soprattutto nei Paesi extra UE. In particolare, per la Cina sono state 

messe a punto formulazioni ad hoc, contenenti Ca (calcio), per rispondere ai requisiti 
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registrativi locali con ottenimento della registrazione di Premio + Ca (formiato di calcio) il 12 

giugno scorso.  

Per la Cina è stata messa a punto anche una seconda formulazione di Siapton che contiene 

diversi microelementi rispetto a quella precedente, con la possibilità di differenziare la proposta 

e ampliare il mercato. Le prove di efficacia registrative e la documentazione necessaria sono 

già in corso per essere pronti per la submission entro il terzo trimestre 2020. 

Inoltre, è in corso di valutazione, anche attraverso le prove di campo, la possibilità di proporre 

il Goleador (Siapton nature) come corroborante. Il prodotto presenta le caratteristiche e 

soprattutto l’attività propria del corroborante, sostanze di origine naturale, diverse dai 

fertilizzanti, che migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi 

(agenti biotici) e proteggono le piante da danni non provocati da parassiti (agenti abiotici).  

Tra i prodotti ad azione specifica su suolo, inoculi di funghi micorrizici che sfruttano il 

materiale di scarto del processo lavorativo del Remedier, è stata messa a punto una linea di 

nuovi prodotti con il marchio Biocross, inclusi entrambi nel registro fertilizzanti. Inoltre, si sta 

sviluppando una nuova formulazione con Trichoderma per la concia dei semi, in collaborazione 

con importanti ditte sementiere. 

Per quanto riguarda i feromoni, si attende di ricevere dal Ministero Italiano entro il terzo 

trimestre 2020 la richiesta degli atti definitivi per Ecodian CT (per il controllo dei principali 

lepidotteri del castagno) per la successiva registrazione in Italia del prodotto. 

Prosegue il processo di rinnovo dell’inclusione in Annex I dei nostri feromoni. Dopo aver 

sottoposto il dossier di rinnovo, passato il periodo di commenti, ricevuta richiesta di sottoporre 

nuove informazioni ed inviate, l’autorizzazione di questi principi attivi, che scadeva ad agosto 

2020, è stata prorogata in Europa fino ad agosto 2021. 

Prosegue, inoltre, il processo di rinnovo dell’inclusione in Annex I dei Trichoderma asperellum 

e T.gamsii con commenti e documentazione allo Stato Membro Relatore (Svezia). 

L’autorizzazione di questi principi attivi è stata prorogata in Europa fino ad aprile 2020 con 

Regolamento del 31 Gennaio 2019 (2019/168) e si è in attesa di ulteriore proroga di 12 mesi. 

A novembre 2019 era stato presentato il dossier per estensione di avversità (maculatura bruna 

del pero) per Radix soil in Italia a seguito dell’emergenza fitoiatrica verificatasi negli areali 

frutticoli dell’Emilia-Romagna negli ultimi anni. La registrazione è stata ottenuta a febbraio 

2020 e permette l’inserimento nei disciplinari di produzione del pero. Sono in corso anche 

attività di sperimentazione in Spagna e Portogallo, coordinate da Novara, per supportare la 

registrazione del prodotto in tali Paesi. 

 

Fumigante (registrato negli USA a livello federale come “biofumigante”) 

Con riferimento al fumigante Dominus, le principali attività sono state: 

 l’ottenimento a livello federale della equivalenza di tre nuove fonti cinesi ed una indiana del 

principio attivo AITC tecnico per gli Stati Uniti e l’ottenimento della registrazione statale in 

Florida; 

 il proseguimento delle attività di supporto per l’ottenimento dell’autorizzazione a produrre 

in India ed esportare AITC tecnico e formulato; 
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 l’esecuzione di alcuni studi di tossicologia e di efficacia in campo necessari per ottenere la 

registrazione della nuova formulazione AITC 20 in USA. 

 

Prodotti rameici 

Le principali attività inerenti i prodotti rameici sono state: 

 il follow-up dei processi di ri-registrazione (art. 43) dei formulati in Europa (19 formulati e 

141 registrazioni); 

 la preparazione del programma di prove residui in Centro Europa (6 crop e 56 prove totali) 

necessarie al mantenimento delle registrazioni esistenti; 

 la preparazione del programma di prove residui in Sud Europa (7 crop e 39 prove totali) 

necessarie al mantenimento delle registrazioni esistenti; 

 l’avvio del programma di prove di efficacia in Turchia (4 prove totali) necessarie al 

mantenimento delle registrazioni esistenti; 

 la presentazione alle Autorità del dossier registrativo di Grifon SC in Armenia; 

 la presentazione alle Autorità del dossier registrativo di Grifon SC nella Repubblica del 

Nord Macedonia;  

 la preparazione del dossier registrativo di ossicloruro di rame tecnico per il supporto delle 

registrazioni di società terze in Libano, Egitto, Emirati Arabi, Giordania, Albania, 

Guatemala, Repubblica del Nord Macedonia; 

 la presentazione della domanda di uso eccezionale di Coprantol Duo su barbabietola da 

zucchero in Germania; 

 la presentazione della domanda per tre nuovi cloni in Italia e per tre nuovi cloni in Spagna; 

 la partecipazione, nell’ambito della European Copper Task Force, al follow-up per il 

rinnovo dell’approvazione a livello europeo dei Sali di rame; 

 la presentazione alle Autorità del dossier registrativo di Airone SC in Kenya. 

 

Fluindapyr (o inibitore della Succinato Deidrogenasi o SDHi, già IR9792) – fungicida ad 

ampio spettro (prodotto per il quale Isagro ha firmato un Asset Purchase Agreement per la 

cessione alla società nord-americana FMC Corporation, il cui Closing è atteso avvenire entro 

la fine del terzo trimestre 2020 e comunque entro l’anno)  

In UE è in corso il processo di valutazione da parte dello Stato Membro Relatore (Germania) 

per l’approvazione del principio attivo.  

Nel Regno Unito, a causa dell’uscita di tale Paese dall’Europa, l’application è intesa come una 

valutazione nazionale per un nuovo principio attivo. 

In Cina prosegue la sperimentazione in campo del prodotto formulato contenente due principi 

attivi, sperimentazione che vedrà il completamento nel corso del 2020.  

In Brasile, dopo il deposito del dossier del principio attivo e di due formulati nel 2018, era 

iniziata la sperimentazione su un terzo formulato contenente tre principi attivi che prevedeva il 

deposito del dossier entro il primo semestre 2020. In data 22 maggio 2020 è stata depositata la 

domanda di registrazione del terzo formulato contenente Fluindapyr in Brasile per uso su soia.  
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Prosegue, poi, il programma di sperimentazione delle prove di campo in Argentina, con la 

miscela a due principi attivi, che è stata completata nel corso del primo semestre del 2020, in 

Uruguay e in Bolivia, dove è stata fatta la submission del dossier a gennaio e febbraio 2020, 

rispettivamente.  

 

Tetraconazolo – fungicida ad ampio spettro 

Dopo l’invio del dossier per il rinnovo dell’approvazione del principio attivo nell’Unione 

Europea a tutti gli stati membri, all’EFSA e alla Commissione Europea, gli ultimi studi in corso 

sono stati finalizzati e sottoposti allo Stato Membro Relatore (Francia).  

Nell’attesa di ricevere un primo feedback dalle autorità francesi (era stata prospettata la 

richiesta di additional data entro maggio 2020, cosa non accaduta verosimilmente per l’impatto 

del Covid-19), si è proseguito il lavoro di valutazione sul possibile studio di surface water 

monitoring: il contractor finalizzerà la prima fase del lavoro (individuazione dei possibili siti di 

monitoring) dopo l’estate. Inoltre, è stato anche portato a termine un report di raccolta dati di 

monitoring ambientale per il Tetraconazolo accedendo a tutti i database dell’Unione Europea: 

tale report mostra come nella stragrande maggioranza dei casi le concentrazioni di 

Tetraconazolo nell’ambiente sono ampiamente inferiori rispetto a quelle previste dai modelli di 

calcolo e quindi risultano essere non rilevabili.  

 

Kiralaxyl® (o Benalaxyl-M, già IR6141) – fungicida isomero attivo del Benalaxyl 

L’attività di sviluppo si è concentrata, tra gli altri, sui seguenti progetti: 

 la valutazione sulla preparazione e il follow-up del dossier di revisione europea del 

formulato Fantic A (art.43) in seguito alla registrazione ottenuta in diversi paesi della Zona 

Sud Europea (Francia, Portogallo, Spagna, Grecia e Croazia) nel corso del 2019 e inizio 

2020; 

 il coordinamento con Gowan per le attività registrative a supporto dello sviluppo del 

business dei formulati a base Kiralaxyl nell’Unione Europea; 

In relazione al rinnovo del principio attivo nell’Unione Europea la cui submission è prevista a 

luglio 2022, è iniziata la pianificazione degli studi supplementari di aggiornamento del dossier, 

in particolare: 

- prove residui con lo scopo di ridurre la Gap (Good agricultural practices) a due trattamenti 

in linea con la pratica agricola ed i suggerimenti del FRAC (Fungicide Resistance Action 

Committee) contro la resistenza;  

- alcuni studi atti a completare le informazioni sul comportamento della sostanza attiva nel 

suolo e nelle acque (degradazione e mobilità) e nelle piante; 

- studio preliminare per la valutazione dei MRL (Maximum Residue Levels) nel miele. 

 

C) REGISTRAZIONI OTTENUTE 

Nel corso dei primi sei mesi del 2020 sono state ottenute 22 nuove autorizzazioni alla vendita, 7 

delle quali per formulati a base di rame. Tra le altre, includendo anche quanto già in parte 

indicato in precedenza, sono state ottenute le seguenti registrazioni: Fantic A 
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(Kiralaxyl+Oxychloride) in Croazia, Premio (biostimolante) in Algeria e in Cina, Emerald 

(Tetraconazolo) in Portogallo, Airone SC (rame) in Corea del Sud, Domark 125 

(Tetraconazolo) in Russia, Badge WG e Neoram WG in Bosnia ed Erzegovina, Fly-Off 

(deltametrina) in Italia, Antal (Deltrametrina) e Goleador (biostimolante) in Grecia, Dominus 

(fumigante) in Algeria, Airone WG (rame) in Palestina, Isacop (rame) in Rwanda, Galileo 

(Tetraconazolo) in Francia.  

 

PRINCIPALI EVENTI DEL PRIMO SEMESTRE 2020 

A) PIANO DI “RETENTION AND INCENTIVE” 2018-2021 

Con riferimento al Piano di Retention and Incentive 2018-2021 approvato dall’Assemblea di 

Isagro S.p.A. il 29 aprile 2018, nel corso del primo semestre 2020 sono state assegnate n. 

182.500 Azioni Sviluppo. 

 

B) LIQUIDAZIONE ISAGRO POLAND 
 

In data 13 gennaio 2020 si è concluso il processo di liquidazione della società Isagro Poland, 

interamente controllata dalla capogruppo Isagro S.p.A., il cui processo di chiusura, si ricorda, 

era stato avviato l’11 gennaio 2019. 

 

C) POSSIBILI IMPATTI DELLA CRISI SANITARIA 

La recente crisi sanitaria mondiale da Covid-19, definita all’inizio del mese di marzo pandemia 

a livello mondiale dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità, con il conseguente lockdown in 

atto nella larga parte delle economie avanzate e di quelle in fase di sviluppo, è suscettibile di 

generare effetti anche nel comparto dell’agroindustria e in particolare in quello 

agrofarmaceutico, a seconda della durata della crisi stessa e dell’efficacia delle politiche 

monetarie e fiscali poste in essere dalle banche centrali e dai governi nazionali. 

Si stima che una fase non prolungata di tale crisi, con una ripresa delle attività nell’ambito di 

una “nuova normalità” entro la fine dell’anno e politiche monetarie/fiscali che portino ad un 

sostanziale recupero dei livelli pre-crisi nell’arco dei successivi 12-18 mesi, sostenendo al 

contempo la ripresa dell’occupazione e del reddito spendibile, e in un quadro di sostanziale 

tenuta dei prezzi delle principali commodity agricole, possa comportare effetti lievi nel 

comparto dell’agro-industria e, di conseguenza, sul mercato agrofarmaceutico. Tali effetti lievi 

possono essere rappresentati, sul lato dell’offerta, da temporanei shortage di taluni input 

produttivi (specialmente intermedi chimici e building-blocks fabbricati in Cina) e, sul lato della 

domanda, da temporanee riduzioni nei flussi di acquisto di commodity agricole per usi 

alimentari e industriali, con effetti comunque temporanei su volumi e prezzi. 

Qualora invece la suddetta crisi sanitaria dovesse perdurare per più lungo tempo, e quindi 

protrarsi di molto oltre il 2020, in una situazione in cui le politiche monetarie e fiscali 

dovessero rivelarsi inadeguate a sostenere il livello di reddito e di occupazione, potrebbero 

esservi effetti di più ampia portata anche nel comparto dell’agroindustria, con cali nei prezzi 
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delle commodity agricole e conseguenti pressioni su volumi e prezzi dei prodotti 

agrofarmaceutici di tenore più elevato. 

Le fabbriche di Isagro non sono state oggetto di iniziative di lockdown in quanto rientranti in 

un codice Ateco facente parte delle attività definite “strategiche” dai provvedimenti 

governativi. 

Presso tutte le sedi del Gruppo Isagro è stato incentivato con successo lo smart working degli 

impiegati, modalità di lavoro ad oggi ancora parzialmente in utilizzo, per tutte le funzioni in 

grado di svolgere la loro attività mediante tale modalità, consentendo in tal modo una riduzione 

molto importante della presenza di personale negli uffici anche prima che ciò venisse richiesto 

dai relativi decreti governativi, con sensibili effetti di incremento di produttività. 

Vengono costantemente monitorate con grande attenzione e tempestività le criticità legate alle 

possibili difficoltà di approvvigionamento conseguenti alla chiusura degli stabilimenti 

produttivi di alcuni fornitori (principalmente esteri) nonché alle difficoltà legate alla 

circolazione delle merci. Allo stato il Gruppo non ritiene sussistere per il secondo semestre 

criticità legate al ciclo logistico e di approvvigionamento né di forniture a clienti. 

Fermo restando che allo stato attuale, a pandemia ancora in corso, è per definizione ancora in 

parte aleatorio effettuare specifiche previsioni, analisi di scenario elaborate internamente dal 

management di Isagro (“forecast” di Gruppo con previsioni al 31 dicembre 2020) indicano 

che, rispetto alle stime inizialmente elaborate per il 2020 e che non incorporavano quindi i 

possibili effetti da Covid-19, la pandemia stessa non appare presentare effetti di rilievo 

nell’anno in corso, sia a livello di risultati economici che a livello di proiezioni finanziarie 

(queste ultime con particolare riferimento alle tematiche di incassi da clienti e di finanziamenti 

bancari). Al contrario, complice anche un esercizio 2019 che aveva visto un sensibile 

decremento delle vendite per esigenze di de-stocking da parte in particolare di due importanti 

clienti, si conferma quanto anticipato in precedenza nella presente Relazione, ossia che 

sussistono margini di incremento del fatturato e dei margini sui 12 mesi del 2020 rispetto 

quindi non solo alle stime inziali di budget (che come detto non comprendevano eventuali 

effetti derivanti dal Covid-19) ma, a maggior ragione, rispetto anche agli scenari di sensitività 

di rischio massimo ipotizzati dal management per l’anno in corso, che dunque includevano 

input peggiorativi rispetto al Business Plan 2020-2025 di consolidato approvato dal Consiglio 

di Amministrazione lo scorso 6 maggio 2020.   

Con riferimento invece al 2021, il quadro informativo attualmente disponibile non permette di 

effettuare precise proiezioni riguardo i possibili effetti su tale esercizio della pandemia da 

Covid-19, anche alla luce delle numerose variabili coinvolte al di fuori del controllo di Isagro 

(domanda di beni agricoli, prezzi delle commodity, dinamiche di recupero del Pil mondiale, 

presenza di un vaccino, politiche monetarie/fiscali, etc.). Ipotizzando un effetto di 

trascinamento della pandemia anche al 2021, pur gestito da parte dei vari Governi con approcci 

tendenzialmente più prudenti rispetto a quanto fatto nelle fasi iniziali dell’infezione nel 2020, 

Isagro stima ad oggi un rischio massimo per l’esercizio 2021 rispetto a quanto previsto 

inizialmente nel Business Plan 2020-2025: 
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- fino a 3,9 milioni di Euro di minor fatturato consolidato, considerando il 70% delle vendite 

di rame previste in Brasile, unica combinazione rappresentativa di prodotto/Paese per il 

quale si possono immaginare oggi possibili effetti massimi rispetto alle stime; 

- fino a 1,0 milioni di Euro di minori margini di contribuzione, EBITDA e Risultato ante 

imposte; 

- fino a 0,7 milioni di Euro di minor Risultato netto e di minori Mezzi propri; 

- fino a 3,9 milioni di Euro di minori crediti commerciali, ipotizzando i consueti 365 giorni 

medi di pagamento per le vendite dirette in Brasile; 

- fino a 3,2 milioni di Euro di minor PFN a debito, 

ipotesi queste di rischio previste ben al di sotto delle analisi di sensitività condotte sul 2021 da 

parte del management in sede di approvazione del Business Plan che prevedevano per tale 

anno effetti (cumulati e non) sicuramente peggiori e più dirompenti rispetto a quelli 

attualmente ipotizzati. Con riferimento al periodo luglio-agosto 2020 non si segnalano impatti 

di rilievo su fatturato, ordini e incassi. Il management di Isagro, alla luce del quado informativo 

attuale, ritiene inoltre sostanzialmente confermate le previsioni previste dal Business Plan per 

gli esercizi successivi al 2021, periodo che comunque è atteso rappresentare una fase di 

normalizzazione. 

Si evidenzia che nel primo semestre 2020 la pandemia da Covid-19 ha comportato maggiori 

costi fissi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (principalmente mascherine e 

gel) per importi non significativi e un beneficio da Cassa Integrazione Guadagni con 

riferimenti al Centro Ricerche di Novara/Galliera e all’impianto di Bussi per circa 240 migliaia 

di Euro. Non si riportano, invece, richieste/concessioni di finanziamenti agevolati e/o 

contributi, né si sono effettuati posticipi di investimenti. 

 

D) CASSA INTEGRAZIONE NOVARA E GALLIERA 

In data 23 marzo 2020, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali territoriali, è stata 

attivata la CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) nei siti del Centro Ricerche di 

Novara e Galliera per l’emergenza Covid-19, così come previsto dal D.L.N. del 18 marzo 

2020, per un totale di n. 9 settimane con attivazione dal 23 marzo 2020 e durata fino al 24 

maggio 2020.  

Le motivazioni che hanno reso necessario il ricorso alla CIGO sono attribuibili all’emergenza 

sanitaria relativa alla diffusione del Covid-19, a seguito dei diversi Decreti emessi dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze regionali, con cui sono state deliberate 

diverse misure restrittive per limitare il rischio di contagio, tra le quali quello di sospendere le 

attività non necessarie alla produzione.  

Si segnala che le attività sono regolarmente riprese in data 25 maggio 2020. 

 

E) CASSA INTEGRAZIONE BUSSI 

In data 3 aprile 2020, presso Confindustria Chieti Pescara, è stato sottoscritto l’accordo 

sindacale per il ricorso ad un periodo di sospensione delle attività produttive nel sito di Bussi 

sul Tirino, con l’intervento della CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) per 
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l’emergenza Covid-19, così come previsto dal D.L.N. del 18 marzo 2020, per un totale di n. 9 

settimane con attivazione dal 6 aprile 2020 e durata fino al 7 giugno 2020.  

Le motivazioni che hanno reso necessario il ricorso alla CIGO sono attribuibili all’emergenza 

sanitaria relativa alla diffusione del Covid-19, a seguito dei diversi Decreti emessi dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze regionali, con cui sono state deliberate 

diverse misure restrittive per limitare il rischio di contagio, nonché per un problema legato 

all’approvvigionamento delle materie prime.  

Si segnala che le attività sono regolarmente riprese in data 8 giugno 2020. 

 

F) CASSA INTEGRAZIONE APRILIA 

In data 24 giugno 2020, presso Unindustria Roma Frosinone Latina Rieti Viterbo, è stato 

sottoscritto l’accordo sindacale per il ricorso ad un periodo di sospensione delle attività 

produttive nel sito di Aprilia, con l’intervento della CIGO (Cassa Integrazione Guadagni 

Ordinaria) per l’emergenza Covid-19, così come previsto dal D.L.N. del 18 marzo 2020. La 

durata della CIGO è di n. 9 settimane con attivazione il 13 luglio 2020 e previsione di ripresa 

delle attività a partire dal 28 settembre 2020. Le motivazioni che hanno reso necessario il 

ricorso alla CIGO sono attribuibili all’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del Covid-

19, a seguito dei diversi Decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle 

ordinanze regionali, con cui sono state deliberate diverse misure restrittive per limitare il 

rischio di contagio, nonché per un problema legato alla perdita di commesse da parte di aziende 

terze. 

 

G) PRIMI INCASSI DA ESCROW FUND PER CESSIONE ISAGRO ASIA 

All’inizio dello scorso mese di aprile Isagro S.p.A. e PI Industries hanno raggiunto un Accordo 

inerente la liberazione della porzione di escrow fund costituito il 27 dicembre 2019 presso 

HSBC India relativa agli aggiustamenti di prezzo della cessione di Isagro Asia (“true-up 

adjustments”), in base al quale, nel corso dello stesso mese, Isagro ha incassato circa 1,7 

milioni di Euro. Inoltre, sempre nel mese di aprile, HSBC India ha versato a Isagro S.p.A. un 

ulteriore milione di Euro inerente una prima tranche di imposte locali sul valore aggiunto 

(“GST”) rimborsati a Isagro Asia dal Fisco indiano, che parimenti erano stati oggetto di escrow 

fund.  

 

H) OFFERTA VINCOLANTE PER IL FLUINDAPYR 

In coerenza con la ridefinizione del modello di business, il Consiglio di Amministrazione di 

Isagro S.p.A., riunitosi in data 6 maggio 2020, ha approvato l’accettazione di un’offerta 

vincolante (“Binding Offer”) della società nord-americana FMC Corporation, divenuta 

effettiva in seguito all’approvazione da parte del Board di FMC stessa, per l’acquisto da parte 

di quest’ultima del Fluindapyr al prezzo di 55 milioni di Euro.  

Il Fluindapyr, il cui valore di libro consolidato per Isagro al 31 dicembre 2019 è pari a 25,2 

milioni di Euro (valore in linea con quello al 30 giugno 2020), è un fungicida ad ampio spettro 

appartenente alla innovativa classe fungicida degli “SDHi” e la sua commercializzazione è 



26 
 

prevista iniziare nel corso del corrente anno. Tale molecola è stata co-sviluppata da Isagro e da 

FMC stessa (che è quindi già comproprietaria della molecola al 50%) a partire dal 2012. Isagro 

intende utilizzare i proventi derivanti dalla cessione del Fluindapyr a supporto del nuovo 

modello di business.  

Come meglio specificato tra gli eventi successivi alla chiusura del bilancio al 30 giugno 2020, 

cui si rimanda, nel mese di luglio è stato siglato tra le Parti l’Asset Purchase Agreement 

relativo al Fluindapyr. 

 

I) APPROVAZIONE BILANCIO DI ISAGRO S.P.A. 2019 E VALUTAZIONE INDIPENDENZA 

CONSIGLIERI ISAGRO 

In data 19 giugno 2020 l’Assemblea degli azionisti della capogruppo Isagro S.p.A.: 

 ha preso visione dei dati consolidati e della dichiarazione di carattere non finanziario 

relativi al 2019 del Gruppo Isagro; 

 ha approvato il bilancio d’esercizio 2019 di Isagro S.p.A., corredato della Relazione degli 

Amministratori sulla Gestione, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione di 

Isagro il 6 maggio 2020 e già comunicato al Mercato. Si evidenzia che il risultato positivo 

del 2019, pari a 17,2 milioni di Euro, è interamente ascrivibile alla plusvalenza realizzata 

dalla vendita della società controllata Isagro Asia. Tale utile è stato destinato come segue: 

(i) alla Riserva legale per 0,9 milioni di Euro, (ii) alla Riserva indisponibile per valutazione 

a fair value delle azioni ex art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 38/2005 per 2,7 milioni di 

Euro, (iii) a copertura delle perdite degli esercizi precedenti per 1,4 milioni di Euro e (iv) a 

“Utili portati a nuovo” per 12,2 milioni di Euro da iscrivere, ai sensi dell’art. 24 dello 

Statuto, in un’apposita riserva di Patrimonio netto. 

 

Sempre in tale data l’Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima e sulla seconda 

sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, 

predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”, Testo Unico della 

Finanza). 

 

Inoltre, il Consiglio del 6 maggio 2020 ha valutato, ai sensi dell’art. 3 del Codice di 

Autodisciplina delle società quotate, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a 

Enrica Maria Ghia, Marcella Elvira Antonietta Logli, Giuseppe Persano Adorno, Erwin Paul 

Walter Rauhe e Angelo Zaccari, quali Consiglieri Indipendenti. 

 

J) TRUFFA DI TIPO “PHISHING” AI DANNI DI ISAGRO ESPAÑA 

Si segnala che nello scorso mese di maggio la società interamente controllata Isagro España è 

stata oggetto di una truffa informatica di tipo “phishing” che ha comportato per detta società un 

esborso bancario non dovuto di circa 870 mila Euro nei confronti di una società a 

responsabilità limitata con sede legale e conto corrente a Hong Kong, senza alcun 

coinvolgimento della Capogruppo. Il Gruppo Isagro ha posto in essere con tempestività, ossia a 

partire dalla mattina immediatamente successiva al manifestarsi della truffa, una serie di azioni 
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volte al recupero di tali somme, tra le quali denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza di 

Spagna e Hong Kong e coinvolgimento di legali di profilo internazionale tra Italia, Spagna e 

Hong Kong. Successivamente a tali interventi, il conto corrente di accredito della somma 

oggetto della truffa è stato dapprima “attenzionato” e subito dopo bloccato dalle Autorità 

giudiziarie e bancarie di Hong Kong. Parallelamente, il Gruppo ha agito in sede legale ad Hong 

Kong e, in data 14 luglio 2020, la High Court of the Hong Kong Special Administrative Region 

ha emesso un “Final Judgement” ordinando il rimborso delle somme oggetto della truffa a 

Isagro: sulla base di ciò, i legali di Isagro ad Hong Kong hanno confermato che il rientro delle 

somme oggetto di truffa avverrà probabilmente già nel corso dei prossimi mesi.  

Inoltre, in data 27 luglio 2020, i legali di Isagro España hanno ricevuto conferma da parte della 

società assicurativa presso cui la Isagro España stessa aveva in essere una polizza per rischi 

aziendali che detta polizza copre la società anche rispetto a crimini informatici quali la truffa in 

questione.  

Per tutte le ragioni sopra indicate gli Amministratori ritengono già al 30 giugno 2020 come 

probabile il recupero di tali somme oggetto di truffa informatica. 

 

EVENTI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2020 

A) ULTERIORE INCASSO DA ESCROW FUND PER CESSIONE ISAGRO ASIA 

Nel corso del mese di luglio, HSBC India ha versato a Isagro S.p.A. ulteriori 0,6 milioni di 

Euro inerenti una seconda tranche di imposte locali sul valore aggiunto (“GST”) che, come già 

sopra esposto, sono rimborsati a Isagro Asia dal Fisco indiano e che parimenti erano stati 

oggetto di escrow fund. 

Alla data della presente Relazione, pertanto, Isagro ha incassato circa 3,3 milioni di Euro dei 

circa 5,9 milioni di Euro totali trattenuti in escrow fund. 

 

B) ASSET PURCHASE AGREEMENT RELATIVO ALLA CESSIONE DEL FLUINDAPYR 

Nel corso del mese di luglio Isagro e FMC hanno firmato l’Asset Purchase Agreement per la 

cessione a FMC degli asset di Isagro relativi alla molecola Fluindapyr, al prezzo di 55 milioni 

di Euro (a fronte di un valore di libro per Isagro di circa 25 milioni di Euro al 30 giugno 2020). 

Il Closing (con il contestuale pagamento del Prezzo) è soggetto a talune conditions precedent, 

il cui realizzarsi è ritenuto probabile dagli Amministratori, e, come già comunicato, è atteso 

avvenire entro la fine del terzo trimestre 2020 e comunque entro l’anno. L’operazione è 

coerente con la ridefinizione delle linee strategiche e del modello di business di Isagro, che 

prevedono la valorizzazione di asset relativi alla chimica organica per finanziare un progetto di 

crescita nei fungicidi rameici e nelle biosolutions, in un quadro di “integrated crop 

management”. 
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RISORSE UMANE  

Gli organici effettivi al 30 giugno 2020 del Gruppo Isagro sono pari a 336 unità, come riassunto 

nella tabella sottostante. 

 

Numero dipendenti 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 
Δ 30/06/2020 
vs. 30/06/2019 

Δ 30/06/2020 
vs. 31/12/2019 

Dirigenti/Executives 34 57 37 -23 -3 

Quadri 79 134 83 -55 -4 

Impiegati*    144 373 153 -229 -9 

Operai 79 109 70 -30 +9 

Totale 336 673** 343 337 -7 

   Tabella 5: Numero dipendenti Isagro 
*include i lavoratori con qualifica speciale e le qualifiche “trainees” della società controllata Isagro Colombia   

**di cui 292 Isagro Asia, dismessa il 27 dicembre 2019 

La variazione in diminuzione del personale in organico al 30 giugno 2020 rispetto al 30 giugno 

2019 è dovuta per la larga parte alla variazione del perimetro di riferimento a seguito della 

cessione di Isagro Asia il 27 dicembre 2019 scorso.  

 

Alla luce di questo cambiamento nel perimetro di analisi, il confronto rispetto al primo semestre 

2019 non è significativo a livello di Gruppo e di seguito si riporta il commento delle variazioni del 

personale in organico rispetto al 31 dicembre 2019. 

 

Con riferimento, quindi, alla variazione in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2019 si evidenzia 

quanto segue: 

- variazione in diminuzione in Isagro S.p.A. di 3 unità (dirigenti) a seguito di pensionamenti e 

dimissioni volontarie;  

- variazione in diminuzione in Isagro S.p.A di 13 unità (quadri e impiegati) dovuta ad un flusso 

di uscite volontarie;  

- nessuna variazione significativa per quanto riguarda le filiali estere. 

 

Nell’ambito dell’organizzazione aziendale e nell’ottica del nuovo disegno organizzativo che 

prevede il nuovo modello di business così come evidenziato all’inizio della presente Relazione: 

- è stata creata la funzione di “Research, Innovation & Regulatory” con l’accorpamento delle 

attività di Ricerca, Sperimentazione, Technical Management e Regolatorie;  

- le attività di “Formulations, Technologies e Process Development”, unitamente a quelle di 

“Q&HSE”, sono confluite nella struttura organizzativa della Supply Chain per una 

ottimizzazione dei processi. 

 

Il rapporto con le Organizzazioni Sindacali si è mantenuto su un piano di collaborazione 

costruttivo che ha consentito di realizzare ottimi risultati nell’ambito della gestione delle relazioni 

sindacali e della gestione delle Risorse Umane anche durante il periodo di picco dell’emergenza 

sanitaria in corso. 
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Le principali attività sono state: 

 l’elaborazione dei Protocolli Aziendali in tutte le sedi e i siti di Isagro, in linea con il 

Protocollo Nazionale condiviso tra le Parti Sociali, per la regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19;  

 la sottoscrizione in data 23 marzo 2020 e 3 aprile 2020, rispettivamente, degli accordi 

sindacali per la sospensione delle attività con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni 

Ordinaria – emergenza Covid-19 – dei siti del Centro Ricerche di Novara e Galliera (periodo 

23 marzo 2020 - 24 maggio 2020) e del sito produttivo di Bussi sul Tirino (periodo 6 aprile 

2020 - 7 giugno 2020); 

 la sottoscrizione in data 24 giugno 2020 dell’accordo sindacale per la sospensione delle 

attività del sito di Aprilia, con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria – 

emergenza Covid-19, attuata a far data dal 13 luglio con previsione di ripresa delle attività dal 

28 settembre 2020; 

 la condivisione e definizione di specifici accordi di orario di lavoro che recepiscono tutte le 

flessibilità offerte dal CCNL e dalla contrattazione con le OO.SS.; 

 la definizione di nuove figure professionali polivalenti nei siti produttivi.  

Ciò ha permesso di attuare, in particolare nei siti produttivi, le variazioni di orari che si sono rese 

necessarie per la garanzia delle diverse richieste produttive e di ottimizzare l’organizzazione 

aziendale complessiva. 

 

Nel mese di settembre 2020 sarà organizzato il secondo incontro di coordinamento nazionale delle 

rappresentanze sindacali a tutti i livelli (Nazionale, Territoriale e RSU di sito) con la Direzione 

Aziendale per aggiornare le Parti sull’evolversi del progetto industriale di Isagro.  

 

SELEZIONE E FORMAZIONE 

In coerenza con quanto deciso a livello di Gruppo per la riduzione e il contenimento dei costi, nel 

primo semestre del 2020 il piano annuale di formazione, in tutte le unità operative, ha previsto 

unicamente le attività di formazione obbligatoria nell’ambito delle funzioni di Qualità, Sicurezza e 

Ambiente.   

 

Sono state sospese, per l’anno in corso, le attività di formazione per l’apprendimento delle lingue 

straniere nonché quelle relative alla formazione manageriale. 

Per quanto riguarda la selezione, è stato disdetto l’accordo a livello di Gruppo con il social 

network professionale “LinkedIn” per la ricerca di figure professionali specialistiche a tutt’oggi 

non necessarie. 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 

Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha approvato, in data 5 settembre 2018, la 

versione aggiornata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (di 
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seguito anche “Modello”), recependo le novità normative in materia in essere a quella data nonché 

i cambiamenti intervenuti nell’assetto organizzativo.  

In pari data, il Consiglio ha altresì approvato la versione aggiornata del Codice Etico di Gruppo, 

parte integrante del Modello, al fine di rendere le regole di condotta e i principi di comportamento 

in essere coerenti con l’evoluzione normativa e con la best practice di riferimento. 

Alla luce dell’evoluzione normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti occorsa 

nel periodo, Isagro avvierà nel secondo semestre un’attività di risk assessment e conseguente 

aggiornamento del Modello (e del Codice Etico di Gruppo) al fine di recepire nello stesso 

l’introduzione dei nuovi reati introdotti nel corpo del Decreto. 

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne 

l’aggiornamento è affidato all’Organismo di Vigilanza, in carica fino all’approvazione del bilancio 

al 31 dicembre 2020. 

 

PROCEDIMENTI GIUDIZIALI  

Con riferimento ai procedimenti giudiziali in corso, non si segnalano aggiornamenti di rilievo 

rispetto a quanto riportato alla data del 31 dicembre 2019. Per maggiori dettagli si rimanda allo 

specifico paragrafo delle Note Illustrative. 

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

Le operazioni con le parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo e con Gowan, non sono 

qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando invece nell’ordinario corso degli affari 

delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle 

caratteristiche dei beni e dei servizi commercializzati. 

Per quanto concerne gli effetti economici e patrimoniali dei rapporti con le parti correlate, si 

rimanda a quanto indicato nelle Note Illustrative al presente bilancio consolidato semestrale 

abbreviato. 

 

OSSERVAZIONI SUL PROFILO FINANZIARIO E SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE  

Alla data del 30 giugno 2020 il Vostro Gruppo mostra una struttura finanziaria solida ed equilibrata, 

con un rapporto debt/equity pari a 0,37 – pari a 0,33 senza effetto IFRS 16 – (rispetto al valore di 

0,38 del 31 dicembre 2019), Mezzi propri pari a 90,8 milioni di Euro (rispetto al valore di 91,0 

milioni di Euro al 31 dicembre 2019) ed una liquidità effettiva di circa 8 milioni di Euro. 

Isagro intende garantire il rimborso del debito a medio/lungo termine in scadenza nel secondo 

semestre del 2020 e nel primo semestre del 2021 e i fabbisogni di cassa della gestione nel periodo di 

transizione al nuovo modello di business attraverso (i) la liquidità disponibile al 30 giugno 2020, (ii) 

l’utilizzo di linee bancarie a breve termine di tipo finanziario e di supporto al circolante, (iii) 

l’accesso, qualora fosse ritenuto necessario, a possibili nuove linee a medio/lungo termine in 

sostituzione di quelle in scadenza e, inoltre, (iv) ai proventi derivanti da operazioni di natura 

straordinaria coerenti con la ridefinizione del modello di business la cui realizzazione è considerata 
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probabile dagli Amministratori e pur tuttavia dipendente dall’andamento di trattative in corso. 

Queste ultime includono la cessione della molecola Fluindapyr per 55 milioni di Euro, il cui Closing 

è previsto come detto avere luogo entro la fine del terzo trimestre 2020 e comunque entro l’anno.  

Si riporta, inoltre, come la valutazione prospettica del rispetto dei requisiti patrimoniali-economici 

(covenant) su base consolidata previsti sul debito finanziario di Isagro (peraltro richiesto 

contrattualmente solo in sede di chiusura di bilancio consolidato annuale), porta ad attendersi come 

al 31 dicembre 2020 non vi siano criticità in merito al rispetto di tali requisiti. 

 

Con riferimento alla pandemia in corso, il management del Gruppo continua attentamente a 

monitorare eventuali impatti del fenomeno in esame sulle più significative ipotesi ed assunzioni alla 

base delle principali stime riflesse nei bilanci, con particolare riferimento alla revenue recognition, 

al manifestarsi di impairment indicator su avviamenti e attività immateriali, nonché all’evolversi 

della situazione di liquidità, tenuto conto della aleatorietà riguardo all’incidenza ed alla durata degli 

effetti riconducibili all’emergenza sanitaria sull’andamento del settore in cui opera il Gruppo. 

In tale contesto occorre ribadire la profonda incertezza connessa alla diffusione e alla durata della 

pandemia in esame e, in considerazione della continua evoluzione del fenomeno, appare 

particolarmente complesso prevederne gli effetti anche sulle attività economiche sia a livello macro 

che a livello micro. Ciò comporta una elevata complessità ed aleatorietà delle stime effettuate dal 

management, le cui assunzioni ed ipotesi di base potrebbero essere necessariamente rivisitate ed 

aggiornate nel corso dei prossimi mesi, a seguito dell’evoluzione di fatti non sotto il proprio 

controllo. 

Nel contesto della valutazione dei potenziali effetti imputabili alla diffusione della pandemia 

Coronavirus, il livello di complessità ed incertezza delle stime è senza alcun precedente nel suo 

genere, riguardando potenzialmente numerosi aspetti quali: 

- la possibilità di differente persistenza ed entità del contagio nelle diverse zone d’Italia; 

- le differenti tempistiche di propagazione e di entità del contagio nei vari paesi europei e nel 

mondo (in primis, USA); 

- l’assenza di visibilità circa la durata complessiva del contagio e, soprattutto, delle connesse 

misure di contenimento; 

- la particolare difficoltà di prevedere i tempi e l’entità del recupero delle attività economiche 

nazionale e globale, sia a livello macro che micro, una volta terminata l’emergenza. 

 

Premesso quanto sopra, il management del Gruppo, come riportato nel precedente paragrafo “Eventi 

del primo semestre 2020 – Possibili impatti della crisi sanitaria”,  ha condotto una valutazione al 

fine di individuare gli ambiti di potenziale maggior impatto in termini di informativa finanziaria per 

il Gruppo e, conseguentemente, ha elaborato possibili scenari economico-finanziari sulla base delle 

informazioni disponibili e delle previsioni ragionevolmente formulabili allo stato attuale, pur nel 

contesto di significativa incertezza delineato, cui si rimanda, ritenendo come ragionevolmente tale 

crisi sanitaria non possa compromettere la continuità aziendale. 

Alla luce delle migliori informazioni disponibili al 30 giugno 2020, a copertura del rischio di 

liquidità si evidenzia quanto segue: 
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o i saldi attivi di conto corrente della capogruppo Isagro S.p.A. ammontano a 6 milioni di Euro; 

o vi sono linee di credito a breve termine non utilizzate per oltre 55 milioni Euro (considerando i 

plafond massimi concessi per le varie tipologie di credito), tra linee di autoliquidante, anticipo 

fornitori, factoring diretto e indiretto e linee finanziarie. 

 

Alla luce dei positivi risultati del primo semestre 2020, della cassa e delle linee bancarie disponibili 

al 30 giugno 2020, dei risultati economici attesi al 31 dicembre 2020 (“forecast” del Gruppo) 

superiori in termini di ricavi e margini rispetto alle iniziali previsioni attese, dei flussi prospettici di 

cassa, unitamente a quanto riportato nel precedente paragrafo “Eventi del primo semestre 2020 – 

Possibili impatti della crisi sanitaria” e sulle base delle migliori informazioni attualmente 

disponibili, si ritiene che, nel corso dei prossimi 12 mesi, non sussistano ragionevoli rischi di 

liquidità, ovvero rischi inerenti la capacità di rimborso dell'indebitamento, a carico del Gruppo, così 

confermando come il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2020 è stato 

redatto sulla base del presupposto della continuità aziendale.  

Si ricorda, peraltro, che al perfezionamento dell’accordo di cessione del Fluindapyr come in 

precedenza rappresentato, ritenuto probabile da parte degli Amministratori e atteso entro il terzo 

trimestre 2020 e comunque entro la fine dell’esercizio, Isagro potrà contare su una iniezione di cassa 

addizionale di 55 milioni di Euro, che rafforza le prospettive di continuità di cui sopra. 

 

PRESENZA DI EVENTUALI DATI STIMATI 

La redazione dei prospetti contabili consolidati richiede l’effettuazione di stime ed assunzioni che 

hanno effetto sui valori delle attività e delle passività del bilancio consolidato semestrale abbreviato 

e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento: 

conseguentemente i risultati che verranno in seguito conseguiti potrebbero differire da tali stime. 

Nella predisposizione della relazione semestrale, non sono stati definiti significant judgements 

durante il processo di applicazione dei principi contabili di Gruppo, ad eccezione di quelle che 

riguardano le stime che abbiano avuto un effetto significativo sugli importi rilevati in bilancio.   

In particolare, le stime vengono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti e per 

obsolescenza di magazzino, nonché per ammortamenti, svalutazioni, benefici ai dipendenti, 

imposte ed altri accantonamenti a fondi. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli 

effetti di ogni variazione sono riflessi a Conto Economico nel periodo in cui avviene la revisione di 

stima. 

Le principali assunzioni riguardanti il futuro e le principali cause di incertezza nella stima alla data 

di chiusura del periodo che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei 

valori contabili delle attività e passività entro i successivi 12 mesi sono riportate di seguito. 

 

Recuperabilità del valore degli avviamenti, delle attività immateriali e materiali 

Si ricorda che in sede di predisposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, per lo 

svolgimento del test di impairment, gli Amministratori in data 6 maggio 2020 avevano approvato il 

business plan 2020-2025, elaborando uno scenario di sensitivity con riferimento ai possibili impatti 
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stimati derivanti dalla pandemia da Covid-19, valutando la presenza di eventuali impairment loss a 

seguito di tale ulteriore ipotesi di scenario atteso. Tale ipotesi di sensitività era stata inclusa dunque 

a corredo del business plan 2020-2025 oggetto di approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione del 6 maggio 2020, utilizzata per predisporre una sensitivity al test di impairment 

svolto al 31/12/2019.  

Comparando il business plan 2020-25 (indipendentemente dagli impatti stimati derivanti dal 

Covid-19) con i risultati economici al 30 giugno 2020 e con il forecast al 2020, le performance 

economiche risulterebbero in linea (se non migliori) rispetto a quelle stimate il 6 maggio 2020. 

Pertanto, nel corso del semestre, non si sono verificati particolari segnali di perdite di valore che 

abbiano reso necessaria la predisposizione o l’aggiornamento degli impairment tests alla data del 

bilancio consolidato semestrale abbreviato. Tuttavia, la dinamica futura di vari fattori, tra cui 

l’evoluzione del difficile contesto sanitario, economico e finanziario globale, richiede che le 

circostanze e gli eventi che potrebbero determinare una svalutazione degli avviamenti e delle 

attività immateriali e materiali iscritti dal Gruppo vengano costantemente monitorati dal 

management. 

 

Accantonamenti per rischi su crediti 

I crediti sono rettificati dal relativo fondo svalutazione per tener conto del loro valore recuperabile. 

La determinazione dell’ammontare delle svalutazioni ha da sempre richiesto da parte degli 

Amministratori l’esercizio di valutazioni soggettive basate sulla documentazione e sulle 

informazioni disponibili in merito anche alla solvibilità del cliente, nonché sull’esperienza e sui 

trend storici di incasso. 

Nell’attuale contesto di incertezza, la Direzione ha stimato gli impatti della pandemia sul possibile 

peggioramento del merito creditizio dei clienti e sulle loro capacità di far fronte alle proprie 

obbligazioni utilizzando esclusivamente informazioni forward looking. 

 

Imposte sul reddito ed imposte anticipate 

Il Gruppo è soggetto a diverse legislazioni fiscali sui redditi. La determinazione della passività per 

imposte del Gruppo richiede l’utilizzo di valutazioni da parte della Direzione con riferimento a 

transazioni le cui implicazioni fiscali non sono certe alla data di chiusura del periodo. La stima 

dell’onere per imposte, ai sensi dello IAS 34, è effettuata utilizzando l’opzione del calcolo puntuale 

della passività alla data del 30 giugno 2020 Inoltre, la valutazione delle imposte anticipate è 

effettuata sulla base delle aspettative di reddito attese dalle singole società appartenenti al Gruppo 

negli esercizi futuri; la valutazione di tali redditi attesi dipende da fattori che potrebbero variare nel 

tempo e determinare effetti significativi sulla valutazione delle imposte differite attive. 

Nella verifica circa l’iscrivibilità e la recuperabilità delle imposte anticipate iscritte in bilancio 

consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2020, sono stati presi in considerazione i risultati 

imponibili derivati dal forecast 2020 (che conferma l’inclusione di proventi legati ad operazioni di 

natura straordinaria il cui realizzarsi è confermato dagli Amministratori come probabile) e da quelli 

derivanti dal business plan 2020-2025 approvato il 6 maggio 2020 per gli esercizi successivi al 

2020 delle singole società appartenenti al Gruppo, mediante estrapolazione da quest’ultimi dei 
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redditi imponibili attesi per gli esercizi successivi. Nella verifica di iscrivibilità sono considerati 

anche gli effetti derivanti dalle differenze temporanee su cui sono contabilizzate imposte differite 

passive. 

 

PROSPETTIVE PER L’ESERCIZIO IN CORSO 

Con riferimento ai risultati economici attesi per l’intero esercizio, Isagro si attende un livello di 

vendite moderatamente superiore a quello del 2019, e comunque complessivamente superiore alle 

stime predisposte a livello di budget, a causa di un secondo semestre che è atteso risentire del 

phase-out di alcuni formulati in Europa.  

Peraltro, il Risultato netto atteso nel 2020 dipenderà in misura determinante da operazioni 

straordinarie coerenti con il processo di ridefinizione del modello di business. 

Inoltre, le azioni di sviluppo commerciale e di ridefinizione organizzativa in corso, che già hanno 

positivamente contribuito ai risultati del primo semestre, manifesteranno un più ampio impatto nel 

prossimo esercizio.    

 

CONSIDERAZIONI SUL VALORE DI BORSA DEL TITOLO ISAGRO 

Con riferimento all’andamento dei prezzi delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Sviluppo di Isagro 

sul segmento STAR gestito da Borsa Italiana S.p.A., si ritiene rilevante evidenziare che: 

1. la capitalizzazione di mercato totale di Isagro alla data del 31 agosto 2020, ossia considerando 

congiuntamente la capitalizzazione delle Azioni Ordinarie e quella delle Azioni Sviluppo, 

risultava pari al 43% del valore di libro dei Mezzi Propri al 30 giugno 2020, i quali a loro volta, 

a giudizio del management di Isagro, forniscono una valorizzazione per difetto del reale valore 

netto di mercato degli asset del Vostro Gruppo. La capitalizzazione di mercato totale di Isagro 

alla data del 30 giugno 2020, invece, risultava pari al 34% del valore di libro dei Mezzi Propri al 

30 giugno 2020. Tale gap tra il valore contabile del Patrimonio Netto rispetto alla 

capitalizzazione di Borsa, in aggiunta a quanto sopra riportato, trova riscontro a giudizio del 

management anche nella consuntivazione non soddisfacente dei risultati economici del Gruppo, 

attuali e del recente passato, con conseguente assenza della distribuzione di dividendi, fattori 

questi che nel loro complesso hanno contribuito a deprimere i corsi azionari sia delle Azioni 

Ordinarie che delle Azioni Sviluppo di Isagro da parte del mercato. 

2. lo sconto applicato dal Mercato alle Azioni Sviluppo rispetto alle Azioni Ordinarie, pari al 29% 

alla data del 31 agosto 2020, non trova, inoltre, a giudizio del management del Vostro Gruppo, 

alcuna giustificazione da un punto di vista economico/finanziario. 

 

In relazione a quanto sopra, si ritiene che i progetti di sviluppo strategico e commerciale in corso, 

unitamente alle operazioni di natura straordinaria ritenute probabili dagli Amministratori e pur 

tuttavia dipendenti dall’andamento di trattative in corso, permetterà nei prossimi anni il 

trasferimento di una buona parte di tale valore “incorporato” nell’attivo di bilancio nei risultati di 
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Conto Economico e nei flussi di cassa, non ravvisando quindi, nel futuro, nella presente eccedenza 

dei Mezzi Propri rispetto alla capitalizzazione di Borsa un indicatore di impairment dell’attivo. 

 
Con riferimento al secondo punto richiamato in apertura di paragrafo, infine, si ricorda che le Azioni 

Sviluppo, emesse da Isagro nel mese di maggio 2014, sono una nuova categoria di Azioni Speciali 

disegnata appositamente per società aventi un Soggetto Controllante (nel caso di Isagro, Piemme 

S.r.l.), che prevede, (i) a fronte dell’assenza del diritto di voto, un extra-dividendo rispetto alle 

Azioni Ordinarie (nel caso di Isagro, pari al 20%) quando viene deliberato un dividendo per queste 

ultime, e (ii) un innovativo meccanismo di protezione per l’investitore tale per cui, se il Soggetto 

Controllante perde il controllo e in ogni caso di OPA obbligatoria, le Azioni Sviluppo vengono 

automaticamente convertite in Azioni Ordinarie. Inoltre, le Azioni Sviluppo di Isagro si 

caratterizzano per un flottante pari a circa n. 13,7 milioni di azioni, contro gli 11,4 milioni delle 

Azioni Ordinarie, che le rende più “liquide” rispetto a queste ultime. 

Per le ragioni sopra esposte il management ritiene che non vi siano giustificazioni “razionali”, 

ossia basate su considerazioni di ordine economico/finanziario, per l’esistenza di uno spread a 

sfavore delle Azioni Sviluppo.  
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Allegato 1 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

  1° Semestre 1° Semestre   
Differenze 

Esercizio 

(€ 000)  2020 
2019  

ri-esposto  2019 
        
              
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 68.536  60.052   +8.484 +14,1% 105.369  
       
Altri ricavi e proventi 718  1.173   -455  2.151  
Consumi di materie e servizi esterni (48.987) (49.197)  +210  (86.661) 
Variazioni delle rimanenze di prodotti (909) 3.636   -4.545  3.338  
Costi per lavori in economia capitalizzati 656  740   -84  1.192  
Accantonamenti a fondi spese e fondi svalutazione (979) (15)  -964  (2.272) 
Costo del lavoro (11.131) (12.961)  +1.830  (24.942) 
Accantonamenti premi dipendenti (453) (441)  -12  (793) 
              
EBITDA 7.451  2.987   +4.464 NS (2.618) 
% sui Ricavi 10,9% 5,0%    -2,5% 
              
Ammortamenti e svalutazioni:        
- attività materiali (1.222) (1.299)  +77  (2.622) 
- attività immateriali (2.979) (3.232)  +253  (6.552) 
- diritti d’uso IFRS 16 (399) (468)  +69  (910) 
- svalutazione attività materiali e immateriali (12) (689)  +677  (1.034) 
             
EBIT 2.839  (2.701)  +5.540 N/S (13.736) 
% sui Ricavi 4,1% -4,5%    -13,0% 
              
Interessi, commissioni e sconti finanziari (510) (720)  +210  632  
Utili/(perdite) su cambi e strumenti derivati (443) 108   -551  (569) 
Rivalutazioni di partecipazioni - 168   -168  191  
             
Risultato ante imposte 1.886  (3.145)  +5.031 N/S (13.482) 
              
Imposte correnti e differite (919) (450)  -469  (1.568) 
             
Risultato netto attività in funzionamento 967  (3.595)  +4.562 N/S (15.050) 
              
Risultato netto delle discontinued operation - 1.148   -1.148  1.143  
             
Risultato netto 967  (2.447)  +3.414 N/S (13.907) 
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Allegato 2 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  

(€ 000)  
30.06.2020 31.12.2019   Differenze 

30.06.2019 
ri-esposto 

30.06.2019 

Capitale fisso netto         
Avviamento 2.956  3.148   -192  3.170  3.347  
Altre attività immateriali 20.925  47.387   -26.462  49.124  49.148  
Attività materiali 14.815  15.585   -770  15.407  18.351  
Diritti d'uso IFRS 16 4.171  4.421   -250  4.970  6.109  
Attività finanziarie 3.195  4.176   -981  695  695  
Altre attività e passività a medio/lungo termine 7.045  7.228    -183   10.704  12.272  
Totale capitale fisso netto 53.107  81.945    -28.838 -35,2% 84.070  89.922  
Capitale circolante netto         
Rimanenze di magazzino 38.313  40.853   -2.540  41.492  52.466  
Crediti commerciali 34.014  27.227   +6.787  32.182  42.376  
Debiti commerciali (24.578) (26.143)  +1.565  (28.893) (35.759) 
Subtotale Capitale circolante commerciale netto 47.749  41.937   +5.812  44.781 59.083 

Fondi correnti (1.474) (1.781)  +307  (580) (620) 
Altre attività e passività di esercizio 1.962  5.190    -3.228   1.518  4.495  
Subtotale Altre attività e passività  488  3.409    -2.921   938 3.875 

Totale capitale circolante netto 48.237  45.346    +2.891 +6,4% 45.719  62.958  
Capitale investito 101.344  127.291    -25.947 -20,4% 129.789  152.880  
T.F.R. (1.679) (1.877)  +198 -10,5% (2.077) (2.468) 
Capitale investito netto 99.665  125.414    -25.749 -20,5% 127.712  150.412  
Attività e passività non finanziarie destinate alla        
dismissione 25.145* -  +25.145  22.700**  - 
Totale 124.810  125.414    -604 -0,5% 150.412  150.412  
coperto da:         
Capitale proprio         
Capitale sociale versato 24.961  24.961   -  24.961  24.961  
Riserve e risultati a nuovo 66.637  81.084   -14.447  79.442  79.442  
Riserva di conversione  (1.717) (1.118)  -599  (1.170) (9.645) 
Riserva di conversione delle discontinued operation - -  -  (8.475) - 
Utile/(perdita) del Gruppo 967  (13.907)  +14.874  (2.447) (2.447) 
Totale capitale proprio 90.848  91.020    -172 -0,2% 92.311  92.311  
Posizione finanziaria netta         
Debiti a medio/lungo termine:         
- verso banche 17.998  28.615   -10.617  38.861  38.861  
- verso altri finanziatori  974  1.133   -159  1.294  1.294  
- passività finanziarie ex IFRS 16 3.462  3.709   -247  4.028  4.506  
- altre passività/(attività) finanziarie e derivati IRS e       
di trading (2.490) (2.473)   -17   (2.477) (2.477) 
Totale debiti a medio/lungo termine 19.944  30.984    -11.040 -35,6% 41.706  42.184  
Debiti a breve termine:        
- verso banche 21.685  47.328   -25.643  37.893  37.893  
- verso altri finanziatori 318  1.793   -1.475  2.760  2.760  
- passività finanziarie ex IFRS 16 823  813   +10  899  1.126  
- altre passività/(attività) finanziarie e derivati IRS e   
di trading (852) 57    -909   148  (14.225) 
Totale debiti a breve termine 21.974  49.991    -28.017 -56,0% 41.700  27.554  
Disponibilità liquide/depositi bancari (7.956) (46.581)   +38.625 -82,9% (10.216) (11.637) 
Totale Posizione finanziaria netta  33.962  34.394    -432 -1,3% 73.190  58.101  
Posizione finanziaria netta discontinued operation      (15.089)**   
Totale 124.810  125.414    -604 -0,5% 150.412  150.412  

*Valore afferente agli asset relativi al fungicida Fluindapyr 

** Valori afferenti ad Isagro Asia 
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Allegato 3 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  

  1° semestre 
2020 

1° semestre 
2019 (€ 000)  

Disponibilità liquide iniziali (al 1° gennaio) 46.581  17.919*  
      

Attività operative   
Utile/(perdita) delle continuing operation 967  (3.595) 
Risultato netto delle discontinued operation - 1.148  
- Ammortamento attività materiali 1.222  1.495  
- Ammortamento attività immateriali 2.979  3.239  
- Ammortamento diritti d’uso IFRS 16 522  740  
- Perdite di valore delle attività materiali e immateriali 12  688  
- Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) 610  590  
- Accantonamento piano di incentive e retention 77  192  
- Plusvalenze nette da alienazione attività materiali e immateriali - (330) 
- Interessi attivi da attività detenute per la negoziazione - (478) 
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing 626  824  
- Oneri/(proventi) finanziari da strumenti derivati (1.080) 132  
- Risultato delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto - (168) 
- Imposte sul reddito 919  1.292  
Flusso di circolante derivante dalla gestione corrente 6.854  5.769  
- (Aumento)/diminuzione crediti commerciali (7.620) (2.275) 
- (Aumento)/diminuzione rimanenze 1.394  (4.125) 
- Aumento/(diminuzione) debiti commerciali (1.143) 2.907  
- Variazione netta altre attività/passività 875 (2.399)  
- Utilizzi fondi (incluso TFR) (1.109) (1.131) 
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari e società di leasing pagati (667) (799) 
- Interessi attivi e altri proventi da attività detenute per la negoziazione incassati - 164  
- Flusso monetario da strumenti derivati 652  (616) 
- Imposte sul reddito pagate (400) (440) 

Flusso monetario per attività operative (1.164) (2.945) 
Attività di investimento   
- Investimenti in attività immateriali (1.677) (3.707) 
- Investimenti in attività materiali (463) (766) 
- Prezzo netto da cessione attività materiali e immateriali  1  570  
- Flusso di cassa netto generato dalla cessione delle Discontinued operation 2.444  - 
- Dividendi incassati da società collegate  - 66  
- Flusso di cassa da attività detenute per la negoziazione - (49) 

Flusso monetario da/(per) attività di investimento 305 (3.886) 
Attività di finanziamento   
- Accensioni di debiti finanziari non correnti - 16.242  
- Rimborsi di debiti finanziari non correnti (16.312) (12.201) 
- Rimborso di passività per lease (553) (648) 
- Accensioni/(rimborsi) di debiti finanziari correnti (21.528) (2.524) 
- Incremento di crediti finanziari e depositi vincolati (871) - 
- Acquisto Azioni Sviluppo proprie - (272) 

Flusso monetario da/(per) attività di finanziamento (39.264) 597  
Variazione differenza di conversione 1.498  (48) 

Flussi di disponibilità liquide del periodo (38.625) (6.282) 

Disponibilità liquide finali (al 30 giugno) 7.956  11.637  

di cui relative a:   
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Continuing operation 7.956  10.215  

Discontinued operation - 1.422  
*comprensive delle disponibilità liquide delle discontinued operation 
 
   

NOTE ESPLICATIVE SUGLI INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE  

In conformità a quanto indicato nella raccomandazione ESMA in materia di indicatori 

alternativi di performance (ESMA/2015/1415), si segnala che gli schemi riclassificati 

presentati nella presente Relazione degli Amministratori sulla Gestione presentano alcune 

differenze nella terminologia utilizzata e nel grado di dettaglio rispetto agli schemi ufficiali 

esposti nelle tavole contabili illustrate nelle pagine seguenti. 

Lo schema di riclassificazione del Conto Economico Consolidato, come riportato 

nell’Allegato 1, introduce, in particolare, l’accezione di EBITDA, che nel prospetto di 

Conto Economico Consolidato corrisponde al Margine operativo lordo. 

Lo schema di riclassificazione dello Stato Patrimoniale, come riportato nell’Allegato 2, è 

stato costruito partendo dalle voci dello schema a sezioni contrapposte dello Stato 

Patrimoniale Consolidato e introducendo le seguenti voci: 

 Capitale fisso netto, dato dalla differenza tra, da un lato, l’aggregato delle voci 

“Attività materiali”, “Attività immateriali”, “Diritti d’uso”, “Avviamento”, “Attività 

finanziarie”, “Crediti e altre attività non correnti”, “Imposte anticipate” e, dall’altro 

lato, l’aggregato delle voci “Imposte differite”, “Fondi non correnti” e “Altre passività 

non correnti”; 

 Capitale circolante netto, dato dalla differenza tra, da un lato, l’aggregato delle voci 

“Rimanenze”, “Crediti commerciali”, “Altre attività e crediti diversi correnti”, “Crediti 

tributari” e, dall’altro lato, l’aggregato delle voci “Debiti commerciali”, “Fondi 

correnti”, “Debiti tributari” e “Altre passività e debiti diversi correnti”; 

 Capitale investito, dato dalla somma di “Capitale fisso netto” e “Capitale circolante 

netto”; 

 Capitale investito netto, dato dalla somma algebrica di “Capitale investito” e della 

voce “Benefici per i dipendenti - T.F.R.”. 

Con riferimento al paragrafo “Flussi di cassa – dati di sintesi” della presente Relazione, si 

segnala che: 

 Investimenti, corrisponde al “Flusso monetario per attività di investimento” indicato 

nel Rendiconto Finanziario; 

 Capitale commerciale circolante netto (CCCN), è dato dalla somma di 

“Rimanenze”, “Crediti commerciali” e “Debiti commerciali”; 

 Free cash flow (FCF), è dato dalla differenza della voce “Posizione finanziaria netta” 

dei periodi di riferimento considerati nell’analisi. 
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO CONSOB 

20249/2017 

Ai sensi dell'art. 2.6.2., comma 15, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da 

Borsa Italiana S.p.A., Isagro S.p.A. dichiara che sussistono i requisiti richiamati dall’art. 15 

del Regolamento Consob n. 20249/2017 lettere a), b) e c), relativamente alle società 

controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea. 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO CONSOB 

20249/2017 

Ai sensi dell’art. 2.6.2., comma 13, del Regolamento Mercati organizzati e gestiti da Borsa 

Italiana S.p.A., Isagro S.p.A. dichiara che le azioni della società stessa sono validamente 

ammesse alla quotazione in quanto non sussistono le condizioni inibitorie di cui all’art. 16 

del Regolamento Consob n. 20249/2017. 

 

INFORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 70 E 71 DEL REGOLAMENTO 

CONSOB 11971/99 (REGOLAMENTO EMITTENTI) 

Si ricorda che, in data 25 settembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A., 

ai sensi dell’art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, ha deliberato di 

aderire al regime di opt-out di cui agli articoli 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del 

Regolamento Emittenti avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di 

pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative 

di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, 

acquisizione e cessione. 

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI 

DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Ruggero Gambini, 

dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che 

l’informativa contabile contenuta Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 

2020 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 


