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Comunicato Stampa 

SACOM: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 

dicembre 2013 
 

Risultati consolidati1: 

 Valore della produzione: € 31.290 migliaia  

 Risultato operativo lordo (EBITDA): € 3.233 migliaia (EBITDA Margin del 12%) 

 Risultato operativo (EBIT): € 410 migliaia (EBIT Margin del 1,5%) 

 Risultato netto: € - 1.603 migliaia 

 Patrimonio Netto: € 14.481 migliaia  

 Posizione Finanziaria Netta: € 14.266 migliaia 
 

Larino (CB), 29 marzo 2014 – Sacom S.p.A., società produttrice e distributrice di 
prodotti per la nutrizione e la cura delle piante (di seguito “Sacom”, “Società” o 
“Capogruppo”), rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi nella 
giornata di ieri, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e consolidato al 31 
dicembre 2013.  
 
Risultati economico – finanziari consolidati al 31 dicembre 2013 
Si premette che nell’esercizio 2013 la Società redige il primo bilancio consolidato 
che comprende le due società interamente partecipate, Sacom Lab S.p.A. e 
Cerealcom S.r.l. Trattandosi del primo esercizio di redazione del bilancio 
consolidato, lo stesso non riporta i dati comparativi dell’esercizio precedente.  
Il valore della produzione è pari a € 31.290 migliaia e i ricavi netti pari a € 26.901 
migliaia. Alla formazione di questi ultimi contribuiscono per € 24.833 migliaia i ricavi 
netti della Capogruppo che per € 15.195 migliaia derivano dalla vendita dei prodotti 
fertilizzanti alla base della nuova gamma dei prodotti Sacom; per € 1.057 migliaia i 
ricavi dell’attività di trading svolta nel primo semestre 2013 e per € 8.581 migliaia i 
ricavi della gestione delle gare AGEA. I restanti € 2.068 migliaia derivano dal 
consolidamento delle due realtà rientranti nel perimetro. 
Il Risultato Operativo Lordo (EBITDA), pari a € 3.232 migliaia, assicura al Gruppo 
una marginalità del 12%, in linea con la marginalità conseguita dalla Società al 31 

                                            
1
 L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 rappresenta per Sacom il primo esercizio di redazione del bilancio 

consolidato, pertanto, non sono stati riportati i dati comparativi dell’esercizio precedente.  
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dicembre 2012. Tale risultato è stato raggiunto grazie alle maggiori vendite 
effettuate all’estero non solo nei Paesi tradizionalmente raggiunti, ma anche in 
nuovi sbocchi commerciali quali Libano, Malaysia, Ghana, Kenia, Kazakistan, 
Bosnia-Erzegovina e Serbia.   
Il Risultato Operativo Netto (EBIT), pari a € 410 migliaia, riflette i maggiori 
ammortamenti praticati sui costi capitalizzati inerenti i progetti di ricerca e sviluppo 
cui il Gruppo Sacom destina importanti risorse per il miglioramento della qualità 
degli attuali prodotti nonché per lo sviluppo di nuovi. Gli investimenti in R&D 
realizzati nel corso del 2013 dal Gruppo ammontano a circa € 2,6 milioni e sono 
imputabili al Progetto Microbiotech, Veramin, Greenpower, Sideroptimal, Filiera 
Pasta e Misura ed Eurostars Poch-Art. Nell’ottica del potenziamento dell’attività 
R&D, il Gruppo prevede di ampliare l’operatività finora svolta in tal senso grazie alla 
collaborazione con il Centro Nazionale delle Ricerche. 
Il patrimonio netto consolidato risente positivamente dell’aumento di capitale 
sottoscritto e versato in occasione dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni 
della Capogruppo, nonché nei mesi successivi. 
 
Risultati della Capogruppo al 31 dicembre 2013 
I risultati conseguiti dalla Capogruppo riflettono il processo di riposizionamento 
strategico avviato nel corso del 2013 dalla Società e che prevede al centro della 
propria politica di crescita, la focalizzazione sulle biotecnologie naturali e 
sull’applicazione della microbiologia in agricoltura, con conseguente riduzione 
dell’operatività sui prodotti tradizionali (i.e. attività di trading) e una crescita delle 
specialità del 40% rispetto al 2012.   
Di seguito si riportano i principali dati economico/finanziari al 31 dicembre 2013: 

 Valore della produzione: € 29.054 migliaia (€ 35.967 migliaia nel 2012) 

 Risultato operativo lordo (EBITDA): € 2.606 migliaia (€ 3.959 migliaia nel 
2012) 

 Risultato operativo (EBIT): € 93 migliaia (€ 2.388 migliaia nel 2012) 

 Risultato netto: € - 1.742 migliaia (€ 616 migliaia nel 2012) 

 Patrimonio Netto: € 14.229 migliaia (€ 3.791 nel 2012) 

 Posizione Finanziaria Netta: € 14.077 migliaia (€ 13.233 migliaia nel 2012)  
 
I ricavi derivanti dall’attività commerciale, complessivamente pari a € 24.833 
migliaia sono attribuibili per: il 61,2% (€ 15.195 migliaia) alla vendita dei prodotti 
fertilizzanti alla base della nuova gamma dei prodotti Sacom (con un incremento 
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rispetto all’esercizio precedente di € 1.479 migliaia); per € 1.057 migliaia all’attività 
di trading svolta nel primo semestre 2013 e successivamente conferita con il relativo 
ramo di azienda; per € 8.581 migliaia alla gestione delle gare AGEA attività che, 
come dichiarato al momento della quotazione, non sarà più svolta a partire dal 
2014.  
 
L’EBITDA margin passa dal 12% dell’esercizio 2012, al 10,5% soprattutto per effetto 
della mancata riduzione dei costi di struttura che la Società intende razionalizzare 
già dall’esercizio in corso. Inoltre, si prevede che nel corso del corrente esercizio, la 
marginalità possa registrare a pieno i benefici economici derivanti dalla politica di 
riposizionamento di business che la Società ha iniziato nel corso del 2013, 
congiuntamente a quella di ottimizzazione dei costi e di efficientamento. 
La riduzione dell’EBIT risente, oltre che della riduzione dell’EBITDA in termini 
assoluti, dei maggiori ammortamenti in quanto praticati anche sui costi di ricerca 
capitalizzati riguardanti i diversi progetti di ricerca in essere, per effetto 
dell’effettivo sfruttamento, nella fase produttiva, dei progetti medesimi. 
Il risultato netto pari a € - 1.742 migliaia risente anche del saldo negativo, di € 
517.344, della gestione straordinaria imputabile alla dismissione di partecipazioni 
detenute in portafoglio. 
 
Dal punto di vista patrimoniale la Società, a seguito della positiva operazione di 
aumento di capitale a pagamento per complessivi € 8,7 milioni in sede di 
quotazione sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, ha raccolto ulteriori 
sottoscrizioni e versamenti di aumenti di capitale a valere sulla delibera 
assembleare del 21 marzo 2013 (come da comunicati stampa diffusi) che hanno 
consentito il rafforzamento patrimoniale della stessa. Il patrimonio netto contabile 
si incrementa da € 3,8 milioni del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 a € 14,2 milioni 
al 31 dicembre 2013, al netto della perdita registrata nel periodo di riferimento. Le 
risorse finanziarie raccolte sono state in parte impiegate per la riduzione di posizioni 
nei confronti dei fornitori, determinando una riduzione dei debiti commerciali 
complessivamente di € 6.211 migliaia rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2012, e in parte destinate al finanziamento del proprio piano di sviluppo. 
 
La Posizione finanziaria netta subisce una variazione in aumento di € 844 migliaia 
rispetto alla chiusura dell’esercizio 2012, attestandosi a € 14.077 migliaia per effetto 
soprattutto dell’incremento dei debiti bancari a breve a supporto del business. 
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Assemblea degli Azionisti 
Il Consiglio ha, inoltre, deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti 
per il giorno 30 aprile 2014 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 6 maggio 
2014 in seconda convocazione. Il Consiglio di Amministrazione proporrà 
all’Assemblea la destinazione della perdita d’esercizio pari a € 1.741.818 a perdite a 
nuovo. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
7 gennaio 2014 - Sottoscrizione dell’Accordo Quadro con il CNR  
E’ stato sottoscritto l’Accordo Quadro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per 
sviluppare la cooperazione per l’individuazione, la promozione, il coordinamento e 
lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, a carattere nazionale e 
internazionale, di formazione, divulgazione e utilizzazione industriale dei risultati, e 
di attività tecnologiche, ad esempio la realizzazione di un laboratorio comune 
integrato per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o processi ecosostenibili. La modalità e 
le forme di collaborazione tra la Società e il CNR saranno regolate attraverso la 
stipula di specifiche convenzioni operative bilaterali. 
 

12 febbraio 2014 - Sottoscrizione del contratto di finanziamento in forma di 
credito agevolato e contributo alla spesa a valere sul Progetto Sideroptimal 
La Società ha sottoscritto con Intesa San Paolo, attraverso Mediocredito Italiano, il 
contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e contributo alla spesa, ai 
sensi del D. Lgs. N. 297/1999 a valere sul Progetto Sideroptimal. In particolare il 
contratto prevede la concessione di un finanziamento in forma di contributo nella 
spesa fino all’importo capitale massimo di Euro 1.221.591 (di cui Euro 1.093.591 per 
il progetto di ricerca ed Euro 128.000 per il progetto di formazione) ed in forma di 
credito agevolato fino all’importo capitale massimo pari a Euro 1.261.064 (di cui 
Euro 1.145.864 per il progetto di ricerca ed Euro 115.200 per il progetto di 
formazione).Relativamente alla parte di finanziamento in forma di credito 
agevolato, si precisa che il finanziamento non può avere una durata superiore a 10 
anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 5 anni. 
 

17 febbraio 2014 - Risoluzione consensuale, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D. 
Lgs. n. 39 del 2010, dell’incarico di revisione legale conferito a Iter Audit S.r.l. 
poi incorporata in Baker Tilly Revisa S.p.A. 
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la risoluzione consensuale dell’incarico di 
revisione legale conferito alla società di revisione Iter Audit S.r.l. (ora Baker Tilly 
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Revisa S.p.A.), nonché il contestuale conferimento dell’incarico di revisione legale 
dei conti, sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, alla società 
di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ai termini e alle condizioni indicati nella 
proposta motivata del Collegio Sindacale. 
Nella stessa data l’Assemblea ha provveduto a nominare quale sindaco effettivo il 
Dr. Cosmo Formichelli (a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dr. Lorenzo 
Capossela) e a ratificare la cooptazione quale membro del Consiglio di 
Amministrazione del Dr. Giacomo Capizzi (a seguito delle dimissioni rassegnate dal 
Dr. Hjalmar Schroeder). 
 

28 febbraio 2014 - Perfezionata la costituzione della Joint Venture con RON 
Transatlantic Holdings 
La Società, in esecuzione del Consulting Service Agreement firmato lo scorso 21 
ottobre con RON Transatlantic Holdings, ha costituito la Joint Venture TSacom 
USA finalizzata alla commercializzazione dei prodotti Sacom negli USA. La Joint 
Venture è partecipata al 55% da Sacom e al 45% da Transocom Llc. 
 

5 marzo 2014 - Sottoscrizione con Simest del contratto di finanziamento per lo 
studio di fattibilità del progetto di investimento in Libano 
E’ stato sottoscritto il contratto di finanziamento dell’importo di circa Euro 
100.000,00 per lo studio di fattibilità del progetto di investimento in Libano. Il 
finanziamento accordato è pari al 100% delle spese da sostenere e prevede 
l’obbligo di corrispondere alla Simest, nel periodo di preammortamento della 
durata di 24 mesi, a scadenze semestrali posticipate, rate di soli interessi calcolati 
sul debito in essere. Al termine del periodo di preammortamento, Sacom si obbliga 
a rimborsare le somme erogate in sei rate semestrali posticipate a quote costanti di 
capitale più gli interessi sul debito in essere, al tasso effettivo annuo dello 0,50%. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
La Società intende proseguire il proprio riposizionamento strategico 
concentrandosi sempre più sulla vendita di specialità con l’obiettivo di conquistare 
quote via via crescenti nel mercato di riferimento che presenta ampi margini di 
sviluppo. La Società, inoltre, continuerà il programma di internazionalizzazione con 
l’obiettivo di rafforzare la commercializzazione dei prodotti all’estero, in particolare 
negli US e nel continente africano (proprio in Africa è in corso un enorme processo 
di sviluppo e diversificazione economica con previsione di crescita dei consumi che 
richiede alla Società di posizionarsi su alcuni mercati dell'area). Ad inizio 2014 è 
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stata costituita la joint venture statunitense, TSacom, con cui sono in fase di 
finalizzazione contratti di distribuzione con due operatori del settore, di caratura 
internazionale e particolarmente focalizzati sul mercato americano. Continua 
l’attività di insediamento nel territorio locale da parte di Sacom Africa: i prodotti 
Sacom sono in fase di registrazione presso il Ministero dell’Agricoltura di Tunisi e 
sono in corso trattative per la contrattualizzazione della distribuzione degli stessi. 
Altri accordi sono stati stipulati con operatori del settore operanti nel sud ovest 
asiatico cui seguiranno altre forme di collaborazione/partnership previste in west 
Africa. Sul fronte della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti, Sacom porterà 
avanti i propri programmi con la collaborazione di enti ed istituti di ricerca al fine di 
rafforzare le attività di sviluppo di prodotti e processi ecosostenibili nel settore 
agroalimentare. Sono in fase di definizione le convenzioni operative previste 
all’interno dell’accordo quadro sottoscritto i primi giorni di gennaio con il Centro 
Nazionale delle Ricerche. 
Nell’ottica del processo di sviluppo intrapreso, la Società pensa anche ad operazioni 
di crescita per linee esterne che potrebbero prevedere l’acquisizione di target esteri. 
I dati riferibili all’andamento gestionale dei primi mesi dell’esercizio in corso 
consentono al management di essere cautamente ottimisti in merito ai risultati 
gestionali attesi per l’intero anno 2014, questo sia in termini di ordini (soprattutto 
provenienti dall’estero) sia in termini di ricavi attesi. A fronte di quest’evoluzione 
positiva del business, si prevede per l’esercizio in corso un fatturato sensibilmente 
superiore a quello generato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 con una 
accentuata marginalità per effetto sia della vendita di maggiori quantitativi di 
prodotti speciali sia della razionalizzazione dei costi operativi.   
 

___________________________________________________________________ 

Il gruppo Sacom è attivo nella green biotechnology. legata alla produzione di microrganismi per uso vegetale 
anche mediante l’associazione degli stessi a fertilizzanti di varia natura. Sacom è stata costituita nel 1981 con 
l’intento di distribuire prodotti agricoli per il mercato regionale. Dal 1992 la sua attività si è concentrata sulla 
produzione di fertilizzanti e prodotti per uso agricolo. Grazie all’acquisizione della controllata ELEP S.p.A, la 
produzione è stata estesa anche a prodotti basati sulla biotecnologia per uso agricolo, come microrganismi e 
micorrize. Oggi l’attività principale di Sacom è la Green Biotechnology per uso agricolo, oltre alla produzione e 
alla vendita di fertilizzanti. I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “SAM” , per i warrant 
“WSAM16” e per le obbligazioni convertibili “SAM18”. I codici ISIN sono per le azioni IT0004909583, per i 
warrant IT0004909609 e per le obbligazioni convertibili IT0004982119.  
Nomad della Società è EnVent S.p.A. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della Società per 
l’emissione azionaria. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

Sacom S.p.A.  
Sede Legale :  S.S. 87 Km. 204 - 86035 Larino (CB) - Tel. 0874.824.085 - 0874.823.087 - Fax 0874.822.690 

P.IVA 00404650707 

www.grupposacom.com e – mail: info@grupposacom.com 

7 

 
 
 

 
Sacom S.p.A.      Nomad 
Carlo Piretti (Operation System&Support Director)   ENVENT SPA  
Strada Statale 87 km 204     Paolo Verna 
86035 Larino (CB) Italia      Via Barberini, 95 – 00187 Roma 
Tel.: +39 0874 824085     Tel.: +39 06 896841   
Fax :+39 0874 822690      Fax :+39 06 89684155 
E-mail: carlo.piretti@grupposacom.com    E-mail: pverna@envent.it    
       
Investor Relations      Media &Financial Communication 
Tiziana Iacobelli      IR Top Consulting           
Strada Statale 87 km 204     Floriana Vitale, Domenico Gentile 
86035 Larino (CB) Italia     Via C. Cantù,1 - 20123 Milano  
Tel.: +39 0874 824085     Tel.: +39 02 4547 3884          
Fax :+39 0874 822690      Fax: +39 02 91390665 
E-mail: tiziana.iacobelli@grupposacom.com             E-mail: ir@irtop.com 

mailto:carlo.piretti@grupposacom.com
mailto:pverna@envent.it
mailto:tiziana.iacobelli@grupposacom.com
mailto:ir@irtop.com
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013 (valori espressi in €) 
 
      31/12/2013 

  
Immobilizzazioni immateriali nette 5.822.846 
Immobilizzazioni materiali nette 8.894.460 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 420.089 
Crediti a lungo termine 68.616 
Capitale immobilizzato 15.206.011 

    
Rimanenze di magazzino 9.179.221 
Crediti verso Clienti 17.979.877 
Altri crediti 3.590.270 
Ratei e risconti attivi 711.377 
Attività d’esercizio a breve termine 31.460.745 

   
Debiti verso fornitori 10.032.442 
Acconti 740.151 
Debiti tributari e previdenziali 2.537.696 
Altri debiti  687.242 
Ratei e risconti passivi 2.340.657 
Passività d’esercizio a breve termine 16.338.188 

   

Capitale d’esercizio netto 15.122.557 

   
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 
Altre passività a medio e lungo termine 
Passività a medio lungo termine  

520.963 
484.866 
575.738 

1.581.567 

   

Capitale investito 28.747.001 

   
Patrimonio netto  (14.480.691) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (12.407.972) 
Posizione finanziaria netta a breve termine (1.858.337) 

   

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (28.747.001) 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013 (valori espressi in €) 
 
     31/12/2013 

Ricavi netti     26.901.083 
Altri ricavi e proventi      2.624.739 
Costi esterni (23.621.207) 
Valore Aggiunto      5.904.615  

Costo del lavoro   (2.672.359) 
Margine Operativo Lordo     3.232.256 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

  (2.821.870) 

Risultato Operativo        410.386 

Proventi e oneri finanziari   (1.488.535) 
Risultato Ordinario   (1.078.149) 

Componenti straordinarie nette      (564.357) 
Risultato prima delle imposte   (1.642.506) 

Imposte sul reddito           39.756 
Risultato netto   (1.602.750) 
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STATO PATRIMONIALE  AL 31 DICEMBRE 2013 -  Sacom S.p.A. (valori espressi in €) 
 
      31/12/2013 31/12/2012     Variazioni 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 4.835.039 3.157.354 1.677.685 
Immobilizzazioni materiali nette 8.213.433 8.642.079 (428.646) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 2.290.492 1.600.662 689.830 
Crediti a lungo termine 68.616 1.865.661 (1.797.045) 
Capitale immobilizzato 15.407.580 15.265.756 141.824 

      
Rimanenze di magazzino 7.385.847 7.955.354 (569.507) 
Crediti verso Clienti 16.416.309 12.800.956 3.615.353 
Altri crediti 3.526.802 1.729.011 1.797.791 
Ratei e risconti attivi 655.440 664.970 (9.530) 
Attività d’esercizio a breve termine 27.984.398 23.150.291 4.834.107 

     
Debiti verso fornitori 8.669.995 14.881.029 (6.211.034) 
Acconti 534.640 2.128.241 (1.593.601) 
Debiti tributari e previdenziali 2.272.915 1.608.308 664.607 
Altri debiti  538.480 904.484 (366.004) 
Ratei e risconti passivi 1.940.656 356.318 1.584.338 
Passività d’esercizio a breve termine 13.956.686 19.878.380 (5.921.694) 

     

Capitale d’esercizio netto 14.027.712 3.271.911 10.755.801 

     
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 
Altre passività a medio e lungo termine 
Passività a medio lungo termine  

481.866 
100.902 
546.329 

1.129.097 

549.241 
354.561 

10.131 
1.513.933 

(67.375) 
(253.659) 

(63.802) 
(384.836) 

     

Capitale investito 28.306.195 17.023.734 11.282.461 

     
Patrimonio netto  (14.229.136) (3.790.876)   (10.438.260) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (12.095.377) (7.468.778)     (4.626.599) 
Posizione finanziaria netta a breve termine (1.981.681) (5.764.080)       3.782.399 

     

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (28.306.195) (17.023.734) (11.282.461) 
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2013– Sacom S.p.A. (valori espressi in €) 
 
 31/12/2013     31/12/2102 Variazioni 

Ricavi netti     24.832.834    33.169.310 (8.336.476) 
Altri ricavi e proventi      2.719.814         154.168 2.565.646 
Costi esterni (22.559.437)  (26.973.782) (4.414.345) 
Valore Aggiunto      4.993.211       6.349.696 (1.356.485) 

Costo del lavoro   (2.387.603)     2.390.446        (2.843) 
Margine Operativo Lordo     2.605.608     3.959.250 (1.353.642) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

  (2.512.656)    (1.570.953)     941.703 

Risultato Operativo          92.952    2.388.297 (2.295.345) 

Proventi e oneri finanziari   (1.450.252)   (1.969.537)    (519.285) 
Risultato Ordinario   (1.357.300)      418.760 (1.776.060) 

Componenti straordinarie nette      (517.345)      504.724 (1.022.069) 
Risultato prima delle imposte   (1.874.645)      923.484 (2.798.129) 

Imposte sul reddito       132.827     (307.318)    (440.145) 
Risultato netto   (1.741.818)     616.166 (2.357.984) 

 
 
 
 
 
 


