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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
AGROCHIMICA: CON I SEM 2015 SI CONFERMA PRIMO GRUPPO ITALIANO SETTORE
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 nov - Sipcam e Oxon, con sede a Milano, hanno annunciato i
dati del bilancio consolidato del primo semestre 2015, risultati che confermano le due societa' quale
prima realta' multinazionale italiana e 15esima al mondo del settore agrochimico
Sipcam, cui fanno capo la formulazione e la distribuzione di agrofarmaci, fertilizzanti e sementi, ha
realizzato ricavi per 158,5 milioni di euro, con un Margine Operativo Lordo pari a 21,5 milioni di
euro. Il Margine Operativo Netto e' positivo e pari a 17,9 milioni di euro. La posizione finanziaria
netta risulta pari a (106,6) milioni di euro e comprende l'operazione di finanza straordinaria di
emissione, da parte della capogruppo Sipcam, di un prestito obbligazionario di 15 ml di euro. Per
quanto riguarda Oxon, societa' attiva nella sintesi di principi attivi per agrofarmaci e di intermedi
chimici, i ricavi ammontano a 92,0 milioni di euro con un EBITDA pari a 11,9 milioni di euro e un
EBIT pari a 7,4 milioni di euro. La posizione finanziaria netta risulta pari a (59,5) milioni di euro. 'I
risultati - afferma Giovanni Affaba, amministratore delegato di Sipcam-Oxon - riflettono la buona
performance economica delle societa' del Gruppo in Europa, Nord America e Far East. Brasile e
Argentina hanno invece risentito nella prima parte dell'anno delle difficolta' economico/ finanziarie
che caratterizzano quest'area del continente americano.'
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