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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
SIPCAM OXON: +1,3% A 503 MLN RICAVI GRUPPO 2018, EBITDA
57,7 MLN

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mag - Sipcam Oxon, nata nel 2018 dalla
fusione per incorporazione della societa' Sipcam S.p.A nella incorporante Oxon Italia,
con headquarter a Pero (MI) ha chiuso il 2018 con ricavi consolidati, cui fanno capo le
attivita' di sintesi chimica, formulazione, registrazione, sviluppo e distribuzione di
agrofarmaci, biostimolanti, fertilizzanti e sementi, sono risultati pari a 502,6 milioni di
euro in incremento del 1,3% rispetto al bilancio consolidato pro-forma 2017. Il risultato
operativo lordo (EBITDA) e' stato pari a 57,7 milioni di euro, pari all' 11,4% sui ricavi. Il
margine operativo netto (EBIT) a 39,3 milioni di euro pari al 7,8% sui ricavi. 'I risultati afferma Giovanni Affaba, amministratore delegato di Sipcam Oxon - sono stati in linea
con le aspettative di budget ed hanno consentito la realizzazione del programma di
investimenti materiali, immateriali e finanziari. Tra questi ultimi da segnalare
l'acquisizione del 100% della societa' svizzera Sofbey SA, proprietaria di una tecnologia
per la produzione di prodotti biostimolanti registrati nei principali mercati al mondo. E'
altresi' proseguito il piano di sviluppo della societa' con la costituzione di una nuova filiale
in Paraguay e l'apertura di un 'representative office' in Thailandia per lo sviluppo dei
mercati del Far East asiatico'.
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