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Overview

� Sacom crea, produce e distributrice prodotti per la nutrizione e la cura della piante: attraverso 

prodotti biotech prevalentemente  naturali ed organici in grado di incrementare sensibilmente la 

produttività delle colture, di migliorare la qualità dei raccolti e le proprietà dei prodotti, e di 

ridurre l’impatto ambientale nell’attività agricola.

� Sacom realizza una gamma completa di prodotti per rispondere alle molteplici esigenze del 

mondo agricolo impegnato ad ottenere dai terreni rese sempre più elevate ed ecologicamente 

sostenibili. Il product range  Sacom comprende prodotti a base di microorganismi, veicolati 

attraverso fertilizzanti NPK con microelementi, fertirriganti, fogliari speciali, o ammendanti che 

ne fanno da “SEMPLICE” veicolo

� L’azienda, associata ad ASSOBIOTEC (Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie) è

ubicata a Larino (CB) e Ravenna (RA).
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Overview 

Produzione

Impianto Porto di Ravenna

Produzione

Impianto di Larino (CB)

Ricerca

Centro di MicroBiologia ubicato in Molise in collaborazione con 

CNR e 6 Università. Centri di applicazione per prove e test 

certificati in oltre 20 centri in Italia e nel mondo. Proprietà di una 

propria Banca Dati con oltre 300 ceppi “proprietari”. Una pipeline 

di oltre 30 brevetti di processo in fase di registrazione. 
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Azionariato e Governance 

Consiglio di Amministrazione

Eugenio Vinci Presidente

Enrico Torzi Vice Presidente

Gianluigi Torzi Amministratore 

Delegato

Antonio Perricone Consigliere 

Indipendente

Claudia Errico Consigliere

Hjalmar Shroeder Consigliere

SACOM Scientific Board

Prof. Antonio Ippolito Dr. Aurelio Ciancio

Dr. Marco Molino Dr. Michele Sellitto

Dr. Enrico Torzi Dr. Pardo Di Cillo

Dr. Giovanni Pignoli Dr. Giuseppe Palumbo

AZIONARIATO AUMENTI DI CAPITALE

IPO
24 aprile 

2013

€ 8,5 Mln

Luglio 

2013

€ 0,7 Mln

Capitale sociale

€ 3,6 Mln € 3,7 Mln

+ = € 9,2 Mln

BOARD SCIENTIFIC BOARD
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La fasi dell’innovazione

Sacom: one step forward. 

Grado di 

innovazione

Tempo1700 - 1950 1950 - 1980 1980 - 1990 Dal 20101990 - 2010

• LETAME

• CONCIME DA 

MINIERA O 
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NATURALI

• LETAME
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• MICROELEMENTI• MICROELEMENTI

• BIOSTIMOLANTI• BIOSTIMOLANTI

• BIOTECNOLOGIE• BIOTECNOLOGIE



Business Overview
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• OGM 

• Concentraz. Distributori

• Nuovi Ingressi 

• Cambiamenti Legislativi

• Oligopoli MP

ForzaForza DebolezzaDebolezza

OpportunitOpportunitàà

MinacceMinacce

• Tecnologia “Bio”

• Cambiamenti legislativi

• Alleanze / Costituz. Filiere 

� Prezzo (guerra sul)

� Supporto Tecnico

� Logistica /Distribuz.

� Presenza (Mercati)

� Comunicazione

� Qualità

� Margini distribuzione

� Innovazione 

� Supporto Tecnico

� Logistica / Servizio

� Dimensione : è un fattore essenziale per generare le risorse 

necessarie ad una crescita continua e alla creazione di valore .

� Fidelizzazione : qualità costante nel tempo =  fidelizzazione del 

cliente; investimento in  marketing e comunicazione e forte 

supporto tecnico aumentano la fedeltà dei clienti.  

� Globalizzazione : la presenza in più mercati consente 

l’allungamento della vita utile dei prodotti considerando la 

diversità delle pratiche agronomiche e permette l’arricchimento del 

bagaglio tecnologico aziendale e la percezione dell’evoluzione dei 

bisogni del mercato.

�Innovazione : la  scarsità del suolo, la progressiva indisponibilità

degli elementi fertilizzanti uniti alla ricerca di maggiori profitti 

richiedono l’incremento della resa delle colture  

� Dimensione : è un fattore essenziale per generare le risorse 

necessarie ad una crescita continua e alla creazione di valore .

� Fidelizzazione : qualità costante nel tempo =  fidelizzazione del 

cliente; investimento in  marketing e comunicazione e forte 

supporto tecnico aumentano la fedeltà dei clienti.  

� Globalizzazione : la presenza in più mercati consente 

l’allungamento della vita utile dei prodotti considerando la 

diversità delle pratiche agronomiche e permette l’arricchimento del 

bagaglio tecnologico aziendale e la percezione dell’evoluzione dei 

bisogni del mercato.

�Innovazione : la  scarsità del suolo, la progressiva indisponibilità

degli elementi fertilizzanti uniti alla ricerca di maggiori profitti 

richiedono l’incremento della resa delle colture  
StrategiaStrategia

Il settore di appartenenza – Business agricoltura
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I prodotti

FERTILIZZANTI SPECIALI

FERTILIZZANTI 

TRADIZIONALI
R&D

Linea Micobiotech

Linea Green Power

Linea Veramin

Linea WaterPower

Meso/Microelementi

Organici e organominerali

Liquidi

Coadiuvanti

La Società dispone di un laboratorio 

attrezzato e di un team di ricercatori 

che operano su progetti di ricerca 

finalizzati allo sviluppo di prototipi 

di nuovi fertilizzanti, focalizzandosi 

in particolare su quelli di natura 

biologica. L’attività di ricerca e 

sviluppo ha dato vita al Sacom Green 

Biotech (“SGB”), sistema studiato 

per favorire lo sviluppo sano ed 

equilibrato della pianta, 

incrementando la produzione delle 

colture, sia qualitativa che 

quantitativa, con un mix di sostanze 

naturali dosate in modo appropriato 

per potenziare gli effetti del 

consorzio microbico.
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SGB – Opportunità di Investimento 

Investment Opportunity

�Sacom opera in un segmento di mercato in forte 

espansione che sostituirà in gran parte il 

«vecchio» concetto di fare agricoltura.

�Sacom è «Biotech»: utilizza cioè i microrganismi 

per sviluppare prodotti e processi per la 

nutrizione e la protezione delle piante.

�Sacom è «Green»: attraverso la Biotecnologia 

Naturale riduce l’uso di pesticidi e trattamenti 

chimici, preservando la fertilità dei terreni 

dall’erosione e dalla desertificazione. 

�«Sacom Green Biotech» (SGB), è la tecnologia 

esclusiva Sacom in grado di favorire lo sviluppo 

sano ed equilibrato della pianta, ripristinando 

rapidamente la naturale protezione del terreno e 

migliorandone la resa.

Crescita per linee interne mediante il 

potenziamento della struttura commerciale, 

l’entrata in nuovi mercati e il miglioramento 

qualitativo dei prodotti – processi.

Crescita per linee esterne mediante Joint 

Venture, Accordi Commerciali ed 

eventualmente anche acquisizioni di altri 

player di settore. 

Rafforzamento della struttura patrimoniale

Miglioramento immagine e visibilità in un 

contesto di mercato dinamico

1

2

3

4
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SGB - Punti di forza 

Sacom opera in un segmento di mercato in forte espansione che sostituirà in gran parte il 

«vecchio» concetto di fare agricoltura.

Sacom dispone di un laboratorio all’avanguardia con un team di ricercatori specializzati e 

ha un scientific board composto da esperti con standing nel settore.

Sacom realizza biotecnologie naturali in grado di incrementare sensibilmente la 

produttività delle colture, di migliorare la qualità dei raccolti e le proprietà dei prodotti, e 

di ridurre l’impatto ambientale nell’attività agricola.

Sacom produce prodotti biotecnologici ad elevata marginalità grazie al sistema green 

biotech sviluppato in house.

1

2

3

4



Programmi futuri e strategie
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Prossimi step
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1

POTENZIAMENTO RETE 

VENDITA

Attraverso team di addetti coordinati da 

responsabili di macroarea e da agronomi che 

intervengono presso la clientela finale in Italia, 

Est Europa, Nord Africa, Asia e Sud America

INNOVAZIONE

DI PRODOTTO

Sviluppare prodotti tecnologicamente avanzati 

grazie a investimenti in ricerca e sviluppo

RAZIONALIZZAZIONE Della gamma prodotti verso quelli a maggior 

valore aggiunto

CRESCITA PER 

LINEE ESTERNE E 

PENETRAZIONE NUOVI 

MERCATI

Attraverso partnership, accordi commerciali e 

strategici, acquisizioni

2

3

4
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2013

2014

Accesso a nuovi mercati
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Romania, Bulgaria

Turchia, Albania, Bosnia, Grecia

Colombia, Messico, 

Macedonia, Marocco, 

Senegal, Angola, 

Repubblica Dominicana, 

Ucraina, Egitto, 

Ghana, Kenya, Tanzania, 

Libano 



Financial Highlights
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Knowledge sharingKnowledge sharing



Conto economico e Stato patrimoniale
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Revenues (€/Mln) EBITDA (€/Mln)

Ebitda Margin 6% Ebitda Margin 12%

EBIT (€/Mln)

2011 2012

Ebit Margin 7%

PFN (€/Mln)

€/Mln 2011 2012

CCN 5,3 3,3

Capitale Investito Netto 17,8 17,1

Patrimonio Netto 3,2 3,9

Posizione Finanziaria Netta 14,6 13,2



Dr. Carlo Piretti

COO Sacom S.p.A.

Carlo.piretti@grupposacom.com

Dott.ssa Tiziana Iacobelli

IR Sacom S.p.A.

ir@grupposacom.com

Tiziana.iacobelli@grupposacom.com
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Contatti
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