
 
 

 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

ISAGRO E GOWAN: ACCORDO DI LICENZA E FORNITURA PER IL KIRALAXYL 

 

Milano e Harpenden (Inghilterra), 18 novembre 2016 – Un accordo di Licenza e Fornitura è stato 

concluso ieri tra Isagro e Gowan Crop Protection Limited per il marketing e lo sviluppo di lungo 

periodo del fungicida di proprietà Kiralaxyl in Europa, rafforzando così l’alleanza strategica tra 

Isagro e Gowan. 

 

L’accordo permette a Gowan di essere la licenziataria esclusiva nell’Unione Europea e in Svizzera 

di tutte le miscele di Kiralaxyl, esistenti e da sviluppare, e include un provento iniziale per Isagro di 

circa 5 milioni di Euro, già riflessi nel risultato marginalmente positivo previsto per l’intero 

esercizio 2016 come comunicato il 14 novembre 2016. 

  

Gowan Crop Protection Limited (GCP) è interamente controllata da Gowan Company LLC, che è 

una parte correlata, in quanto partner di minoranza nella struttura di controllo di Isagro. GCP ha 

sede in Inghilterra e gestisce l’espansione internazionale di Gowan.   

   

Isagro, in quanto “società di minori dimensioni” ai sensi del Regolamento Consob in materia di 

Parti Correlate, ha attivato la procedura semplificata prevista per le operazioni di maggiore 

rilevanza, ossia applicando le stesse disposizioni previste per le operazioni di minore rilevanza, 

come da Procedura adottata dalla Società. L’operazione in questione, pertanto, è stata approvata 

dal Consiglio di Amministrazione di Isagro nella riunione del 14 novembre 2016, previo parere 

favorevole espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti della Società. 
  
 

Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che, nell’arco di vent’anni, è diventato un operatore qualificato nel settore dei prodotti per la 

protezione delle colture, con un fatturato di circa € 160 milioni e oltre 600 dipendenti a livello mondiale. Quotata presso Borsa 

Italiana dal 2003, Isagro opera lungo tutta la catena del valore dalla ricerca innovativa allo sviluppo, produzione e marketing a livello 

mondiale e alla distribuzione su base locale, in alcuni selezionati mercati, di prodotti per la protezione delle colture agricole. Per 

ulteriori informazioni: ir@isagro.com e www.isagro.com  
 

Gowan Company, con sede a Yuma, Arizona, USA, è una società a controllo familiare attiva nella registrazione e 

commercializzazione di prodotti per la protezione delle colture, semi e fertilizzanti, nonché di vendita al dettaglio, produzione e 

stoccaggio. Gowan promuove la tecnologia per l’agricoltura e l’orticoltura tramite lo sviluppo di prodotti innovativi, sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica e produzione di qualità. Per ulteriori informazioni visitate www.gowanco.com  
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