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Isagro: 14 marzo cda conti, nessun
elemento di profit warning

11:08  Andamento Borsa non rispecchia valore del gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 08 feb - Isagro, con riferimento al recente andamento del titolo,
che ha visto una forte penalizzazione dei corsi sia delle azioni ordinarie che delle
azioni Sviluppo, peraltro in un contesto di scarsi volumi, reitera in una nota che
"agli attuali corsi borsistici, la societa' vale meno della meta' del valore di libro del
proprio patrimonio netto consolidato, che a sua volta, sempre a giudizio della
Societa', e' largamente inferiore al valore effettivo dell'attivo di bilancio". Isagro,
prosegue il comunicato, non ritiene sussistere una motivazione di carattere
razionale, ossia basata su motivazioni di ordine patrimoniale/finanziario, per la
presenza di uno spread tra il corso dell'azione ordinaria e quello dell'azione
Sviluppo. Isagro, infine, ricorda che il prossimo 14 marzo si terra' il cda che
approvera' i conti dell'esercizio 2015, in relazione ai quali non vi e' alcun elemento
di 'profit warning' rispetto a quanto gia' comunicato. Nell'ultmino mese Isagro ha
perso il 25,8% del suo valore in Borsa mentre oggi e' scambiata in calo del 3,2%
(+2,1% le azioni Isagro Sviluppo). com-rmi (RADIOCOR) 08-02-16 11:08:44
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