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COMPLETATA LA SEMPLIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DI CONTROLLO DI ISAGRO 

 

 

 

 

Milano, 11 dicembre 2014 – Isagro S.p.A. rende noto che lo scorso 10 dicembre 2014 è stato iscritto presso 

il Registro delle Imprese di Milano l’atto di fusione per incorporazione di Manisa S.r.l. e Holdisa S.r.l. in 

BasJes Holding S.r.l., i cui effetti civilistici decorrono da tale data. 

BasJes Holding S.r.l., nuova controllante diretta di Isagro S.p.A. con il 53,7% dei diritti di voto, ha 

contestualmente assunto la denominazione Holdisa S.r.l.; Piemme S.r.l. continua a rivestire il ruolo di 

Soggetto Controllante. 

 

Ha così trovato piena concretizzazione l’operazione di rafforzamento strategico e finanziario avviata nel 

luglio 2013, che prevedeva (i) l’ingresso del partner industriale di minoranza Gowan nella catena di 

controllo del Gruppo, (ii) l’aumento di capitale di circa 30 milioni di Euro, anche tramite le nuove Azioni 

Sviluppo, e (iii) la semplificazione e l’accorciamento della struttura di controllo di Isagro. 

 

”Il perfezionamento di questa operazione”, ha commentato Giorgio Basile, Presidente e Amministratore 

Delegato di Isagro S.p.A., “rafforza il nostro progetto di rilancio e crescita, avviato nel corso del 2012 e 

comunicato al mercato con il Business Plan 2014-2018”. 

 

Si riporta di seguito la nuova struttura di controllo di Isagro. 
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Struttura di controllo di Isagro al 10 dicembre 2014 

 

 

 

 

 

Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che, nell’arco di vent’anni, è diventato un operatore qualificato nel settore degli agrofarmaci, 
con un fatturato di circa € 140 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: 

 
 

Ruggero Gambini 
Chief Financial Officer 
Tel. +39(0)240901.280 

 Maria Teresa Agazzani 
Corporate Communication & G.S. Manager  
Tel. +39(0)240901.266 

   

Davide Grossi 
IR Manager & Financial Planner 
 Tel. +39(0)240901.295 
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