
 

 

 

COMUNICATO STAMPA   
  

 

AUMENTO DI CAPITALE ISAGRO S.P.A. 
 

CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE 
 

Sottoscritto il 99,23% delle Azioni Ordinarie e il 99,23% delle Azioni Sviluppo  
offerte in opzione agli azionisti 

 
I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dal 16 maggio 2014 

 
 

 

Milano, 13 maggio 2014 – Isagro S.p.A. (“Isagro”) comunica che si è conclusa oggi l’offerta in opzione agli 

azionisti delle massime n. 7.000.000 Azioni Ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle Azioni 

Ordinarie già in circolazione (le “Azioni Ordinarie”) e massime n. 14.175.000 azioni di categoria speciale 

denominate “Azioni Sviluppo” (le “Azioni Sviluppo” e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie, le “Azioni”), 

tutte prive del valore nominale e aventi godimento regolare, rivenienti dall’aumento di capitale a 

pagamento, in forma scindibile, del valore complessivo massimo pari a Euro 29.009.750,00. 

Durante il periodo di offerta in opzione (22 aprile 2014 - 13 maggio 2014, estremi inclusi, il “Periodo di 

Offerta”) sono stati esercitati n. 17.366.100 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 6.946.440 Azioni 

Ordinarie, pari al 99,23% del totale delle Azioni Ordinarie offerte, e n. 14.066.541 Azioni Sviluppo, pari al 

99,23% del totale delle Azioni Sviluppo offerte, per un controvalore complessivo di Euro 28.787.783,97 (di 

cui Euro 9.516.622,80, quanto alle Azioni Ordinarie ed Euro 19.271.161,17, quanto alle Azioni Sviluppo). 

Si rende noto che l’azionista Holdisa S.r.l., che controlla Isagro con il 54,70% del capitale sociale, ha 

integralmente dato esecuzione al proprio impegno di sottoscrizione, in sede di Periodo di Offerta, della 

quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale, fino a concorrenza dell’importo complessivo di circa 

Euro 15,9 milioni, esercitando n. 9.600.000 diritti di opzione per la sottoscrizione di n.3.840.000 Azioni 

Ordinarie, pari al 54,86% del totale delle Azioni Ordinarie offerte, e n. 7.776.000 Azioni Sviluppo, pari al 

54,86% del totale delle Azioni Sviluppo offerte, per un controvalore complessivo di Euro 15.913.920. 

Al termine del Periodo di Offerta risultano dunque non esercitati n. 133.900 diritti di opzione (i “Diritti 

Inoptati”) validi per la sottoscrizione di complessive n. 53.560 Azioni Ordinarie, pari allo 0,77% del totale 

delle Azioni Ordinarie offerte, e n. 108.459 Azioni Sviluppo, pari allo 0,77% del totale delle Azioni Sviluppo 

offerte, per un controvalore complessivo di Euro 221.966,03. 
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Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, i Diritti Inoptati saranno offerti sul Mercato Telematico 

Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), da Banca IMI S.p.A., per conto di Isagro, 

nelle sedute del 16, 19, 20, 21 e 22 maggio 2014, salvo chiusura anticipata (l’“Offerta in Borsa”). Nel corso 

della prima seduta sarà offerto il totale dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti 

i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.  

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni offerte congiuntamente in Borsa 

in Pacchetti Inscindibili, ciascuno composto di n. 40 Azioni Ordinarie e n. 81 Azioni Sviluppo, al prezzo 

unitario di Euro 1,37 (di cui Euro 1,02 a titolo di sovrapprezzo) per ciascuna Azione Ordinaria e Azione 

Sviluppo, e il rapporto di assegnazione sarà pari a n. 1 Pacchetto Inscindibile ogni n. 100 Diritti Inoptati, per 

un prezzo di offerta complessivo pari a Euro 165,77.  

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa, e conseguentemente la 

sottoscrizione delle Azioni, dovrà essere effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di 

gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 23 maggio 2014, salvo il 

caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita di tutti i Diritti Inoptati offerti 

nelle sedute del 16 o del 19 maggio 2014. 

Nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa, l’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito 

della predetta Offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 

terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi: 

- entro e non oltre il 21 maggio 2014, in caso di chiusura anticipata il 16 maggio 2014; 

- entro e non oltre il 22 maggio 2014, in caso di chiusura anticipata il 19 maggio 2014. 

Resta comunque inteso che, qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime 

due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 16 e 19 maggio 2014), il termine ultimo per la 

sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 23 maggio 2014. 

Le Azioni rivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari 

autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata 

contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di 

liquidazione successivo. 

Si ricorda che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 7868 dell’11 aprile 2014, ha disposto 

l'ammissione delle Azioni Sviluppo alla quotazione sul MTA, segmento STAR. Si prevede che l’avvio delle 

negoziazioni delle Azioni Sviluppo sarà disposto da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 16 maggio 2014. 



 

Pagina 3 di 3 

Il prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti Isagro e all’ammissione a quotazione sul 

MTA delle Azioni è disponibile presso la sede legale di Isagro (Milano, Via Caldera n. 21), nonché sul sito 

internet di Isagro (www.isagro.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

   

Davide Grossi 
Financial Planning & assistance to IR 
 Tel. +39(0)240901.295 
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