
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

APPROVATO DA CONSOB IL PROSPETTO INFORMATIVO  

RELATIVO ALL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE  

 

Milano, 15 aprile 2014 - Si rende noto che in data odierna Isagro S.p.A. (“Isagro”) ha ottenuto da CONSOB 

l’approvazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo (il “Prospetto Informativo”) relativo all’offerta 

in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massimo n. 7.000.000 azioni ordinarie e di massimo n. 14.175.000 azioni 

di categoria speciale denominate “Azioni Sviluppo”, di nuova emissione, prive del valore nominale, al 

medesimo prezzo di offerta pari a Euro 1,37 (di cui Euro 1,02 quale sovrapprezzo), e, conseguentemente, 

per un valore complessivo massimo dell’aumento di capitale a pagamento, in forma scindibile, pari a Euro 

29.009.750. 

 

Le azioni ordinarie e le Azioni Sviluppo sono offerte congiuntamente in opzione agli azionisti di Isagro in 

pacchetti inscindibili composti di n. 40 azioni ordinarie e n. 81 Azioni Sviluppo e il rapporto di assegnazione 

è pari a n. 1 pacchetto inscindibile ogni n. 100 azioni ordinarie possedute, per un prezzo di offerta di ciascun 

pacchetto pari a Euro 165,77. 

 

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni ordinarie e delle Azioni Sviluppo dovranno essere 

esercitati dal 22 aprile 2014 al 13 maggio 2014 compresi (“Periodo di Offerta”) e saranno negoziabili in 

Borsa dal 22 aprile 2014 al 6 maggio 2014 compresi. Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di 

Offerta, Isagro offrirà in Borsa, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., i diritti eventualmente non 

esercitati durante detto periodo, con facoltà di collocare presso terzi le eventuali nuove azioni ordinarie e 

Azioni Sviluppo che risultassero non sottoscritte anche all’esito dell’offerta in Borsa. 

 

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 7868 dell’11 aprile 2014, ha disposto l'ammissione delle Azioni 

Sviluppo alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR. La data di inizio delle 

negoziazioni delle Azioni Sviluppo sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’articolo 2.4.4, comma 6, 

del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., previa verifica della sufficiente 

diffusione delle Azioni Sviluppo a seguito dell’offerta in opzione. 
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Si rende, infine, noto che, in data 14 aprile 2014, il socio di controllo Holdisa S.r.l., titolare di una 

partecipazione al capitale sociale di Isagro pari al 54,70% dello stesso, ha comunicato all’Emittente il 

proprio impegno irrevocabile a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale, fino a 

concorrenza dell’importo complessivo di circa Euro 15,9 milioni, utilizzando le risorse messe a disposizione 

da BasJes Holding S.r.l.. 

 

Il Prospetto Informativo sarà depositato presso la CONSOB ai sensi di regolamento, e messo a disposizione 

presso la sede sociale di Isagro in Milano, Via Caldera, 21, nonché sul sito www.isagro.com. Sarà data 

informazione al pubblico dell’avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo con le modalità e nei 

termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, mediante pubblicazione di un 

apposito avviso. 

 

***** 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Sezione IA.2.3, articolo IA.2.3.1, delle Istruzioni al Regolamento dei 

Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si rende altresì noto che in data odierna è stato messo 

a disposizione presso la sede sociale di Isagro in Milano, Via Caldera, 21, nonché sul sito www.isagro.com, il 

testo integrale dello statuto della Società come risultante a seguito delle modifiche deliberate 

dall’assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 7 aprile 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 & IR manager 
Tel. +39(0)240901.248 

 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 

  

  

ir@isagro.it         www.isagro.com  
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