
 

 

COMUNICATO STAMPA   

 

AUMENTO DI CAPITALE IN BASJES HOLDING RISERVATO A GOWAN 

 

Milano, 18 ottobre 2013 – Isagro S.p.A., congiuntamente a Piemme S.r.l. (società da cui è indirettamente 

controllata), rende noto che, in esecuzione dell’accordo concluso in data 30 luglio 2013 e comunicato in 

data 31 luglio 2013, l’assemblea dei soci di BasJes Holding S.r.l. ha deliberato in data odierna un aumento di 

capitale riservato a Gowan Company LLC per un importo di € 18 milioni, interamente sottoscritto. 

 

A seguito dell’aumento di capitale, BasJes Holding, a cui la controllante Piemme aveva in data 11 ottobre 

2013 trasferito la propria quota di controllo in Manisa S.r.l. (società che controlla Holdisa S.r.l., che detiene 

il 54,7% delle azioni ordinarie di Isagro S.p.A.), risulta controllata per il 51% da Piemme, con Gowan che 

entra nella struttura di controllo di Isagro con il restante 49%. 

 

Isagro e Gowan hanno inoltre firmato accordi per la distribuzione dei prodotti di Isagro nei mercati nord-

americani e in quello italiano. 

 

Gowan è una società con base negli Stati Uniti operante nello sviluppo, commercializzazione e distribuzione 

di agrofarmaci, con vendite a livello di gruppo in circa 80 Paesi.  

 

§ § § 

 

Le risorse finanziarie derivanti dall’aumento di capitale sopra citato saranno per la maggior parte utilizzate 

per sottoscrivere, direttamente e/o indirettamente, un aumento di capitale in Isagro, attraverso l’emissione 

di nuove Azione Ordinarie e di Azioni Sviluppo, finalizzato al rafforzamento della struttura finanziaria di 

Isagro e alla semplificazione della sua struttura di controllo. 

 

Le Azioni Sviluppo, una nuova categoria di azioni speciali ideata appositamente per società aventi un 

Soggetto Controllante, prevedono, a fronte dell’assenza di diritto di voto, un extra-dividendo rispetto alle 

Azioni Ordinarie e la conversione automatica in Azioni Ordinarie in tutte le fattispecie di OPA obbligatoria e 

in caso di perdita di controllo da parte del Soggetto Controllante. Le Azioni Sviluppo, pertanto, offrono agli 

investitori in società con Soggetto Controllante un meccanismo di remunerazione privilegiata e una forte 

protezione dell’investimento, poiché esse si convertono in Ordinarie nel momento in cui risulta 

economicamente rilevante per tali investitori detenere Azioni Ordinarie. 
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§ § § 

 

“Siamo entusiasti di unire la nostra capacità commerciale all’eccellente ricerca di Isagro“, ha dichiarato Juli 

Jessen, CEO di Gowan. 

 

“Grazie alla forte reciproca complementarietà”, ha dichiarato Giorgio Basile, Presidente e CEO di Isagro, 

“l’alleanza strategica con il nostro partner Gowan contribuirà significativamente alla crescita commerciale 

di Isagro, assicurando al contempo a Gowan l’accesso al nostro portafoglio prodotti e alla nostra provata 

capacità di innovazione, basati sulla nostra ricerca di base”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 € 150 milioni e 620 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 mercati chiave, di prodotti per la protezione delle colture agricole. 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

Isagro S.p.A. 

 Ruggero Gambini Tel.   02 40901 295 

 Chief Financial Officer & IR Manager 
 

 Maria Teresa Agazzani Tel.   02 40901 266 

  Responsabile Comunicazione Corporate & Servizi Generali 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gowan Company LLC 

 Christina Economou  Tel. +1 (928) 8191576 
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