
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA   
  

 

AUMENTO DI CAPITALE ISAGRO S.P.A. 
 

PIENO SUCCESSO DELL’AUMENTO DI CAPITALE 
 

SOTTOSCRITTO PER UN AMMONTARE DI EURO 29.009.584,23 
 
 

 

Milano 21 maggio 2014 - Isagro S.p.A. (“Isagro”) comunica che si è concluso con successo l’aumento di 

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

mediante emissione di massime n. 7.000.000 azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) e massime n. 

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

offerte in opzione agli azionisti, deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 7 aprile 2014. 

Durante il periodo di offerta in opzione 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). 

In conformità a quanto previsto dall’art. 2441, comma 3, del codice civile, Isagro ha offerto in Borsa 

(l’“Offerta in Borsa”) i n. 133.900 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta in opzione (i “Diritti 

Inoptati”) e, all’esito del periodo di Offerta in Borsa, sono state sottoscritte n. 53.520 Azioni Ordinarie e n. 

108.378 Azioni Sviluppo, per un controvalore complessivo di Euro 221.800,26. Pertanto risultano non 

sottoscritte n. 40 Azioni Ordinarie e n. 81 Azioni Sviluppo, per un controvalore complessivo pari ad Euro 

165,77. 

L’aumento di capitale, quindi, si è concluso con la sottoscrizione di n. 6.999.960 Azioni Ordinarie e n. 

14.174.919 Azioni Sviluppo, per un controvalore complessivo di Euro 29.009.584,23. 

All’esito delle sottoscrizioni di cui sopra, il nuovo capitale sociale di Isagro risulterà pertanto pari ad Euro 

24.961.207,65, rappresentato da n. 24.549.960 azioni ordinarie e n. 14.174.919 Azioni Sviluppo, tutte prive 

del valore nominale. Nei prossimi giorni gli Amministratori depositeranno la dichiarazione di cui all’art. 

2444 del codice civile.  
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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, in adempimento agli impegni assunti l’azionista di controllo, Holdisa S.r.l. ha esercitato tutti i 

diritti di opzione ad esso spettanti, sottoscrivendo n. 3.840.000 nuove Azioni Ordinarie e n. 7.776.000 

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

15.913.920.  

Si ricorda inoltre che, a partire dal 16 maggio 2014, le Azioni Sviluppo sono negoziate nel Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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