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COMUNICATO STAMPA   
  

 

PUBBLICAZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE  
 

(ai sensi dell’art. I.A.2.3.1 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e 
dell’art. 104, comma 1-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni) 

 
 

Milano, 23 maggio 2014 - Isagro S.p.A. (“Isagro” o la “Società”) rende noto che, in data odierna, è stato 

messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, nonché sul sito internet della Società 

(www.isagro.com) e sul “sito di stoccaggio” autorizzato “1Info”, lo statuto della Società, come modificato a 

seguito della variazione del capitale sociale conseguente all’aumento di capitale di Euro 29.009.584,23 

(comprensivo del sovrapprezzo) mediante emissione di n. 6.999.960 Azioni Ordinarie e n. 14.174.919 azioni 

di categoria speciale denominate “Azioni Sviluppo”, offerte in opzione agli azionisti, previa introduzione 

della possibilità di emettere dette azioni di categoria speciale.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 dello statuto della Società, le Azioni Sviluppo si convertono tutte e 

automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di uno a uno: (i) nel caso in cui Piemme S.r.l. - che è al 

vertice della catena di controllo Isagro - riduca, direttamente o indirettamente, la sua partecipazione al di 

sotto della soglia 50%, ovvero (ii) nel caso in cui sorga in capo a una o più persone un obbligo di 

promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle Azioni Ordinarie di Isagro, alla quale i 

possessori di Azioni Sviluppo potranno quindi aderire a seguito della conversione delle loro azioni in Azioni 

Ordinarie con diritto di voto. Le Azioni Sviluppo si convertono, inoltre, nel caso in cui sia promossa 

un’offerta volontaria avente caratteristiche tali da esimere l’offerente che, ad esito dell’offerta, superi la 

soglia del 30% fissata dalla legge, dall’obbligo di promuovere un’offerta successiva e il socio di controllo 

Holdisa S.r.l. vi aderisca con un quantitativo tale di Azioni Ordinarie da ridurre la sua partecipazione al di 

sotto della soglia del 50%: in questo caso, se l’offerta è estesa anche alle Azioni Sviluppo per lo stesso 

corrispettivo e alle stesse condizioni delle Azioni Ordinarie, la conversione avviene all’esito dell’offerta e 

sempre che le condizioni alle quali l’offerta sia stata subordinata si verifichino; diversamente, lo statuto 

della Società prevede che all’esito dell’offerente sarà tenuto a offrire di acquistare tutte le Azioni Sviluppo 

in circolazione allo stesso corrispettivo offerto per le Azioni Ordinarie, e la conversione ha effetto solo 

all’esito di questa seconda offerta. 

http://www.isagro.com/
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Si ricorda altresì che, per quanto occorrer possa, l’Assemblea Straordinaria del 7 aprile 2014 ha deliberato, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, comma 1-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche 

e integrazioni, che né la conversione delle Azioni Sviluppo in Azioni Ordinarie, né la previsione o il sorgere 

dell’obbligo di offerta, di cui, rispettivamente, al terzo e al quinto comma dell’art. 7 dello statuto della 

Società, richiedono e sono quindi subordinati all’autorizzazione dell’assemblea prevista dai commi 1 e 1-bis 

dell’art. 104 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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