
 
 

COMUNICATO STAMPA 
  

DEPOSITO DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DI PHOENIX-DEL S.R.L. IN ISAGRO S.P.A. 

 

Milano, 23 marzo 2021 – Si fa seguito al comunicato stampa del 16 marzo 2021, con il quale è stato reso 
noto, tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di 
Phoenix-Del S.r.l. in Isagro S.p.A., che è stato redatto ai sensi degli articoli 2505, comma 1 e 2501-ter del 
Codice civile, sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2020 delle due società, come disposto 
dall’art. 2501-quater, comma 1 del Codice civile.  

Si comunica che in data 22 marzo 2021 il predetto progetto di fusione è stato depositato per l’iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Milano e di Padova e, in data odierna, è stato depositato presso le sedi 
sociali delle società partecipanti alla fusione e contestualmente pubblicato sul sito internet www.isagro.com 
(sezione “Governance / Altri Documenti / Fusione Phoenix-Del) nonché attraverso il sistema di stoccaggio 
autorizzato 1info (www.1info.it). 

Le decisioni di fusione saranno adottate (i) per Isagro S.p.A., dall’organo amministrativo, così come previsto 
dall’art. 21 dello Statuto sociale, mentre (ii) per Phoenix-Del S.r.l. dall’Assemblea dei soci. 

In considerazione del fatto che Isagro S.p.A. possiede tutte le quote di Phoenix-Del S.r.l., la prospettata 
operazione di fusione per incorporazione non comporta alcun concambio né aumento di capitale. 

Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal 1° luglio 2021 o, se successiva, dalla data dell'ultima delle 
iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano e di Padova. Gli effetti fiscali e contabili, 
si ricorda, decorreranno a partire dal 1° gennaio 2021 e dalla stessa data le operazioni effettuate da Phoenix-
Del S.r.l., saranno imputate al bilancio di Isagro S.p.A.. 

 

Informazioni su Isagro 
Isagro S.p.A., un operatore indipendente nato nel 1993 da origini Montecatini/Montedison, è quotata alla Borsa di Milano dal 2003. 
Inizialmente basata sulla ricerca e sviluppo di nuove molecole di origine chimica, è oggi alla testa di un Gruppo che offre prodotti per 
l’agricoltura a basso impatto ambientale, con un progetto di crescita focalizzato nel comparto dei prodotti di origine biologica/naturale 
e rameica quale parte di un modello di business che punta a fare leva sull’attuale portafoglio prodotti in un quadro di “integrated crop 
management”. 
Nel 2014 Isagro ha emesso le Azioni Sviluppo, una nuova categoria di azioni speciali specificamente concepite per Aziende aventi un 
Soggetto Controllante. Le principali caratteristiche delle Azioni Sviluppo sono l’assenza di diritti di voto con un extra-dividendo rispetto 
alle Azioni Ordinarie (pari al 20% nel caso di Isagro) e la loro conversione automatica in Azioni Ordinarie nel rapporto 1:1 in caso di 
perdita di controllo da parte del Soggetto Controllante e/o di OPA.  
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