
 

ACCERTAMENTO AVVENUTA CONVERSIONE DELLE AZIONI SVILUPPO DI ISAGRO IN AZIONI 
ORDINARIE E RELATIVA ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 21 maggio 2021 - Facendo seguito alla comunicazione del 14 maggio 2021, con la quale è stato reso noto, 
inter alia, che il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha accertato l’avvenuta conversione delle “Azioni 
Sviluppo” in Azioni Ordinarie, si comunica che in data odierna è stata eseguita l’iscrizione nel registro delle imprese 
di Milano Monza Brianza Lodi della relativa delibera. Il testo aggiornato dello statuto sociale è stato depositato 
presso il registro delle imprese. 

Si comunica inoltre che le Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Sviluppo saranno assegnate agli 
aventi diritto, nel rapporto di un’Azione Ordinaria per ogni Azione Sviluppo posseduta, con efficacia dal 25 maggio 
2021. 

In pari data le Azioni Sviluppo saranno revocate dalla quotazione sul MTA. 

Ad esito dell’assegnazione delle Azioni, il capitale sociale di Isagro, pari a Euro 24.961.207,65 sarà composto da n. 
38.724.879 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale. 
 

 
 
 

 

 

 

Informazioni su Isagro 
Isagro S.p.A., una società nata nel 1993 da origini Montecatini/Montedison e quotata alla Borsa di Milano dal 2003, e le sue 
controllate sono parte del Gruppo Gowan. 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”. 
Una offerta pubblica di acquisto obbligatoria sarà lanciata a breve ad un prezzo di 2,76 Euro per azione, con l’obiettivo di un 
successivo delisting della Società. 
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