COMUNICATO STAMPA
Isagro e FMC firmano l’Asset Purchase Agreement
relativo alla cessione della molecola Fluindapyr

Milano, 24 luglio 2020 – Facendo seguito al comunicato stampa del 6 maggio scorso, Isagro (BIT: ISG) rende
noto che la Società e FMC hanno firmato l’Asset Purchase Agreement per la cessione a FMC degli asset di
Isagro relativi alla molecola Fluindapyr, al prezzo di 55 milioni di Euro (a fronte di un valore di libro per Isagro
di circa 25 milioni di Euro).
Il Closing (con il contestuale pagamento del Prezzo) è soggetto a talune conditions precedent e, come già
comunicato, è atteso avvenire entro la fine del terzo trimestre 2020 e comunque entro l’anno.
L’operazione è coerente con la ridefinizione delle linee strategiche e del modello di business di Isagro, che
prevedono la valorizzazione di asset relativi alla chimica organica per finanziare un progetto di crescita nei
fungicidi rameici e nelle biosolutions, in un quadro di “integrated crop management”.

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 e
naturale 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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