COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ISAGRO S.P.A.:
 HA RITENUTO CONGRUO IL CORRISPETTIVO DI EURO 2,76 PER AZIONE
 HA APPROVATO IL COMUNICATO DELL’EMITTENTE IN RELAZIONE ALL’OFFERTA PUBBLICA
DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI
ISAGRO S.P.A. PROMOSSA DA CROP DEMETRA LIMITED
Milano, 10 giugno 2021 – Isagro S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data
odierna, ha approvato il comunicato (il “Comunicato dell’Emittente”) redatto ai sensi dell’articolo 103,
comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), e
dell’articolo 39 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”),
contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione (i) sull’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”) ai sensi e per gli effetti degli articoli 106, commi 1 e 3, lett. a), del TUF e
45 del Regolamento Emittenti promossa da Crop Demetra Limited (l’“Offerente”) sulle azioni ordinarie di
Isagro e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo.
Ai fini della predetta valutazione, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni
dell’Offerta come descritti nel relativo Documento di Offerta nella sua ultima versione in corso di istruttoria
da parte di Consob e ha, tra l’altro, tenuto conto del parere rilasciato all’unanimità in data odierna dagli
Amministratori Indipendenti dell’Emittente ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti e della
fairness opinion rilasciata da Lazard S.r.l. in qualità di advisor finanziario indipendente nominato dagli
Amministratori Indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione si è, altresì, avvalso della consulenza legale
dell’Avv. Alessandro Chieffi, partner di Koiné società tra avvocati.
All’esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del contenuto della fairness opinion
rilasciata dall’advisor finanziario e del parere degli Amministratori Indipendenti, ha ritenuto congruo, da un
punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 2,76 per ogni azione ordinaria Isagro che sarà portata in
adesione all’Offerta, dando mandato al Consigliere Indipendente Giuseppe Persano Adorno di apportare al
Comunicato dell’Emittente le eventuali rettifiche e correzioni, di natura non sostanziale, che si rendessero
necessarie e/o opportune.
Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato
dell’Emittente che sarà allegato al Documento di Offerta relativo all’Offerta, unitamente al Parere degli
Amministratori Indipendenti e alla fairness opinion dell’advisor finanziario. Tali documenti saranno
pubblicati dall’Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge.
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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