
ESTRATTO AGGIORNATO DEL PATTO PARASOCIALE RELATIVO ALLE QUOTE DI PIEMME S.R.L., 
CONTROLLANTE ISAGRO S.P.A.  

 
Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 (“T.U.F.”) e degli artt. 129 e ss. del Regolamento Consob n. 
11971 del 14/5/1999 si rende noto che, in occasione dell’ingresso, avvenuto in data 18/10/2013, di Gowan 
Company LLC, con sede in Yuma, Arizona U.S.A. (“Gowan”), nella catena di controllo di Isagro S.p.A., con 
sede in Milano, Via Caldera 21 (“Isagro”), alcuni soci di Piemme S.r.l. (“Piemme”), società che esercita 
indirettamente il controllo su Isagro, hanno stipulato a favore di Gowan talune pattuizioni (il “Patto”) aventi ad 
oggetto quanto più innanzi indicato.  
In data 5/2/2014, in esecuzione di quanto previsto dal Patto, Giorgio Basile ha venduto a Gowan Company 
LLC una quota pari allo 0,50% del capitale sociale di Piemme. Inoltre, in data 15/1/2014, lo statuto di Piemme è 
stato modificato mediante l’inserimento, tra l’altro, di una clausola di prelazione dando corso a quanto previsto 
dal Patto. In data 31/3/2015, il socio Maurizio Basile ha venduto al socio Giorgio Basile la propria intera quota 
pari al 6,88% del capitale sociale di Piemme. 
Successivamente, in data 22/5/2017, la composizione del capitale sociale di Piemme è variata (come risulta dalla 
tabella qui di seguito riportata) a seguito di atti intervenuti tra i soci Giorgio Basile, Maria Camilla Filippini 
Battistelli e Riccardo Basile su quote del capitale sociale di Piemme. 
Si riportano di seguito le informazioni essenziali relative al Patto, aggiornate tenendo conto dell’attuale 
composizione del capitale sociale. Vengono omesse alcune delle pattuizioni originarie, relative alla cessione di 
una quota sociale da Giorgio Basile a Gowan e alla modifica dello statuto sociale, in quanto le stesse hanno 
ricevuto puntuale esecuzione da parte dei partecipanti al Patto. 
1. Società oggetto del Patto  
Il Patto ha ad oggetto Piemme. 
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto  
Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti dalle quote rappresentative del 99,50% del capitale 
sociale di Piemme riportate nella tabella di cui al successivo paragrafo 3 (le “Quote ”). 
3. Soggetti aderenti al Patto  
La tabella che segue indica ciascuno degli attuali partecipanti al Patto (i “Soci Piemme”) e Gowan, la quale 
detiene una quota pari allo 0,50% del capitale di Piemme. 

Soci Piemme % del capitale sindacato % del capitale di Piemme 

Giorgio Basile 50,00    49,75 
Maria Camilla Filippini Battistelli  31,91   31,75 
Alessandra Basile   18,09 18,00 
Totale 100,00 99,50 

4. Tipo e contenuto del Patto  
Il Patto rientra tra quelli di cui all’art. 122, comma 1, e comma 5, lettera b), del T.U.F., in quanto contiene 
limitazioni al trasferimento delle Quote come meglio di seguito specificato. 
I Soci Piemme si sono obbligati nei confronti di Gowan a non trasferire a terzi le proprie Quote. 
5. Soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo di Piemme 
Nessuno dei partecipanti al Patto è in grado di esercitare il controllo su Piemme in virtù del Patto. 
6. Durata del Patto  
Il Patto, la cui prevista durata era di tre anni (decorrenti dalla sua stipula, avvenuta il 18 ottobre 2013) con 
rinnovo automatico per un ulteriore periodo di due anni, si è rinnovato tacitamente in data 18 ottobre 2016 e, 
pertanto, avrà durata fino al 18 ottobre 2018. 
7. Clausole penali e organi del Patto  
Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto. Non sono previsti organi del 
Patto. 
8. Soggetto presso il quale le azioni saranno depositate 
Non è previsto alcun impegno in proposito. 
9. Pubblicità del Patto  
Il Patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano mediante trasmissione telematica 
in data 23 ottobre 2013, prot. n. 379695/2013. Il presente estratto aggiornato viene messo disposizione del 
pubblico sul sito internet www.isagro.com (sezione “Investor Relations”) e dello stesso viene data notizia 
mediante avviso pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 30 maggio 2017. 


