
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, come successivamente modificato (TUF) e 
degli artt. 129 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”).

ISAGRO S.P.A.
In data 31 luglio 2019, Giorgio Basile, Maria Camilla Filippini Battistelli, Alessandra Basile e Riccardo Basile (questi ultimi, congiuntamente 
con Giorgio Basile, i “Soci di Maggioranza”) e Gowan Company LLC (“Gowan”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto”) 
volto ad apportare alcune modifiche agli statuti sociali di Piemme S.r.l. (“Piemme”) e Holdisa S.r.l. (“Holdisa”) in tema di trasferimento 
delle partecipazioni, prevedendo a tal fine accordi per l’esercizio del voto nelle rispettive assemblee.

Tipo di accordo
Le pattuizioni contenute nel Patto che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alla fattispecie di cui   all’art. 122, comma 
1 TUF, in quanto aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee di Piemme e di Holdisa. Piemme, tramite Holdisa, 
controlla indirettamente Isagro S.p.A., una società con sede legale in Milano, Via Caldera 21, partita IVA 09497920158, iscritta al R.E.A. 
di Milano al n. 1300947 (“Isagro”), che ha azioni ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.  
Gli impegni di voto hanno ad oggetto l’approvazione di modificazioni agli statuti di Piemme ed Holdisa che incidono sul regime di 
trasferibilità delle rispettive partecipazioni. 

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto:
i.  le quote rappresentative del 100% del capitale sociale di Piemme; tutte le quote di Piemme conferite nel Patto sono munite del diritto 

di voto e attribuiscono, nel complesso, il 100% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Piemme;
ii.  le quote rappresentative del 100% del capitale sociale di Holdisa; tutte le quote di Holdisa conferite nel Patto sono munite del diritto 

di voto e attribuiscono, nel complesso, il 100% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Holdisa.
Piemme è una società di diritto italiano con sede in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale Euro 220.000, iscritta al Registro Imprese 
di Milano e codice fiscale n. 12177730152, società che detiene la maggioranza delle azioni con diritto di voto di Holdisa.
Holdisa è una società di diritto italiano con sede in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale Euro 21.000.000, iscritta al Registro Imprese 
di Milano e codice fiscale n. 08397110969, che detiene n. 13.174.000 azioni ordinarie di Isagro, che rappresentano complessivamente 
il 53,662% del capitale sociale con diritto di voto. 

Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari dagli stessi detenuti 
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto vincolano i Soci di Maggioranza e Gowan.
La tabella che segue indica ciascuno dei partecipanti al Patto (i “Partecipanti”), nonché la percentuale di partecipazione dagli stessi 
detenuta in Piemme e Holdisa e che sono integralmente conferite al Patto.

Soci di Piemme % del capitale sociale di Piemme
Giorgio Basile 37.57%

Maria Camilla Filippini Battistelli 21,93%

Alessandra Basile 20%

Riccardo Basile 20%

Gowan 0,5%

Soci di Holdisa % del capitale sociale di Holdisa
Piemme 51%

Gowan 49%

Attualmente Isagro è controllata, ai sensi dell’art. 93 del TUF, da Piemme attraverso Holdisa, di cui detiene il 51% del capitale con 
diritto di voto; a sua volta, Holdisa detiene il 53,662% delle azioni con diritto di voto di Isagro.

Si ricorda per completezza che, in attuazione delle pattuizioni dall’accordo quadro stipulato in data 30 luglio 2013 tra Piemme, Gowan 
e Isagro, sono state in precedenza adottate nello statuto di Holdisa disposizioni statutarie aventi ad oggetto la composizione degli 
organi di amministrazione e di controllo di Isagro e obblighi di preventiva consultazione in merito a decisioni che riguardano Isagro 
(tali disposizioni sono più ampiemente descritte nell’estratto ex art. 130 TUF da ultimo pubblicato sul sito www.isagro.com in data 3 
aprile 2019). Tale accordo quadro è stato risolto dalle parti in data 31 luglio 2019. Le disposizioni sopra indicate continuano ad essere 
vigenti ed efficaci in quanto contenute nello statuto di Holdisa.

L’estratto contenente le informazioni essenziali del Patto ai sensi dell’art. 130 Regolamento Emittenti viene messo disposizione del 
pubblico sul sito internet www.isagro.com (sezione “Investor Relations / Avvisi obbligatori”).


