
 

 

COMUNICATO STAMPA   

 
ALLEANZA STRATEGICA CON IL PARTNER INDUSTRIALE GOWAN:  

PARERE FAVOREVOLE DI CONSOB ED 

ESITO POSITIVO DELLA DUE DILIGENCE DA PARTE DI GOWAN  

 

Milano, 11 ottobre 2013 – Isagro S.p.A., congiuntamente a Piemme S.r.l. (società da cui è indirettamente 

controllata), rende noto di aver ottenuto il parere favorevole di CONSOB sull’insussistenza dell’obbligo di 

Offerta Pubblica di Acquisto con riguardo all’accordo di alleanza tra Piemme S.r.l. e Gowan Company LLC 

(una società statunitense operante nel settore degli agrofarmaci) per l’ingresso di quest’ultima come socio 

di minoranza nel sistema di controllo di Isagro S.p.A..  

 

Isagro S.p.A., inoltre, rende noto che si è conclusa favorevolmente la due diligence da parte di Gowan 

Company LLC.  

 

Conseguentemente è divenuto efficace l’accordo con Gowan Company LLC comunicato lo scorso 31 luglio 

2013, che prevede: 

1. la costituzione, avvenuta in data odierna, di una nuova società (denominata “BasJes Holding S.r.l.”) e il 

trasferimento a quest’ultima da parte della controllante Piemme S.r.l. della quota di controllo in 

Manisa S.r.l. (società che controlla Holdisa S.r.l., che detiene il 54,7% delle azioni ordinarie di Isagro 

S.p.A.); 

2. la convocazione per il 18 ottobre 2013 della prima assemblea di BasJes Holding S.r.l., che delibererà un 

aumento di capitale che sarà contestualmente sottoscritto da Gowan Company LLC per un importo di € 

18 milioni, a seguito del quale BasJes Holding S.r.l. risulterà controllata per il 51%  da Piemme S.r.l. 

mentre Gowan Company LLC deterrà il restante 49%. 

 

Tale accordo è finalizzato al rafforzamento strategico e patrimoniale di Isagro S.p.A., proiettando nel lungo 

termine il progetto industriale del Gruppo Isagro.  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che, nell’arco di vent’anni, è diventato un operatore qualificato nel settore degli 
agrofarmaci, con un fatturato di circa € 150 milioni e 620 dipendenti a livello mondiale. Quotata presso Borsa Italiana dal 2003, 
Isagro opera lungo tutta la catena del valore dalla ricerca innovativa allo sviluppo, produzione e marketing a livello mondiale e alla 
distribuzione su base locale, in alcuni mercati chiave, di prodotti per la protezione delle colture agricole. 
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