
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA   
  

 

AUMENTO DI CAPITALE ISAGRO S.P.A. 
 

CONCLUSA IN ANTICIPO L’OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI  
 

COMPRATI GIA’ IL PRIMO GIORNO TUTTI I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI  
 

 

 

Milano,16 maggio 2014 - Facendo seguito al comunicato del 13 maggio 2014, Isagro S.p.A. (“Isagro”) 

comunica che già durante la prima seduta dell’offerta in borsa effettuata in conformità all’Articolo 2441, 

comma 3, del Codice Civile (l’“Offerta in Borsa”), tenutasi in data odierna, sono stati venduti tutti i n. 

133.900 diritti non esercitati all’esito dell’offerta in opzione agli azionisti (i “Diritti Inoptati”) validi per la 

sottoscrizione di complessive n. 53.560 Azioni Ordinarie e n. 108.459 azioni di categoria speciale 

denominate “Azioni Sviluppo”, per un controvalore complessivo di Euro 221.966,03, corrispondenti allo 

0,77% del totale delle massime n. 7.000.000 Azioni Ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) e delle massime n. 

14.175.000 Azioni Sviluppo (le “Azioni Sviluppo”) di nuova emissione (collettivamente, le “Azioni”), 

rivenienti dall’aumento di capitale di Isagro a pagamento, in forma scindibile, del valore complessivo 

massimo pari a Euro 29.009.750. 

Si ricorda che i Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni offerte 

congiuntamente in Borsa in pacchetti inscindibili, ciascuno composto di n. 40 Azioni Ordinarie e n. 81 Azioni 

Sviluppo, al prezzo unitario di Euro 1,37 (di cui Euro 1,02 a titolo di sovrapprezzo) per ciascuna Azione 

Ordinaria e Azione Sviluppo, nel rapporto di n. 1 pacchetto inscindibile ogni n. 100 Diritti Inoptati, per un 

prezzo di offerta complessivo pari a Euro 165,77.  

La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema 

di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa 

aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata, e quindi entro il 21 maggio 2014. 

Si ricorda, inoltre, che, a partire dalla data odierna, le Azioni Sviluppo sono negoziate sul Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR. 
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Il prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti Isagro e all’ammissione a quotazione sul 

MTA delle Azioni è disponibile presso la sede legale di Isagro (Milano, Via Caldera n. 21), nonché sul sito 

internet di Isagro (www.isagro.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 € 140 milioni e oltre 600 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 selezionati mercati, di prodotti per la protezione delle colture agricole. 
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