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Milano, 31 luglio 2013 – Con riferimento al comunicato stampa diffuso in data odierna, si riportano di 

seguito le informazioni integrative richieste dalla Consob: 

• Isagro S.p.A. (“Isagro”) è attualmente controllata, come risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi 

dell’art. 120 del T.U.F., da Piemme S.r.l. (“Piemme”) attraverso Manisa S.r.l. (“Manisa”), di cui detiene 

il 53,9% del capitale con diritto di voto, la quale detiene il 75,5% del capitale con diritto di voto di 

Holdisa S.r.l. (“Holdisa”), la quale detiene, a sua volta, il 54,7% delle azioni con diritto di voto di Isagro. 

Piemme è controllata dalla famiglia Basile. Le quote di minoranza nel capitale di Manisa e di Holdisa 

sono detenute da meno di venti soggetti (partner industriali o finanziari ed ex manager) che non sono 

legati a Piemme da alcun patto parasociale (le “Minoranze”); 

• l’accordo quadro sottoscritto in data odierna prevede che l’intera partecipazione detenuta da Piemme 

in Manisa sarà trasferita a Newco in parte (per circa il 90%) a titolo di conferimento in natura ed in 

parte (per circa il 10%) a titolo di compravendita; 

• l’accordo quadro prevede altresì che Gowan sottoscriverà un aumento di capitale riservato di Newco, 

pari al 49% del capitale sociale post aumento, per un ammontare di € 18 milioni, somma che Newco 

utilizzerà come segue: per circa € 15,7 milioni, per finanziare il rafforzamento patrimoniale di Isagro 

anche attraverso la sottoscrizione di Azioni Sviluppo da parte delle Minoranze; per circa € 2 milioni, per 

pagare il prezzo dovuto a Piemme per l’acquisto della quota di Manisa di cui sopra; 

• nell’ambito dell’accordo quadro sono stati altresì riconosciuti a Gowan alcuni diritti con riferimento 

alla governance di Isagro, quali: la possibilità di designare alcuni membri dell’organo amministrativo di 

Isagro; un diritto di veto, nell’ambito del consiglio di amministrazione di Newco, su talune operazioni 

straordinarie riguardanti Isagro; il diritto di discutere preventivamente nell’ambito del consiglio di 

amministrazione di NewCo, a solo fine di reciproca consultazione, talune decisioni di competenza degli 

organi sociali di Isagro; il contenuto dettagliato delle pattuizioni in questione sarà reso noto 

nell’ambito delle formalità che saranno eseguite ai sensi dell’art. 122 del T.U.F. nei termini ivi previsti; 
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• i diritti di cui sopra avranno lo scopo di consentire a Gowan di proteggere efficacemente il valore 

dell’investimento effettuato e non avranno, a giudizio delle parti, l’effetto di attribuire a Gowan un 

controllo (congiunto con Piemme) su Isagro; peraltro l’efficacia dell’accordo quadro è subordinata alla 

conferma, da parte di Consob, della mancanza di un controllo congiunto su Isagro e della conseguente 

insussistenza di un obbligo di offerta pubblica di acquisto delle parti sui titoli Isagro; 

• il prezzo di acquisto delle quote di minoranza di Manisa e Holdisa sarà determinato in prossimità 

dell’avvio dell’aumento di capitale di Isagro e sarà correlato al prezzo di emissione delle relative azioni; 

• nell’ambito dell’aumento di capitale di Isagro la tranche costituita da Azioni Sviluppo sarà prevalente; 

tali azioni non attribuiranno ai loro possessori il diritto di voto nell’assemblea generale della società; la 

loro conversione in azioni ordinarie sarà subordinata alla perdita del controllo da parte del soggetto 

controllante al momento dell’emissione o al lancio di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sui 

titoli 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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