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Il punto
I mercati

Piazza Affari addio Spread
Btp/ 2 dea 

Isagrro va via 130

con un'Opa Usa

di Sara Bennewitz

Isagro, piccola azienda quotata al
segmento Star, si appresta a Dow Jones /*

salutare Piazza Affari. Il suo +0,97% 31.801,91
business innovativo, fatto di
fertilizzantie insetticidi per 32,0

l'agricoltura del domani, è poco 30,0 
adatto agli investitori. Il titolo Í .-
languiva tra scambi ridotti e dal 

28'0

2018 non tornava sopra 2 cirro ad 26,0

azione. Ha avuto gioco facile il 
24,0

colosso Usa Gowan, che è un
partner del gruppo da120I3, a 22,0

convincere ifondatori a vendergli il 2 mar 3 mar 4 mar 5 mar 8 mar
controllo dell'azienda che con un

socio internazionale potrà avere
una scala e prospettive di crescita -2,03% 67,95$
molto maggiori. Per gli investitoriil
prezzo dell'Opa che punta al 68,0

delistingè di quelli ricchi: 2,76 euro, 66,0
un premio de1118% sulle quotazioni e  

una valutazione di quelle su cui non 64,0

c'è da discutere dato che 62,0
apparentemente fa felici tutti gli

azionisti, grandi e piccoli. Da inizio 
60,0

anno anche laAstm di Gavio ha 58,0
annunciato che saluterà Piazza 2 mar 3 mar 4 mar 5 mar 8 mar
Affari e Cerved - che ha una
trattativa avanzata con
Centerbridge per vendere l'attività

degli Npl - pare la prossima
indiziata. In Italia le aziendefanno
fatica a quotarsi, ma con più facilità
(quelle buone) spesso salutano il
mercato in cerca di prospettive

migliori. Un dato, quello dei
delistingnei tempi d'incertezza, che

fa pensare.t RI PRODUZIO NE PISERVRTR
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