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Agrofarma,
l'americana
Gowan
prepara l'opa
su Isagro
Che fa +112%

II gruppo Usa, socio
dell'azienda italiana, si
accorda con il patron
Basile per rilevare
il controllo e lanciare
un'offerta a 2,76 euro
Montanari
a pagina 14

GOWAN, ALLEATO DAL 2013 E AZIONISTA DI HOLDISA AL 49%, LANCIA L'OPA SULL'AZIENDA 

Isagro comprata dal socio Usa
Offerto un prezzo per azione più che
doppio rispetto alla capitalizzazione
di venerdì. E il titolo si adegua: +112%

DI ANDREA MONTANARI

U
n altro pezzo dell'Italia
industriale, golden po-
wer permettendo, an-
drà all'estero. Il settore,

questa volta, è l' agropharma che
vede da anni attivo il gruppo Isa-
gro controllata dalla famiglia di
Giorgio Basile. Compratore è
l' americana Gowan Company,
player da 700 miliardi di dollari
di giro d'affari, di proprietà del-
la famiglia Jessen, con sedi in
15 paesi e attiva in 70 mercati,
Italia compresa (fatturato di 34
milioni al 31 agosto scorso) e

principale cliente di Isagro. E se
l'offerente dovrà attendere l'esi-
to della valutazione governati-
va sull'eventuale esercizio del
golden power non va trascurato
il fatto che le due società e le
rispettive famiglie sono in affa-
ri dal 2013 avendo siglato nel
luglio di otto anni fa un accor-
do quadro che faceva perno su
sinergie di natura commerciale
ma anche sull'ingresso di Go-
wan Company, con una quota
del 49%, in Holdisa, la newco
creata ad hoc dalla holding dei
Basile, Piemme, e che di fatto
a cascata controlla il gruppo
quotato. Ed ecco spiegato il ra-
zionale dell'offerta che gli ame-
ricani di Yuma hanno lanciato
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Isagt, an rata dal socio Usa

ieri. «Giorgio Basile e altri soci
di Piemme, l'azionista di con-
trollo indiretto di Isagro, hanno
stipulato un accordo vincolante
relativo alla vendita di tutte le
loro quote a Gowan», si legge
nel comunicato. A seguito del
perfezionamento dell' opera-
zione, gli americani avranno il
100% di Piemme, che detiene
a sua volta il 51% del capitale
di Holdisa, che controlla Isagro
con il 53,7% delle azioni ordi-
narie». Verrà poi lanciata l'opa
finalizzata al delisting a un prez-
zo di 2,76 euro per azione con
un premio del 118% rispetto al
relativo prezzo ufficiale di ne-
goziazione alla data del 5 marzo

e del 143% rispetto alla media
dell' ultimo trimestre. L' ope-
razione di Gowan (assistita da
Mediobanca e BonelliErede)
valorizza l'equity di Isagro (af-
fiancata da Lca) 106,9 milioni.
Il titolo della società italiana
ieri ha registrato un balzo del
112%. Il player americano in-
tende mantenere i 4 stabilimenti
presenti in Italia e investire sullo
sviluppo del business in parti-
colare sull' attività di ricerca &
sviluppo. La famiglia Basile ha
definito questo deal anche in
chiave di passaggio generazio-
nale: Giorgio Basile potrebbe
valutare l'uscita dalla gover-
nance della società e i due figli
non hanno interessi in azienda.
(riproduzione riservata)
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