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Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura

Isagro Azioni Sviluppo 0,816 +0,74 12.55.16 0,802 0,82 0,802

Isagro 1,13 +0,00 16.46.49 1,11 1,14 1,14

2,4 mln saranno versati al closing, il resto dopo un anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 

Milano, 17 set - Isagro comunica che i soci di Phoenix-Del Srl, societa' italiana attiva nella 

registrazione e vendita di agrofarmaci a base di Rame, hanno accettato l'offerta vincolante 

per l'acquisizione da parte di Isagro del 100% del capitale sociale di Phoenix-Del stessa.

Phoenix-Del ha generato nel 2019 un fatturato di circa 5 milioni di euro (previsto 

raddoppiare nei prossimi anni per via di accordi commerciali gia' sottoscritti), con un ebitda 

di circa 0,3 milioni di euro e una posizione finanziaria netta a debito di circa 0,7 milioni di 

euro.

L'acquisizione, che rientra nel nuovo modello di business di Isagro basato sulla crescita, 

anche per linee esterne, nei segmenti dei fungicidi rameici e delle biosolutions, permettera' 

la generazione di importanti sinergie industriali e commerciali. L'offerta vincolante, soggetta 

a due diligence, stabilisce un prezzo di 3,6 milioni di euro, dei quali 2,4 milioni da pagarsi al 

Closing (previsto entro la fine di ottobre) e 1,2 milioni a distanza di un anno previo il 

verificarsi di talune condizioni con particolare riferimento alla ottenibilita' delle sinergie 

industriali.

com-emi

(RADIOCOR) 17-09-20 18:36:45 (0491) 5 NNNN

Titoli citati nella notizia 

Home

Page 1 of 2Isagro: soci di Phoenix-Del hanno accettato offerta da 3,6mln per cede azienda - Bors...

06/10/2020https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/isagro-soci-di-ph...



Borsa Italiana Spa - Dati sociali Disclaimer Copyright Privacy Cookie policy Credits |  |  |  |  |  | 

Bribery Act Codice di Comportamento | 

Page 2 of 2Isagro: soci di Phoenix-Del hanno accettato offerta da 3,6mln per cede azienda - Bors...

06/10/2020https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/isagro-soci-di-ph...


