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L’acquisizione rientra nel nuovo modello di business di Isagro basato 
sulla crescita nei segmenti dei fungicidi rameici e delle biosolutions
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I soci di Phoenix-Del Srl, società italiana attiva nella registrazione e vendita di agrofarmaci a base di 

rame, hanno accettato l’Offerta Vincolante per l’acquisizione da parte di Isagro S.p.A. del 100% del 

capitale sociale di Phoenix-Del stessa.

OFFERTA VINCOLANTE PER L’ACQUISIZIONE DI PHOENIX-DEL

Isagro S.p.A. comunica che i Soci di Phoenix-Del Srl, società 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 già 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 – permetterà 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 ottenibilità delle sinergie industriali.

Informazioni su Isagro 

Isagro S.p.A., un operatore indipendente nato nel 1993 da origini Montecatini/Montedison, è quotata 

alla Borsa di Milano dal 2003. Inizialmente basata sulla ricerca e sviluppo di nuove molecole di origine 

chimica, è oggi alla testa di un Gruppo che offre prodotti per l’agricoltura a basso impatto 

ambientale, con un progetto di crescita focalizzato nel comparto dei prodotti di origine biologica e 

naturale quale parte di un modello di business che punta a fare leva sull’attuale portafoglio prodotti 

in un quadro di “integrated crop management”. Nel 2014 Isagro ha emesso le Azioni Sviluppo, una 

nuova categoria di azioni speciali specificamente concepite per Aziende aventi un Soggetto 

Controllante. Le principali caratteristiche delle Azioni Sviluppo sono l’assenza di diritti di voto con un 

extra-dividendo rispetto alle Azioni Ordinarie (pari al 20% nel caso di Isagro) e la loro conversione 

automatica in Azioni Ordinarie nel rapporto 1:1 in caso di perdita di controllo da parte del Soggetto 

Controllante e/o di OPA.

Commenti 

Accedi o crea un profilo per commentare

TAGS:

offerta vincolante isagro phoenix-del trendiest news biosolutions

Tornano le Giornate FAI d’Autunno! Vivile in modo speciale

Iscriviti al FAI e potrai accedere alle aperture riservate agli iscritti 

Sponsorizzato da

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

Star superricche che 

vivono da poveri

Pressione oltre 

150/90? Ricetta per 
ripulire le vene

Lavora in 

Smartworking da 
Casa e guadagna 

2.700€ a settimana!

Ottima selezione di 

shampoo e 
condizionatori

Isagro SpA conclude 

la vendita della 

molecola Fluindapyr 
alla FMC ...

Fallo prima di 

dormire, l'artrosi 

scomparirà in pochi 
giorni

Questo potrebbe 

aiutarti ad imparare 

l'inglese come un 
nativo

Isagro SpA approva il 

bilancio consolidato 

semestrale 
abbreviato al 30 ...

<  Articolo precedente Articolo successivo  >

TI POTREBBE INTERESSARE

• Costa Crociere ottiene la 
certificazione RINA “Biosafety trust”

Ti potrebbe interessare

Pechino Express: Valentina 

Pegorer delle Clubber nuda 

mozzafiato

 FAI – Fondo Ambiente Italiano

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

Page 2 of 7Offerta Vincolante di Isagro per 100% del capitale di Phoenix-Del srl - Affaritaliani.it

06/10/2020https://www.affaritaliani.it/blog/imprese-professioni/offerta-vincolante-di-isagro-per-...



FdL, 84^ Campionaria. 

Il discorso di Michele 
Emiliano

Neve al Nord. Bufere 

di neve al Nord. 
Impressionante…

Coronavirus, Oms: 

"Cifre dei morti 
sottostimate"…

La gelosia e l'invidia 

uccidono: 
l'inquietante 

Grande Fratello Vip 5, 

Elisabetta Gregoraci-

Myriam Catania…

Sondaggi, Giorgia 

Meloni stacca Matteo 

Salvini. Fdi vola…

Elisa Isoardi, amore 

con Todaro? "Non 

escludo niente a…

Omicidio di Lecce: il 

troppo “storpia” 

sempre, e a volte…

Le eccentriche 

macchine dei VIP
Vipnotizie.it

SPONSOR

Passa a FIBRA a 29,90€ 

+ 6 mesi di AMAZON 

PRIME con PRIME…
Esclusiva Vodafone

SPONSOR

Con Blu American 

Express 1% di 

CashBack e fino a…
American Express

SPONSOR

T-Cross da 109 € al 

mese TAN 3,49% TAEG 

4,80% grazie agli…
Volkswagen

SPONSOR

Alessia Messina 
pubblica chat con 

Balotelli: “Scusatemi…

SONDAGGI, GIORGIA 
MELONI SALE. MALE 

SALVINI E LA LEGA…

Paquetà-Milan addio. 
Hauge, che colpo. E 

Maldini non molla…

Irpef, addio agli 
scaglioni. Obiettivo 

favorire i redditi fino…

Fibra,Modem TIM 
HUB+ WiFi 

6,TIMVISION,Chiamate…
TIM SUPER FIBRA

SPONSOR

A partire da 25€/mese 
fibra fino a 1 Gigabit e 

chiamate illimitate.
TIM BUSINESS

SPONSOR

Fino all’8 ottobre, su 
Unieuro 

#PassioneCasa ti…
Unieuro

SPONSOR

Scopri tutte le linee 
antietà Shiseido 

online e trova quella…
Shiseido

SPONSOR

Azioni da comprare oggi
Scopri quali sono i 10 migliori titoli

azionari da acquistare in questo preciso

momento.

www.emanueleperini.com APRI

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

Page 3 of 7Offerta Vincolante di Isagro per 100% del capitale di Phoenix-Del srl - Affaritaliani.it

06/10/2020https://www.affaritaliani.it/blog/imprese-professioni/offerta-vincolante-di-isagro-per-...


