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Comunicato Stampa 

 
SACOM: siglato l’accordo, vincolante e condizionato, per il riassetto 

partecipativo dell’azionista di maggioranza e per l’ingresso nel gruppo 

di Xenon Private Equity che prevede, tra l’altro la: 

• futura sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile 

garantito “Sacom S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni Convertibili”, per 

ulteriori nominali Euro 6,7 milioni; 

• futura sottoscrizione del patto parasociale tra i soci di HS S.p.A. 

con effetti sulla determinazione della corporate governance di 

Sacom S.p.A. 

 

 

Larino (CB), 9 giugno 2014 – Sacom S.p.A. società produttrice e distributrice di 

prodotti per la nutrizione e la cura delle piante (“Sacom”), informa di aver ricevuto 

in data odierna informazioni, da parte della controllante Mocas S.p.A., riguardanti il 

processo di riorganizzazione in atto da parte della stessa Mocas S.p.A. e dei suoi 

azionisti nonché gli effetti in capo a Sacom. 

 

Tale processo prevede, tra le altre cose, il futuro trasferimento da parte di Mocas 

S.p.A., delle azioni ordinarie Sacom e di parte dei warrant Sacom 2013-2016 a 

favore di HS S.p.A. (di seguito “HS”). 

HS il cui oggetto sociale riguarda principalmente l’assunzione e la gestione di 

partecipazioni in altre società sia in Italia che all’estero, è una newco che, 

subordinatamente a quanto sotto, sarà partecipata per il 45% da Gigio S.a.s. (di 

seguito “Gigio”), per il 43% da  Xenon Private Equity (di seguito “Xenon”) e per il 

12% da FLG S.r.l. (di seguito “FLG”).  

 

La struttura partecipativa di Gigio e FLG, riconducibile la prima a Gianluigi Torzi e 

ad Enrico Torzi e la seconda ad Eugenio Vinci, è tale da assicurare il mantenimento 

del controllo di Sacom in capo ai medesimi azionisti che già lo detenevano 

attraverso Mocas S.p.A. 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
Sacom S.p.A.  

Sede Legale :  S.S. 87 Km. 204 - 86035 Larino (CB) - Tel. 0874.824.085 - 0874.823.087 - Fax 0874.822.690 
P.IVA 00404650707 

www.grupposacom.com e – mail: info@grupposacom.com 

I principali termini e condizioni che regoleranno l’ingresso di Xenon nella compagine 

societaria di HS quale investitore finanziario che contribuirà alla riorganizzazione 

nonché all’espansione di tutto il gruppo, sono contenuti nel contratto stipulato in 

data odierna tra le Parti. Trattasi di contratto vincolante ma la cui efficacia è 

soggetta al verificarsi di una serie di condizioni sospensive che dovranno avverarsi 

entro e non oltre il termine del 1 dicembre 2014, tra cui l’ottenimento di una 

autorizzazione ad operare come Sicar in Lussemburgo.  

 

Le altre condizioni sospensive, il cui avveramento sarà tempestivamente e 

dettagliatamente comunicato al mercato  riguardano:  

• il trasferimento da Mocas S.p.A. ad HS delle azioni ordinarie Sacom detenute 

al momento e di n. 180.000 warrant Sacom 2013-2016;  

• la sottoscrizione del Patto Parasociale tra i soci di HS con effetti anche sulla 

determinazione della corporate governance di Sacom. In particolare:  

o le Parti faranno tutto quanto in proprio potere affinché l’assemblea, il 

consiglio di amministrazione e il collegio sindacale di Sacom riflettano 

la composizione dell’assemblea, del consiglio di amministrazione e del 

collegio sindacale di HS; 

o le Parti concordano che il rappresentante di HS nell’assemblea degli 

obbligazionisti di Sacom sarà designato da Gigio e FLG, previo 

gradimento di Xenon, ed esprimerà il proprio voto nell’assemblea degli 

obbligazionisti in conformità a quanto previsto in sede di consiglio di 

amministrazione di HS. 

Il contratto prevede anche la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile 

garantito “Sacom S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni Convertibili” da parte di HS per un 

importo nominale pari a Euro 6,7 milioni attraverso l’emissione di n. 1.340 nuove 

obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 5.000,00 ciascuna. 

 

Nell’ambito dell’operazione sopra descritta Gigio e FLG sono state assistite per gli 

aspetti legali e fiscali dal team di Leo De Rosa di Russo De Rosa Associati – studio 

legale e tributario, mentre Alberto Daina di Movent Capital Advisors ha operato 

quale financial advisor. Xenon Private Equity è stata assistita in ambito legale dal 

team di Davide Proverbio dello studio legale King & Wood Mallesons SJ Berwin e, 

per gli aspetti contabili e fiscali dal team di Deloitte coordinato da Andrea Casella. 
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___________________________________________________________________ 

Sacom S.p.A. (“Sacom”) è un gruppo italiano attivo nella green biotechnology. legata alla produzione di 

microrganismi per uso vegetale anche mediante l’associazione degli stessi a fertilizzanti di varia natura. 

Sacom è stata costituita nel 1981 con l’intento di distribuire prodotti agricoli per il mercato regionale. Dal 1992 

la sua attività si è concentrata sulla produzione di fertilizzanti e prodotti per uso agricolo. Grazie 

all’acquisizione della controllata ELEP S.p.A, la produzione è stata estesa anche a prodotti basati sulla 

biotecnologia per uso agricolo, come microrganismi e micorrize. Oggi l’attività principale di Sacom è la Green 

Biotechnology per uso agricolo, oltre alla produzione e alla vendita di fertilizzanti. I codici alfanumerici sono 

rispettivamente per le azioni “SAM”, per i warrant “WSAM16” e per le obbligazioni convertibili “SAM18”. I 

codici ISIN sono per le azioni IT0004909583, per i warrant IT0004909609 e per le obbligazioni convertibili 

IT0004982119.  

Nomad della Società è EnVent S.p.A. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della Società per 

l’emissione azionaria. 

Per ulteriori informazioni: 

 

 

 
Sacom S.p.A.      Nomad 

Gianluigi Torzi (CEO)     ENVENT SPA  

Strada Statale 87 km 204     Paolo Verna 

86035 Larino (CB) Italia      Via Barberini, 95 – 00187 Roma 

Tel.: +39 0874 824085     Tel.: +39 06 896841   

Fax :+39 0874 822690      Fax :+39 06 89684155 

E-mail: gianluigi.tozi@grupposacom.com    E-mail: pverna@envent.it    
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Tiziana Iacobelli      IR Top Consulting           

Strada Statale 87 km 204     Floriana Vitale, Domenico Gentile 

86035 Larino (CB) Italia     Via C. Cantù,1 - 20123 Milano  

Tel.: +39 0874 824085     Tel.: +39 02 4547 3884          

Fax :+39 0874 822690      Fax: +39 02 91390665 

E-mail: tiziana.iacobelli@grupposacom.com             E-mail: ir@irtop.com 


