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Comunicato Stampa 
 

Sacom: in base agli accordi previsti nel contratto stipulato in data 9 

giugno 2014 con Xenon Private Equity VI Sicar e nel patto parasociale 

relativo ad HS S.p.A., il Collegio Sindacale e il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione rassegnano le dimissioni 
 

 

Larino (CB), 29 agosto 2014 – Sacom S.p.A. società produttrice e distributrice di 

prodotti per la nutrizione e la cura delle piante (“Sacom” o la “Società”), comunica 

di aver ricevuto le dimissioni, rassegnate con decorrenza dalla data in cui si terrà la 

prossima assemblea degli azionisti della Società, da parte dell’intero collegio 

sindacale composto dal Dott. Carlo Potena in qualità di presidente, dai Dott. 

Ernesto Santaniello e Cosmo Formichelli in qualità di sindaci effettivi e dai Dott. 

Carlo De Socio ed Antonio Bernardo in qualità di sindaci supplenti. 

 

L’intero organo di controllo ha deciso di rassegnare spontaneamente le proprie 

dimissioni al fine di rendere possibile la ricostituzione dello stesso secondo quanto 

previsto nel patto parasociale relativo al socio di maggioranza HS S.p.A. (stipulato 

in data 30 luglio 2014) nell’ambito delle condizioni contenute nel Contratto di 

investimento (cfr. comunicati del 9 giugno 2014 e del 30 luglio 2014) i quali 

prevedono che, il presidente e un sindaco supplente di Sacom siano designati da 

XHL S.à r.l. mentre, i due sindaci effettivi e il secondo sindaco supplente siano 

designati da Gigio S.a.s. e FLG S.r.l. congiuntamente. 

 

Anche il Dott. Eugenio Vinci ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente del 

consiglio di amministrazione al fine di consentire che tale carica venga ricoperta da 

altro membro dell’attuale consiglio. 

La prossima assemblea degli azionisti della Società provvederà alla nomina del 

nuovo presidente del consiglio di amministrazione tra gli attuali membri che lo 

compongono nonché, alla nomina del nuovo collegio sindacale nel pieno rispetto di 

quanto previsto dall’art. 24 dello Statuto.  
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___________________________________________________________________ 

Sacom S.p.A. (“Sacom”) è un gruppo italiano attivo nella green biotechnology legato 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. 
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