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Comunicato Stampa 

 
SACOM: perfezionamento delle condizioni sospensive previste 
nell’accordo stipulato in data 9 giugno 2014 con Xenon Private Equity VI 
Sicar: 

 comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM/Italia e 
della Disciplina sulla Trasparenza; 

 sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile garantito 
“Sacom S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni Convertibili”, per ulteriori 
nominali Euro 6,7 milioni; 

 sottoscrizione del patto parasociale tra i soci di HS S.p.A. con effetti 
sulla determinazione della corporate governance di Sacom S.p.A.; 

 cooptazione del Dott. Mangano e del Dott. Volontè quali 
amministratori non esecutivi. 

 

Larino (CB), 30 luglio 2014 – Sacom S.p.A. società produttrice e distributrice di 
prodotti per la nutrizione e la cura delle piante (“Sacom” o la “Società”), informa che 
in data odierna si sono perfezionate tutte le condizioni sospensive previste nel 
contratto stipulato in data 9 giugno u.s. tra Gianluigi Torzi, Enrico Torzi, Eugenio 
Vinci e Xenon Private Equity VI Sicar per il tramite di HFX S.A. (cfr. comunicato 
stampa del 9 giugno 2014), volto al riassetto partecipativo dell’azionista di 
maggioranza nonché all’ingresso della XHL S.à r.l. , holding del fondo Xenon Private 
Equity VI Sicar nel gruppo (di seguito “Contratto di investimento”). 
 
Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM/Italia 
Con riferimento alla condizione sospensiva che prevedeva il 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., la Società informa di aver ricevuto in data odierna 
comunicazione da parte della stessa Mocas S.p.A. della vendita di n. 2.685.266 azioni 
ordinarie Sacom (codice ISIN IT0004909583) e di n. 180.000 warrant Sacom 2013-
2016 (codice ISIN  IT0004909609). 
Sempre in data odierna, la Società ha altresì ricevuto comunicazione da HS S.p.A. 
dell’acquisto da parte di quest’ultima di n. 2.685.266 azioni ordinarie e di n. 180.000 
warrant Sacom 2013-2016.  
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Comunicazione ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza 
Per effetto delle suddette operazioni e sulla base delle informazioni disponibili, la 
Società rende note, ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza, le variazioni delle 
partecipazioni rilevanti che hanno riguardato il proprio Azionista significativo.  
 

Azionista N. azioni Sacom S.p.A. Partecipazione 

HS S.p.A. 2.685.266 66,83% 
 

Azionista N. warrant Sacom S.p.A. 2013-
2016 

% sul totale 

HS S.p.A. 180.000 5,01% 
 
Per maggiori dettagli sulla composizione dell’azionariato della Società si rimanda a 
quanto riportato sul sito nella sezione Investor Relations.  
 
Sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile garantito, “Sacom S.p.A. 
2013-2018 Obbligazioni Convertibili” per ulteriori Euro 6,7 milioni 
Così come previsto dal Contratto di investimento, HS S.p.A. ha provveduto in data 
odierna alla sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile “Sacom S.p.A. 
2013-2018 Obbligazioni Convertibili” (di seguito “POC”) per un importo nominale 
pari a Euro 6,7 milioni. La suddetta sottoscrizione comporterà l’emissione di n. 1.340 
nuove obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 5.000,00 una volta che si 
perfezionerà il relativo versamento delle somme, secondo quanto previsto dall’art. 
5.2 del Regolamento del POC.  
Sempre secondo quanto previsto dall’art. 5.2 del Regolamento del POC, a seguito 
della sottoscrizione dell’importo di complessivi nominali Euro 6,7 milioni da parte di 
HS S.p.A., la Società dichiara chiuso il Secondo Periodo di Sottoscrizione in data 
odierna. 
 
Pertanto, a seguito della suddetta sottoscrizione, dalla data di emissione del POC (23 
dicembre 2013) sino alla data odierna, è stato sottoscritto complessivo n. 3.000 
obbligazioni convertibili (di cui n. 1.660 obbligazioni convertibili in circolazione) per 
un importo nominale pari a complessivi Euro 15 milioni. 
 
HS S.p.A. provvederà a versare, come corrispettivo alla Società un importo pari al 
valore nominale di quanto sottoscritto dalla medesima. L’effettivo versamento delle 
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somme, che avverrà nel rispetto dei tempi tecnici previsti dal Contratto di 
invetimento e la contestuale attribuzione delle obbligazioni convertibili ad HS S.p.A., 
saranno prontamente comunicate al mercato. 
 
La Società in merito alla sopra descritta operazione di sottoscrizione del POC 
comunica, altresì, che trattasi di operazione conclusa con parte correlata in quanto 
HS S.p.A. è divenuto l’azionista che detiene il controllo di Sacom e i cui responsabili 
strategici coincidono in parte con quelli della Società. 
In particolare, trattasi di operazione di maggiore rilevanza (in quanto supera gli indici 
di rilevanza previsti dall’Allegato 2 delle Linee guida approvate da Borsa Italiana per 
le operazioni compiute con parti correlate) conclusasi però alle medesime condizioni 
previste per tutti gli altri investitori che hanno e che avrebbero potuto sottoscrivere 
il POC.  
Sono state rispettate le previsioni di cui all’art. 3 della Procedura per le operazioni con 
parti correlate adottata da Sacom. Difatti, il Consiglio di Amministrazione della 
Società ha provveduto alla ratifica dell’operazione di sottoscrizione del POC a 
seguito del ricevimento dell’adeguata informativa e del proprio parere motivato 
favorevole da parte del Comitato Parti Correlate avente ad oggetto l’interesse di 
Sacom al compimento della suddetta operazione. Entro 7 giorni dalla sottoscrizione 
del POC da parte di HS S.p.A., Sacom metterà a disposizione del pubblico, presso la 
sede sociale e sul proprio sito, il relativo Documento Informativo. 
 
Sottoscrizione del Patto Parasociale tra i soci di HS S.p.A. con effetti sulla 
determinazione della corporate governance di Sacom S.p.A. 
Sempre in data odierna, così come previsto dal Contratto di investimento, Gigio 
S.a.s., XHL S.A. e FLG S.r.l. (di seguito le “Parti”) hanno provveduto a firmare il patto 
parasociale che regola i loro rapporti quali soci di HS S.p.A., (di seguito “Patto”) il 
quale prevede, inter alia che: 

o le Parti faranno tutto quanto in proprio potere affinchè 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 

S.p.A.; 

o le Parti concordano che il rappresentante di HS S.p.A. nell’assemblea degli 

obbligazionisti di Sacom sarà desigato da Gigio S.a.s. e FLG S.r.l., previo 

gradimento di XHL S.à r.l., ed esprimerà il proprio voto nell’assemblea degli 

mailto:info@grupposacom.com


 

  

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 

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

obbligazionisti in conformità a quanto previsto in sede di consiglio di 

amministrazione di HS S.p.A. 

Il suddetto Patto risulta condizionatamente sospeso all’assunzione da parte di Xenon 
Private Equity VI Sicar della qualità di socio di HS S.p.A.  
 
Cooptazione del Dott. Mangano e del Dott. Volontè quali amministratori non 
esecutivi 
Il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi nella giornata di oggi, a seguito 
della remissione delle deleghe da parte del Vice Presidente Sig. Enrico Torzi, ha preso 
atto delle dimissioni con efficacia dalla data odierna dello stesso Vice Presidente e 
dell’amministratore Dott.ssa Claudia Errico i quali, si sono resi disponibili a mettere 
a disposizione le proprie cariche a favore del Dott. Danilo Mangano e Dott. Giovanni 
Volontè quali membri della corporate governance espressione di XHL S.à r.l.. 
Pertanto, il medesimo Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi di legge, 
la cooptazione del Dott. Danilo Mangano e del Dott. Giovanni Volontè in qualità di 
amministratori non esecutivi che resteranno in carica sino alla data della prossima 
Assemblea degli Azionisti.  
 
Il Dott. Mangano ha maturato una ventennale esperienza nell'ambito del private 
equity in aziende italiane, prevalentemente manifatturiere, con tematiche legate alla 
progressiva managerializzazione e sviluppo sui mercati esteri. Attualmente è 
Presidente ed Amministratore Delegato del fondo Xenon Private Equity VI Sicar.  
Il Dott. Volontè ha svolto la propria attività professionale sia nel management 
consulting presso, tra gli altri, Cambridge Technology Partners anche in UK e USA 
sia, negliultimi 11 anni nel private equity, dove ha lavorato 7  anni in Oaktree Capital 
Management. All’interno del fondo Xenon Private Equity VI Sicar si occupa 
dell’analisi degli investimenti e della gestione delle partecipate.  
 
A seguito della cooptazione del Dott. Mangano e del Dott. Volontè, il Consiglio di 
Amministrazione di Sacom risulta così composto: Eugenio Vinci (Presidente), 
Gianluigi Torzi (Amministratore Delegato), Antonio Perricone (Consigliere 
Indipendente), Giacomo Capizzi (Consigliere), Danilo Mangano (Consigliere), 
Giovanni Volontè (Consigliere).  
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___________________________________________________________________ 

Sacom S.p.A. (“Sacom”) opera nel settore della green biotechnology per la produzione di microrganismi per uso 
vegetale anche mediante l’associazione 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.torzi@grupposacom.com    E-mail: pverna@envent.it    
       
 
Investor Relations      Media &Financial Communication 
 
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 
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