COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
APPROVATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI S.I.P.C.A.M. S.P.A. IN OXON
ITALIA S.P.A. DA PARTE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI E DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DELLE DUE SOCIETA’
SIPCAM OXON S.p.A. SARA’ LA NUOVA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’
RISULTANTE DALLA FUSIONE
Milano, 28 giugno 2018 – Le Assemblee dei soci di OXON ITALIA S.p.A. (“Oxon Italia” o la
“Società Incorporante”) e di S.I.P.C.A.M. SOCIETA’ ITALIANA PRODOTTI CHIMICI E PER
L’AGRICOLTURA MILANO – S.p.A. (“Sipcam” o la “Società Incorporanda” e, unitamente a Oxon
Italia, le “Società Partecipanti alla Fusione”), riunitesi in data odierna, hanno approvato la
fusione per incorporazione di Sipcam in Oxon Italia (la “Fusione”) ai sensi dell’articolo 2502
del Codice Civile, nei termini di cui al progetto approvato in data 11 maggio 2018 dai Consigli
di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.
La Fusione trova ragione e giustificazione nell’esigenza di semplificare e razionalizzare la
struttura dei rispettivi gruppi con l’obbiettivo di rendere più agevoli le attività di governo e
di coordinamento societario, nonché di conseguire economie di costo ed un miglioramento
dell’efficienza operativa anche attraverso l’eliminazione della duplicazione delle funzioni
degli organi di amministrazione e degli organi di controllo.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-quater, secondo comma, del Codice Civile, la
Fusione è stata deliberata, per entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, sulla base dei
bilanci di esercizio al 31 dicembre 2017 approvati in data odierna dalle Assemblee di Sipcam
e Oxon Italia, in conformità ai progetti approvati in data 11 maggio 2018 dai Consigli di
Amministrazione delle rispettive società (i “Bilanci”).
In base ai Bilanci e al numero di azioni delle Società Partecipanti alla Fusione (al netto delle
azioni proprie), tenuto conto anche della suddivisione del capitale sociale di Oxon Italia in
azioni di diversa categoria, il rapporto di cambio è stato determinato in n. 2,8306 azioni di
categoria A di Oxon Italia, aventi godimento regolare, per ogni azione Sipcam.

Qualora, per effetto dell’applicazione del suddetto rapporto di cambio, agli azionisti della
Società Incorporanda non fosse attribuibile un numero intero di azioni di categoria A di Oxon
Italia, gli stessi azionisti avranno diritto a ricevere, in luogo delle frazioni di azioni di
categoria A di Oxon non suscettibili di concambio ad essi spettanti, un conguaglio in denaro
calcolato proporzionalmente sulla base di un valore per azione di categoria A di Oxon Italia
pari ad Euro 20,50.
In conseguenza dell’efficacia civilistica della Fusione, si procederà ad annullare tutte le azioni
della Società Incorporanda, che verranno concambiate con azioni di categoria A della Società
Incorporante di nuova emissione ovvero già possedute da Oxon Italia stessa, sulla base del
rapporto di cambio di sopra indicato, secondo le determinazioni del Consiglio di
Amministrazione di Oxon Italia. Le azioni di Sipcam di proprietà di Oxon Italia alla Data di
Efficacia (come di seguito definita) e le azioni Sipcam detenute dalla stessa Società
Incorporanda alla Data di Efficacia verranno annullate senza concambio.
È previsto che a servizio della Fusione, la Società Incorporante aumenti il proprio capitale
sociale per massimi Euro 5.111.443, mediante emissione di massime n. 5.111.443 nuove
azioni di categoria A del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, in applicazione del rapporto
di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni sopra descritti.
È altresì previsto che per effetto della Fusione, la Società Incorporante assuma la
denominazione sociale di SIPCAM OXON S.p.A. e modifichi il proprio oggetto sociale al fine,
in particolare, di includere le “attività di ricerca e costituzione di nuove varietà di sementi e
la loro moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione” attualmente esercitate da
Sipcam.
Ai sensi dell’articolo 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, gli effetti giuridici della
Fusione decorreranno dalla data stabilita nell’atto di fusione in conformità a quanto previsto
dall’articolo 2504, secondo comma, del Codice Civile (la “Data di Efficacia”).
Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società
Incorporante con decorrenza dal 1° gennaio dell’esercizio sociale in cui la Fusione produrrà
i propri effetti, secondo quanto indicato al precedente capoverso. Eguale decorrenza avranno
gli effetti fiscali della Fusione.
Si prevede che l’atto di fusione sarà stipulato entro la fine del 2018.
La Fusione è stata, inoltre, approvata in data odierna dalle Assemblee dei portatori delle
obbligazioni del prestito “Sipcam S.p.A. – 6.50% 2014 – 2019” (gli “Obbligazionisti Sipcam” e
il “Prestito Sipcam”) e dei portatori delle obbligazioni del prestito “Oxon Italia S.p.A. – Tasso
Fisso 5,50% - 2015/2021” (gli “Obbligazionisti Oxon” e il “Prestito Oxon”) ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2503-bis del codice civile, nonché, quanto all’Assemblea degli Obbligazionisti
Sipcam, ai sensi dell’articolo 1 del relativo Regolamento.
Le Assemblee degli Obbligazionisti Sipcam e Oxon hanno altresì preso atto delle modifiche
dei Regolamenti del Prestito Sipcam e del Prestito Oxon che saranno apportate, in via
automatica e consequenziale, a seguito della Fusione.
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