
A 
oltre un anno dall'an
nuncio, nel febbraio 

2016, il colosso pubblico ci
nese ChemChina ha conqui
stato la svizzera Syngenta, 
multinazionale con sede a 
Basilea che produce semi e 
prodotti chimici per l'agricol
tura, nata nel 2000 dalla fu
sione tra Novartis Agribusi
ness e Zeneca Agrochemi
cals. Come comunicato dalle 
due società le adesioni 

La multinazionale dei 

prodotti per l'agricoltura 

acquisita da ChemCina 

all'Opas, l'offerta pubblica di 
acquisto e scambio lanciata 
da ChemChina su Syngenta, 
ammontavano alla data di 
scadenza del periodo di ade-

sione, all'80,7%, molto piùdel 
67% previsto come soglia 
minima per la riuscita della 
transazione e contro 21,4% 
registrato solo un mese fa. 

Il  16 maggio è in scadenza 
un dividendo di 5 franchi 
svizzeri per ogni azione Syn
genta che era condizionato al
la riuscita dell'Opas. Il prezzo 
offerto da ChemChina è di 
465 dollari per azione, per un 
valore totale della transazione 
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di 43 miliardi di dollari. 
ChemChina, che aveva 

prolungato il termine per la 
sottoscrizione per la settima 
volta a meta' aprile, si è fatta 
avanti per Syngenta dopo che 
quest'ultima ha respinto le 
«avance» dell'americana 
Monsanto. 

giuntive giunte dalla Com
missione Ue che ha poi ap
provato l'acquisizione, la più 
grande mai decisa da una so
cietà cinese all'estero. 

La transazione doveva an
dare in porto entro fine 2016 
ma è stata ritardata dalle ri
chieste di informazioni ag-

Syngenta vende i suoi pro
dotti in oltre 90 Paesi con i 
marchi Acuron, Axial, Bea
con e Callisto. Altre opera
zioni nel settore sono l'allean
za tra Dow Chemical e Du
Pont e quella tra Bayer e 
Monsanto. • 
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