
 

COMUNICATO STAMPA   

  

CDA ISAGRO - CONFERIMENTO NUOVE CARICHE E NOMINA DEI COMITATI 

 

Milano, 5 maggio 2015 - Isagro S.p.A. rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della 

Società ha deliberato: 

1. di nominare, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017: 

• Giorgio Basile quale Amministratore Delegato (Chief Executive Officer – C.E.O.); 

• Maurizio Basile quale Vice Presidente; 

• i Consiglieri Adriana Sartor, Daniela Mainini e Stavros Sionis quali componenti del comitato degli 

Amministratori indipendenti; 

• il Consigliere Stavros Sionis quale Lead Independent Director; 

2. di costituire il Comitato Nomine e Remunerazione, nominando quali componenti i Consiglieri 

indipendenti Adriana Sartor (Presidente) e Stavros Sionis; 

3. di costituire il Comitato Controllo e Rischi, nominando quali componenti i Consiglieri indipendenti 

Daniela Mainini (Presidente) e Stavros Sionis.  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A., inoltre, ha valutato, ai sensi dell’art. 3 del Codice di 

Autodisciplina delle società quotate e dell’art. 144-novies del Regolamento Emittenti di Consob, la 

sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Adriana Sartor, Daniela Mainini e 

Stavros Sionis, nominati quali indipendenti (eletti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Holdisa 

S.r.l.) dall’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2015. 

 
 

Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che, nell’arco di vent’anni, è diventato un operatore qualificato nel settore degli agrofarmaci, 

con un fatturato di circa € 150 milioni e oltre 600 dipendenti a livello mondiale. Quotata presso Borsa Italiana dal 2003, Isagro opera 

lungo tutta la catena del valore dalla ricerca innovativa allo sviluppo, produzione e marketing a livello mondiale e alla distribuzione 

su base locale, in alcuni selezionati mercati, di prodotti per la protezione delle colture agricole. 
 
 Per ulteriori informazioni: 

 
 

Ruggero Gambini 
Chief Financial Officer 
Tel. +39(0)240901.280 

 Maria Teresa Agazzani 
Corporate Communication & G.S. Manager  

Tel. +39(0)240901.266 
   

Davide Grossi 
IR Manager & Financial Planner 
 Tel. +39(0)240901.295 

  

 ir@isagro.it         www.isagro.com   


