
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e 
straordinaria, in Milano, via Giovanni da Procida n. 11, presso l’Auditorium di Federchimica, lunedì 7 aprile 
2014, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, lunedì 14 aprile 2014, in seconda convocazione, 
stessi luoghi e ora, per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1.  Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della ulteriore documentazione 
accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 
31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione 
accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n.58/1998; 
3.  Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 15 dello Statuto e determinazione del 

compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4.  Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina di un nuovo Amministratore ai sensi 

dell’art. 2383 c.c. e dell’art. 15 dello Statuto e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria
1.  Eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie; modifica dell’art. 6 dello Statuto; deliberazioni 

inerenti e conseguenti.
2.  Proposta, previa introduzione della possibilità di emettere una categoria speciale di azioni denominate 

“Azioni Sviluppo”, di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo 
(comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 29.500.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie 
e di azioni di categoria speciale denominate “Azioni Sviluppo”, tutte prive del valore nominale, da offrirsi 
congiuntamente in opzione agli azionisti; modifica degli artt. 6, 7, 8, 10, 14 e 24 dello Statuto; deliberazioni 
inerenti e conseguenti.

3.  Modifica degli artt. 11 e 14 dello Statuto e dell’art. 4.7 del Regolamento assembleare, per adeguamento alla 
normativa introdotta dal D. Lgs. n. 91/2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.

------ 
Ogni informazione riguardante modalità e termini per:
-  l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, e gli aspetti organizzativi dell’Assemblea;
-  la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all’ordine del 

giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea; 
- la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell’ordine del giorno;
- l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
- l’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso,
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa 
all’Assemblea - è pubblicato con le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito internet della società 
www.isagro.it, nella sezione “Corporate Governance/Assemblea Azionisti”, al quale si rimanda.

Milano, 7 marzo 2014
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Giorgio Basile
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