
 

 
DATE DI PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ISAGRO SPA 
 
 
In relazione agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 24 
aprile 2013, ore 9.30 (prima convocazione), saranno messi a disposizione del pubblico presso la Sede della 
Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché su questo sito Internet, nei termini sottoindicati, i seguenti 
documenti:                       
 
il 15 marzo 2013: 

− la relazione illustrativa degli Amministratori; 
− i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega (solo sul sito internet www.isagro.com); 
− le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di 

azioni in cui è suddiviso (solo sul sito internet www.isagro.com); 
 
entro il 2 aprile 2013: 

− la relazione finanziaria annuale; 
 
entro il 3 aprile 2013: 

− la relazione sul governo societario; 
− la relazione sulla remunerazione; 
− le liste dei candidati alla carica di sindaco, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto 

sociale e dalle norme vigenti; 
 
il 3 aprile 2013: 

nel caso in cui alla data del 2 aprile 2013 sia stata depositata una sola lista di candidati alla carica di 
sindaco, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-
quinquies del Regolamento Emittenti della Consob, un comunicato recante notizia che potranno essere 
presentate liste sino al 5 aprile 2013 da parte di Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, 
almeno l’1,25% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto;  

 
entro il 9 aprile 2013: 

i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate incluse nel 
consolidamento e delle società collegate nonché la copia integrale dell'ultimo bilancio delle società 
controllate non incluse nel consolidamento (solo presso la Sede della Società); 
 

entro il 29 aprile 2013: 
un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle 
azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano nonché il 
numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni (solo sul sito internet 
www.isagro.com); 

 
entro il 24 maggio 2013: 
 il verbale dell'Assemblea (solo sul sito internet www.isagro.com). 
 
 
Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede 
sociale e di ottenerne copia. 
 


