
 

COMUNICATO STAMPA  

 
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2016: 1) DEPOSITO DI UNA LISTA DI  

CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE; 2) MANCATA PRESENTAZIONE  

DI LISTE DI MINORANZA; 3) ANNUNCIO DI UN CANDIDATO AMMINISTRATORE 

 

Milano, 5 aprile 2016 – Isagro S.p.A. rende noto che, ai sensi dell’art. 144-octies comma 2 del Regolamento 

Emittenti Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, alla scadenza del termine utile per il 

deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (3 aprile 2016, termine prorogato al primo giorno 

successivo non festivo, ovvero il 4 aprile 2016) è stata depositata una sola lista da parte dell’azionista di 

maggioranza Holdisa S.r.l., a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., 

nonché sul sito internet della società all’indirizzo www.isagro.com e mediante il sistema di stoccaggio “NIS-

STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

  

Conseguentemente, in conformità alle disposizioni dell’art. 144-sexies comma 5 del Regolamento Emittenti 

Consob, il termine per la presentazione di liste di candidati per la nomina di membri del Collegio Sindacale 

da parte degli azionisti di minoranza è prorogato al 7 aprile 2016 e la soglia percentuale minima per la 

presentazione di tali liste, pari al 2,5% del capitale sociale di Isagro S.p.A., è ridotta alla metà, ossia all’1,25%. 

In caso di presentazione di una o più liste di minoranza, le stesse verranno messe a disposizione del pubblico 

secondo le modalità sopra indicate. 

  

Si informa infine che l’azionista Holdisa S.r.l. ha comunicato che intende proporre all’Assemblea la nomina 

dell’avvocato Enrica Maria Ghia quale membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della 

dimissionaria Daniela Mainini. La comunicazione di Holdisa S.r.l. è stata messa a disposizione del pubblico 

con le modalità sopra indicate. 

  

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

protezione delle colture, con un fatturato di circa € 160 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. 
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