COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA AZIONISTI ISAGRO S.P.A.
DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
Milano, 6 aprile 2021 – Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2021,
Isagro rende noto che sono state depositate nei termini di legge le seguenti liste di candidati per il Consiglio di
Amministrazione:



lista N. 1 presentata da Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., gestore del fondo Mediolanum Flessibile
Sviluppo Italia, che detiene una partecipazione pari al 3,16% del capitale sociale (n. 775.000 azioni
ordinarie);
lista N. 2 presentata da Holdisa S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 53,66% del capitale sociale con
diritto di voto (n. 13.174.000 azioni ordinarie).

Le suddette liste, corredate dalla documentazione a supporto, sono a disposizione presso la sede sociale, sul sito
internet della società all’indirizzo www.isagro.com (sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti 2021) e
presso il meccanismo di diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate “1INFO” all’indirizzo
www.1info.it.
Inoltre, si informa che l’Azionista di maggioranza Holdisa S.r.l. ha proposto di:





determinare in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2023;
nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dottor Giorgio Basile;
determinare in Euro 20.000,00 il compenso annuo per ciascun Amministratore.

Informazioni su Isagro
Isagro S.p.A., un operatore indipendente nato nel 1993 da origini Montecatini/Montedison, è quotata alla Borsa di Milano dal 2003.
Inizialmente basata sulla ricerca e sviluppo di nuove molecole di origine chimica, è oggi alla testa di un Gruppo che offre prodotti per
l’agricoltura a basso impatto ambientale, con un progetto di crescita focalizzato nel comparto dei prodotti di origine
biologica/naturale e rameica quale parte di un modello di business che punta a fare leva sull’attuale portafoglio prodotti in un
quadro di “integrated crop management”.
Nel 2014 Isagro ha emesso le Azioni Sviluppo, una nuova categoria di azioni speciali specificamente concepite per Aziende aventi un
Soggetto Controllante. Le principali caratteristiche delle Azioni Sviluppo sono l’assenza di diritti di voto con un extra-dividendo
rispetto alle Azioni Ordinarie (pari al 20% nel caso di Isagro) e la loro conversione automatica in Azioni Ordinarie nel rapporto 1:1 in
caso di perdita di controllo da parte del Soggetto Controllante e/o di OPA.
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