COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA PROSSIMA ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DI ISAGRO S.P.A.
Milano, 29 marzo 2019 – La Società ha messo a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet
www.isagro.com (sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti 2019) e presso il meccanismo di diffusione
e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate “1INFO” all’indirizzo www.1info.it, i seguenti documenti in vista
della prossima Assemblea degli Azionisti fissata per il 30 aprile 2019:
- il bilancio d’esercizio di Isagro S.p.A. al 31 dicembre 2018;
- il bilancio consolidato del Gruppo Isagro al 31 dicembre 2018;
- l'attestazione ai sensi dell'art. 154-bis, c. 5, del D. Lgs. n. 58/1998;
- le relazioni della società di Revisione e del Collegio Sindacale;
- la dichiarazione consolidata non finanziaria al 31 dicembre 2018 ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016;
- la relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998.

Isagro S.p.A., società indipendente nata nel 1993 e di origine Montecatini/Montedison, è oggi la capofila di un Gruppo attivo nella
ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di agrofarmaci (i prodotti per la protezione e lo sviluppo delle colture agricole) con
vendite in 80 paesi per un valore intorno ai € 150 milioni (di cui quattro quinti all’estero) e circa 650 dipendenti a livello mondiale.
Isagro è fondata sulla Ricerca Innovativa di nuove molecole, concentrata nel proprio Centro Ricerche di Novara, e investe nelle
attività di R,I&S circa il 10% del fatturato annuo. Il Gruppo produce in 5 stabilimenti (4 in Italia e 1 in India) e distribuisce
direttamente in alcuni selezionati mercati, sviluppando al contempo presenze locali per attività di marketing e supporto registrativo.
Isagro opera con un modello di business unico nell’Industria degli agrofarmaci, proponendosi come fornitore di prodotti innovativi
originati dalla propria Ricerca. Isagro, infatti, associa allo sfruttamento diretto della Proprietà Intellettuale anche lo sfruttamento
indiretto, tramite accordi con Terzi implicanti l’assegnazione di diritti su base territoriale e/o per miscelazioni con altri principi attivi
dei Terzi stessi.
Isagro S.p.A., quotata presso la Borsa di Milano dal 2003 e sullo STAR - Segmento Titoli ad Alti Requisiti - dal 2004, nel 2014 ha
emesso le Azioni Sviluppo, una innovativa categoria di azioni speciali appositamente concepita per società con un Soggetto
Controllante. Le loro principali caratteristiche sono l’assenza del diritto di voto, un extra dividendo rispetto alle Azioni Ordinarie (20%
nel caso di Isagro) e la conversione automatica in Azioni Ordinarie nel rapporto 1:1 in ogni caso di perdita di controllo e/o di OPA
obbligatoria.
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