
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA PROSSIMA ASSEMBLEA  
DEGLI AZIONISTI DI ISAGRO S.P.A. 

 
Milano, 30 marzo 2021 – La Società ha messo a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet 
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, i seguenti documenti in vista 
della prossima Assemblea degli Azionisti fissata per il 27 aprile 2021: 

- il bilancio d’esercizio di Isagro S.p.A. al 31 dicembre 2020; 
- il bilancio consolidato del Gruppo Isagro al 31 dicembre 2020; 
- 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 relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti 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; 
- la relazione illustrativa degli amministratori sui punti 1, 2 e 4 dell’ordine del giorno dell’Assemblea ex. art. 

125-ter del D. Lgs. n. 58/1998. 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

Per maggiori informazioni: 
 Ruggero Gambini 

Chief Financial Officer  
Tel. +39(0)240901.280 

 Erjola Alushaj 
Group Financial Planning & 
Coordination and IR Manager   
 Tel. +39(0)240901.340 
 

 

 www.isagro.com  ir@isagro.com  

 


