
 
COMUNICATO STAMPA  

PERFEZIONAMENTO CAMBIO DI CONTROLLO, DIMISSIONI DI GIORGIO BASILE E NOMINA DI 
ROBERTO BONETTI COME NUOVO PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI ISAGRO 

Milano, 14 maggio 2021 – Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A., riunitosi in data 
odierna, ha preso atto dell’avvenuta esecuzione del contratto di cessione di quote della società Piemme 
S.r.l., controllante indiretta di Isagro S.p.A. alla società Crop Demetra Limited – società interamente 
controllata da Gowan Company, LLC – e delle contestuali dimissioni rassegnate, con effetto immediato, 
dagli amministratori Giorgio Basile (che rivestiva la carica di Presidente e Amministratore Delegato), 
Maurizio Basile (che rivestiva la carica di Vice Presidente), Alessandra Basile ed Enrica Maria Ghia, 
amministratrice indipendente. Si precisa che agli amministratori dimissionari non sono stati riconosciuti 
indennità o altri benefici in conseguenza della cessazione dalle rispettive cariche. 

A seguito delle dimissioni degli amministratori sopra indicati, il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha 
cooptato in qualità di amministratori non esecutivi e non indipendenti Thomas Flitsch, Lourdes Gonzalez, 
Samantha Lawrence e Roberto Sanchez. 

Il Consiglio ha, altresì, nominato Presidente e Amministratore Delegato l’Ing. Roberto Bonetti e ha preso 
atto che a seguito delle dimissioni di Enrica Maria Ghia i comitati endo-consiliari sono composti come 
segue: il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è composto da Marcella Elvira Antonietta  Logli 
(Presidente) e Giuseppe Persano Adorno; il Comitato Nomine e Remunerazione è composto da Giuseppe 
Persano Adorno (Presidente) e Viviana Fedon; il Comitato Amministratori Indipendenti è composto da 
Viviana Fedon, Marcella Elvira Antonietta  Logli e Giuseppe Persano Adorno. Inoltre, al Consigliere Giuseppe 
Persano Adorno è stato confermato l’incarico di Lead Independent Director. 

Infine, il Consiglio di Amministrazione, avendo preso atto che in data odierna è stato pubblicato un 
comunicato, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti, avente a 
oggetto la promozione da parte di Crop Demetra Limited di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, 
così come definitiva alla lettera (b) dell'art. 7 dello statuto sociale, ha accertato che si è verificato un evento 
che, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale, determina la conversione automatica delle "Azioni 
Sviluppo", nel rapporto statutariamente previsto di una Azione Ordinaria per ogni Azione Sviluppo. Si 
precisa che le Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Sviluppo saranno assegnate agli 
aventi diritto con efficacia dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data in cui sarà stata 
comunicata al Mercato l'avvenuta iscrizione della citata delibera del Consiglio di Amministrazione. Dalla 
stessa data le Azioni Sviluppo saranno revocate dalla quotazione sul MTA. 

Informazioni su Isagro 
Isagro S.p.A., una società nata nel 1993 da origini Montecatini/Montedison e quotata alla Borsa di Milano dal 2003, e le sue 
controllate sono parte del Gruppo Gowan. 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”. 
Una offerta pubblica di acquisto obbligatoria sarà lanciata a breve ad un prezzo di 2,76 Euro per azione, con l’obiettivo di un 
successivo delisting della Società. 
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