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ASSEMBLEA AZIONISTI DI ISAGRO S.P.A. DEL 30 APRILE 2019
DEPOSITO DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
MANCATA PRESENTAZIONE DI LISTE DI MINORANZA, PROROGA TERMINE E
DIMEZZAMENTO DELLA SOGLIA

Milano, 6 aprile 2019 – 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 (il “Regolamento Emittenti”), alla
scadenza del termine utile per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (5 aprile 2019) è stata
depositata una sola lista da parte dell’azionista di maggioranza Holdisa S.r.l., che è stata messa 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 meccanismo di diffusione e stoccaggio “1INFO” all’indirizzo www.1info.it.
Conseguentemente, in conformità alle disposizioni dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, 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 all’8 aprile 2019 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.
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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