
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DI ISAGRO S.P.A. E PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI 

 

Milano, 19 maggio 2020 – In data odierna è stato pubblicato nelle forme di legge, anche sul quotidiano Italia 
Oggi (in estratto), l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, che si terrà in 
Milano, via Caldera n. 21, presso la sede legale di Isagro S.p.A., venerdì 19 giugno 2020 alle ore 10.00, in unica 
convocazione. 
 
Si comunica che in data odierna sono stati altresì messi a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet 
www.isagro.com (sezione Governance/Assemblea Azionisti 2020) 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: 

- i moduli di delega per la partecipazione in Assemblea tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998;  

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ex 
art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998; 

- il bilancio d’esercizio di Isagro S.p.A. al 31 dicembre 2019; 
- il bilancio consolidato del Gruppo Isagro al 31 dicembre 2019; 
- le attestazioni 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 2019 ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016; 
- 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. 

 

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 e 
naturale 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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