
 
 

COMUNICATO STAMPA 
  

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ISAGRO SPA 

HA APPROVATO MODIFICHE DELLO STATUTO 

 
Milano, 14 ottobre 2020 – Isagro S.p.A. rende noto che l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società 
tenutasi in data odierna ha deliberato: 
 la modifica degli articoli 15, 20 e 25 dello Statuto di Isagro; 
 l’inserimento del nuovo articolo 28 nello Statuto di Isagro. 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 125-quater, comma 2, del TUF e dall’art. 77, comma 3, del 
Regolamento Emittenti Consob, un rendiconto sintetico delle votazioni - contenente il numero di azioni 
rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale 
sociale che tali azioni rappresentano e il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere nonché il numero 
di astensioni - sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito 
internet della Società – www.isagro.com – sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti 2020. 
 
Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea 
con le medesime modalità.  
 
 
 
 

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 
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 
 

 


