
 

 

 

COMUNICATO STAMPA   
 

  

 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: 

 

 APPROVA IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2014 

 

Dati consolidati 2014 

 

Ricavi      € 145,9 milioni (+4,4% vs. 2013) 

EBITDA     € 12,5 milioni (€ -2,4 milioni vs. 2013)  

EBIT      € 3,5 milioni (€ -1,8 milioni vs. 2013) 

Risultato ante imposte   € 0,9 milioni (€ +0,6 milioni vs. 2013) 

Risultato netto    € -0,9 milioni (€ +3,4 milioni vs. 2013) 

Posizione finanziaria netta (a debito) € 29,7 milioni (€ -24,2 milioni vs. 31.12.2013)  

Rapporto Debt/Equity   € 0,3 (vs. 0,8 al 31.12.13) 

 

 NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Milano, 24 aprile 2015 - Isagro S.p.A. rende noto che in data odierna si è riunita l’Assemblea degli Azionisti 

della Società che: 

 

- in sede ordinaria 

o ha preso visione dei dati consolidati e approvato il bilancio d’esercizio 2014, corredato della 

Relazione degli Amministratori sulla gestione, così come approvato dal Consiglio di 

amministrazione della Società lo scorso 11 marzo 2015 e già comunicato al Mercato, riportando a 

nuovo la perdita di esercizio; 

o ha nominato, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, il nuovo Consiglio di 

Amministrazione, composto dai seguenti otto membri, tutti eletti sulla base della unica lista 

presentata dall’azionista di maggioranza Holdisa S.r.l.: Giorgio Basile (Presidente); Maurizio Basile; 

Riccardo Basile; Christina Economou; Gianni Franco; Adriana Silvia Sartor (Amministratore 
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indipendente); Daniela Mainini (Amministratore indipendente); Stavros Sionis (Amministratore 

indipendente); 

 

- in sede straordinaria ha deliberato la modifica degli artt. 7, 13 e 21 dello Statuto così come descritto 

nella relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. 

 

Si ricorda che la documentazione relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 comprendente, tra l’altro, 

il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società 

di revisione, nonché le relazioni del Consiglio sulle altre materie all’ordine del giorno, sono a disposizione 

del pubblico presso la sede sociale in Milano, Via Caldera n. 21, sul sito internet www.isagro.com, nonché 

presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio centralizzato “eMarket Storage” all’indirizzo 

www.emarketstorage.com. 

 

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 che 

tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di 

astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito 

internet della società.  

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea 

con le medesime modalità. 

 

 
Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che, nell’arco di vent’anni, è diventato un operatore qualificato nel settore degli agrofarmaci, 
con un fatturato di circa € 150 milioni e oltre 600 dipendenti a livello mondiale. Quotata presso Borsa Italiana dal 2003, Isagro opera 
lungo tutta la catena del valore dalla ricerca innovativa allo sviluppo, produzione e marketing a livello mondiale e alla distribuzione 
su base locale, in alcuni selezionati mercati, di prodotti per la protezione delle colture agricole. 
 
 Per ulteriori informazioni: 

 
 

Ruggero Gambini 
Chief Financial Officer 
Tel. +39(0)240901.280 

 Maria Teresa Agazzani 
Corporate Communication & G.S. Manager  
Tel. +39(0)240901.266 

   

Davide Grossi 
IR Manager & Financial Planner 
 Tel. +39(0)240901.295 

  

  

ir@isagro.it         www.isagro.com  
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