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Milano, 31 marzo 2015 – La Società ha messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito 

internet www.isagro.com e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato “1Info”, all’indirizzo 

www.1info.it, i seguenti documenti in vista della prossima assemblea degli azionisti fissata per il 24 aprile 

2015: 

 il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; 

 il bilancio d’esercizio di Isagro S.p.A. al 31 dicembre 2014;  

 le relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale; 

 la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull’unico punto dell’ordine del giorno - 

parte straordinaria – dell’assemblea. 

 

La Società rende noto, inoltre, che è stata presentata un’unica lista di candidati al Consiglio di 

Amministrazione da parte del socio Holdisa S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 53,66% del capitale 

sociale della Società.  

 

Holdisa S.r.l. ha proposto di fissare in otto i membri del Consiglio di Amministrazione e di stabilirne la 

durata fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. 

 

La lista presentata è la seguente: 

1. Giorgio Basile – Presidente  

2. Maurizio Basile 

3. Riccardo Basile 

4. Christina Economou 

5. Gianni Franco 
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6. Adriana Silvia Sartor – Amministratore indipendente 

7. Daniela Mainini – Amministratore indipendente 

8. Stavros Sionis – Amministratore indipendente 

 

La documentazione di cui all’articolo 144-octies del Regolamento Consob n. 11971 è a disposizione del 

pubblico, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché consultabile sul sito internet della 

società all’indirizzo www.isagro.com e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato “1Info”, all’indirizzo 

www.1info.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 € 140 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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