
I Signori Azionisti della ISAGRO S.p.A. sono convocati in Assemblea
ordinaria in Milano, via Chiaravalle n. 8, presso la Sala Falck di
Assolombarda, per il giorno 24 aprile 2013 alle ore 9.30 in prima
convocazione e, qualora questa andasse deserta, il giorno 2 maggio
2013, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 di-

cembre 2012 corredato dalle relative relazioni e presentazio-
ne del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; 

2. proposta di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 di-
cembre 2012 della società fusa per incorporazione Isagro
Ricerca S.r.l.;

3. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; 
4. relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.

Lgs. n. 58/1998.
* * *

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro
17.550.000,00, suddiviso in n. 17.550.000 azioni ordinarie dal va-
lore nominale di Euro 1,00, ciascuna delle quali dà diritto ad un vo-
to in Assemblea. Alla data odierna la Società possiede n. 50.000
azioni proprie.
Partecipazione all’Assemblea
Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteran-
no titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione (15 aprile 2013) e per i quali
sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dal-
l’intermediario abilitato. 
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in
Assemblea.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di de-
lega reperibile sul sito internet www.isagro.com (sezione
Corporate Governance/Assemblea Azionisti). 
La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio al-
l’indirizzo di posta elettronica certificata: 09497920158RI@legalmail.it. 
Diritto di porre domande
Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera pres-
so la sede sociale ovvero mediante comunicazione via posta elet-
tronica certificata all'indirizzo: 09497920158RI@legalmail.it. Hanno
diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità del-
le azioni alla data del 15 aprile 2013 facendo pervenire, anche suc-
cessivamente alla domanda, la comunicazione effettuata dall’inter-
mediario per l’esercizio di tale diritto ovvero la copia o i riferimen-
ti della comunicazione effettuata dall’intermediario per la partecipa-
zione all’assemblea. Le domande e la relativa attestazione della le-
gittimazione all’esercizio del diritto devono pervenite entro le ore
9.00 del 22 aprile 2013. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con
facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi il medesimo contenuto.
Integrazione dell’ordine del giorno
Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale, possono richiedere, entro 10 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso (e quindi entro il 25 marzo 2013),
l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella
richiesta gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presenta-

re proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La richiesta deve essere presentata per iscritto presso la sede le-
gale all’attenzione del Presidente ovvero mediante invio all’indiriz-
zo di posta elettronica certificata: 09497920158RI@legalmail.it,
previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte degli
Azionisti richiedenti. Entro il medesimo termine e con le medesime
modalità, gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del
giorno dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione una
relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione
sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la
motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione. Non è
ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui
quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del D.
Lgs. n. 58/1998. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono pre-
sentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.
Nomina del Collegio Sindacale
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio
Sindacale avviene sulla base di liste di candidati depositate presso
la sede della Società entro 25 giorni prima di quello fissato per
l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 31 marzo 2013,
termine prorogato al primo giorno successivo non festivo, ovvero
il 2 aprile 2013).
Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che rappresentino,
da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% del capitale rappresenta-
to da azioni con diritto di voto. La titolarità di tale quota di parte-
cipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono
pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste so-
no depositate, entro il 3 aprile 2013, data entro la quale le liste vali-
damente presentate saranno messe a disposizione del pubblico con
le modalità previste dalle vigenti disposizioni.
Per la valida presentazione delle liste e della relativa documenta-
zione gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute ne-
gli articoli 15 e 25 dello Statuto nonché nell’art. 144-sexies del
Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971
del 14 maggio 1999 e successivamente modificato.
Il deposito delle liste può essere effettuato anche mediante comu-
nicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata:
09497920158RI@legalmail.it, unitamente alle informazioni che
consentono l’identificazione del soggetto che procede al deposito
delle liste.
Qualora alla data del 2 aprile 2013 sia stata presentata una sola lista,
ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della nor-
mativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste fino al 5
aprile 2013. In tal caso la quota minima di partecipazione necessaria
è ridotta allo 1,25% del capitale con diritto di voto.
Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osser-
vate tutte le previsioni statutarie e di legge saranno considerate co-
me non presentate.
Documentazione
La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno, previ-
sta dalla normativa vigente, sarà depositata e messa a disposizione
del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e nel
sito internet www.isagro.com (sezione Corporate Governance
/Assemblea Azionisti) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni,
come specificati nel predetto sito internet della Società.

per il Consiglio di Amministrazione
Milano, 15 marzo 2013. Il Presidente

(Giorgio Basile)                            
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