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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DI ISAGRO S.P.A. – 24 APRILE 2015 

 
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno 
a norma dell’art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) 

 
 
Assemblea, parte ordinaria : 
 

− azioni rappresentate in assemblea: n. 13.175.003, pari al 53,666087% del capitale sociale 
− azioni per le quali è stato espresso il voto:  n. 13.175.003, pari al 53,666087% del capitale sociale 

 
Con riferimento ai seguenti punti all’ordine del giorno, l’esito della votazione è stato il seguente: 
 

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalle relative 
relazioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. 
 
Voti favorevoli: 2  (n. azioni rappresentate: 13.175.003) 
Voti contrari: nessuno 
Astenuti:    nessuno 
 

2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. 
 
Voti favorevoli: 2  (n. azioni rappresentate: 13.175.003) 
Voti contrari: nessuno 
Astenuti:    nessuno 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; determinazione dei compensi.  
 
Voti favorevoli: 2  (n. azioni rappresentate: 13.175.003) 
Voti contrari: nessuno 
Astenuti:     nessuno 

 
* * * * * 

Assemblea, parte straordinaria : 
 

− azioni rappresentate in assemblea: n. 13.175.003, pari al 53,666087% del capitale sociale 
− azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 13.175.003, pari al 53,666087% del capitale sociale 

 
Con riferimento al seguente punto all’ordine del giorno, l’esito della votazione è stato il seguente: 
 

1. Modifica degli articoli 7, 13 e 21 dello Statuto. 
 
Voti favorevoli: 2  (n. azioni rappresentate: 13.175.003) 
Voti contrari: nessuno 
Astenuti:    nessuno 


