
      

 

 

 

Assemblea ordinaria e straordinaria  

di ISAGRO S.p.A. 

 

 

Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea  

in sede ordinaria  

ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 

 

 

7 aprile 2014 (prima convocazione) h. 10.00 

14 aprile 2014 (seconda convocazione) h. 10.00 



 

Isagro S.p.A. – Relazione illustrativa per l’Assemblea degli Azionisti Pagina 2 di 12 

La presente documentazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli cui si fa ri-

ferimento non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933 

(come successivamente modificato) (il “Securities Act”) o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro 

Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di Autorità locali o comunque vietata 

ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. Persons salvo che sia-

no registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securi-

ties Act. Copie di questo documento non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, 

in Canada, Australia o Giappone.  

  

These materials do not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities 

referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities 

Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such 

an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may 

not be offered or sold in the United States or to U.S. Persons unless such securities are registered under the Securities 

Act or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of these materials 

are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. 
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ISAGRO S.p.A. 
(società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.) 

Sede in Milano, Via Caldera, 21 

Capitale Sociale Euro 17.550.000=i.v. 

Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e partita IVA n. 09497920158 

∗ ∗ ∗ 

Signori Azionisti, 

su proposta del consiglio di amministrazione (“Consiglio di Amministrazione”) e a seguito di avviso 

di convocazione pubblicato, anche per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”, a norma di legge e di 

statuto (“Statuto”), in data 7 marzo 2014, l’assemblea dei soci (“Assemblea”) di Isagro S.p.A. 

(“Isagro” o la “Società”) è stata convocata il 7 aprile 2014, alle ore 10.00, in prima convocazione, e 

il 14 aprile 2014, alla medesima ora, in seconda convocazione, presso l’Auditorium di Federchimi-

ca, in Milano, via Giovanni da Procida, n. 11, per deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, in 

merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte Ordinaria 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e 

dell’ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presenta-

zione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del 

Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti 

disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n.58/1998; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 15 dello Statuto e deter-

minazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina di un nuovo 

Amministratore ai sensi dell’art. 2383 c.c. e dell’art. 15 dello Statuto e determinazione del 

compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Parte Straordinaria 

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie; modifica dell’art. 6 dello Statuto; de-

liberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Proposta, previa introduzione della possibilità di emettere una categoria speciale di azioni 

denominate “Azioni Sviluppo”, di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scin-

dibile, per un importo massimo (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 
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29.500.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni di categoria speciale de-

nominate “Azioni Sviluppo”, tutte prive del valore nominale, da offrirsi congiuntamente in 

opzione agli azionisti; modifica degli artt. 6, 7, 8, 10, 14 e 24 dello Statuto; deliberazioni ine-

renti e conseguenti. 

3. Modifica degli artt. 11 e 14 dello Statuto e dell’art. 4.7 del Regolamento assembleare, per 

adeguamento alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 91/2012; deliberazioni inerenti e con-

seguenti. 

* * * 

Ogni informazione riguardante modalità e termini per: 

- l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, e gli aspetti or-

ganizzativi dell’Assemblea; 

- la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia 

prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;  

- la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell’ordine del giorno; 

- l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea; 

- l’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso, 

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione 

relativa all’Assemblea - è pubblicato con le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito in-

ternet della società www.isagro.it, nella sezione “Corporate Governance/Assemblea Azionisti”, al 

quale si rimanda. 

 

∗ ∗ ∗ 
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PROPOSTE DELIBERATIVE SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA 

 

 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della ul-

teriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione 

del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consi-

glio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti di-

sposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

A seguito dell’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 di Isagro, corredato dalla 

Relazione degli Amministratori sulla gestione, da parte del Consiglio di Amministrazione in data 4 

marzo 2014, l’Assemblea degli Azionisti dovrà deliberare in merito all’approvazione del bilancio. In 

tale occasione sarà altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Isagro relativo all’esercizio 

2013, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2014. 

 

La documentazione di cui all’art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998 verrà messa a disposizione del 

pubblico con le modalità e nei termini di legge (entro 21 giorni dalla data dell’Assemblea). 

 

La presente sezione della relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, tenuto conto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 

2013 evidenzia una perdita pari a Euro 8.904.742,00 (ottomilioninovecentoquattromilasettecen-

toquarantadue/00) (cfr. comunicato stampa del 4 marzo 2014, a disposizione sul sito internet della 

società www.isagro.it, nella sezione “Ufficio Stampa/Comunicati Stampa”). 

 

 

* * * 

 

Proposta di deliberazione 

 

L’Assemblea di Isagro S.p.A.  

 

− esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2013;  

− vista la relazione sulla gestione;  

− vista l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, resa dal Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dagli organi amministrativi de-

legati;  

− preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; 

 

DELIBERA 
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� di approvare il bilancio al 31 dicembre 2013 di Isagro S.p.A. corredato dalla Relazione degli 

Amministratori sulla gestione; 

 

� di utilizzare la posta denominata “utili portati a nuovo” a totale copertura della perdita 

d’esercizio pari a Euro 8.904.742,00 (ottomilioninovecentoquattromilasettecentoquaranta-

due/00); 

 

� di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente, in 

via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle delibera-

zioni che precedono. 

 

* * * 
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2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; delibe-

razioni inerenti e conseguenti. 

 

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno di Parte Ordinaria, siete chiamati, ai sensi 

dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, ad esprimere il vostro voto consultivo in merito 

alla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di 

amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per la sua 

adozione e attuazione. 

 

La relazione sulla remunerazione – redatta in conformità alle disposizioni di cui all’Allegato 3A, 

schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 

e successive modifiche e integrazioni – verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge 

presso la sede sociale, vale a dire entro 21 giorni dalla data dell’Assemblea, presso Borsa Italiana 

S.p.A. e nel sito internet www.isagro.it, sezione “Corporate Governance/Assemblea Azionisti”.  

 

La presente sezione della relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea con riguardo a tale relazione sulla remunerazione. 

 

* * * 

 

Proposta di deliberazione 

 

L’Assemblea di Isagro S.p.A.  

 

− esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai 

sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti 

adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e, in particolare, la prima sezione della 

suddetta relazione, contenente l’illustrazione della politica per la remunerazione dei com-

ponenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con re-

sponsabilità strategiche adottata dalla Società per l’esercizio 2014, nonché delle procedure 

utilizzate per l’adozione e l’attuazione della politica medesima;  

− considerato che la suddetta politica per la remunerazione è stata predisposta in coerenza 

con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da 

Borsa Italiana, al quale la Società aderisce;  

− considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, l’assemblea è 

chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della relazione sulla re-

munerazione;  

 

DELIBERA 
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• di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunera-

zione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 84-quater del Rego-

lamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, contenente 

l’illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Ammini-

strazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dal-

la Società per l’esercizio 2014, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e 

l’attuazione della politica medesima. 

 

* * * 
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3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 15 dello Statuto e deter-

minazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno di Parte Ordinaria, si rammenta che il dott. 

Paolo Piccardi, ex Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Isagro, ha rassegnato le proprie 

dimissioni dalla suddetta carica con effetto dal 19 dicembre 2013. In pari data, il Consiglio di Am-

ministrazione ha provveduto a sostituirlo, ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 15 dello Statuto, 

cooptando il dott. Gianni Franco. Pertanto con l’Assemblea il dott. Gianni Franco viene a scadere 

dalla carica di amministratore e i Soci sono chiamati a deliberare la nomina di un nuovo Consigliere 

di Amministratore.  

 

Dal momento che la cooptazione del dott. Gianni Franco si inserisce nell’ambito delle previsioni 

dell’accordo quadro sottoscritto in data 30 luglio 2013 da Piemme S.r.l., Isagro e Gowan Company 

LLC e finalizzato a porre le basi di un’alleanza strategica tra tali società (cfr. il comunicato stampa 

diffuso il 31 luglio 2013, a disposizione sul sito internet www.isagro.it - sezione “Ufficio Stam-

pa/Comunicati Stampa”), si prevede che Holdisa S.r.l. presenterà all’Assemblea la sua candidatura. 

La relativa documentazione sarà a disposizione nel fascicolo a disposizione in Assemblea.  

 

Infatti, ai sensi dell’art. 15, penultimo comma, dello Statuto, “[...] per la nomina degli amministra-

tori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione […] 

l’Assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge e senza osservare il procedimento 

[del voto di lista], nel rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi 

e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti” e non trovano applicazione ter-

mini per la presentazione delle candidature.  

 

Fermo quanto precede, ogni Socio ha diritto di formulare proposte in materia e presentare candi-

dature. Al riguardo si ricorda che ogni candidato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla 

legge. La candidatura dovrà essere depositata, a cura degli Azionisti presentatori corredata: (i) 

dall’accettazione irrevocabile dell’incarico da parte del candidato; (ii) dell’attestazione del candi-

dato del possesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché dell’insussistenza di cause 

di ineleggibilità e/o di decadenza, secondo la normativa di legge e regolamentare vigente; (iii) di 

un curriculum vitae del candidato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica avrà durata fino alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Pertan-

to anche il Consigliere di Amministrazione che sarà nominato dall’Assemblea scadrà a tale data. 

 

Si renderà, infine, necessario provvedere alla remunerazione del Consigliere di Amministrazione 

che sarà nominato dall’Assemblea, che il Consiglio di Amministrazione, fatte salve eventuali diver-

se proposte che i Soci dovessero formulare, propone di determinare in Euro 20.000, allineandola a 

quella stabilita per ciascuno dei Consiglieri di Amministrazione non investiti di particolari cariche, 

nominati dall’Assemblea del 26 aprile 2012.  
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* * * 

 

Proposta di deliberazione 

 

L’Assemblea di Isagro S.p.A.  

 

− preso atto della necessità di provvedere alla nomina di un Consigliere di Amministrazione e 

determinarne il compenso;  

− tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica avrà durata fino alla 

data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2014; 

 

DELIBERA 

 

� di nominare [●] Consigliere di Amministrazione fino alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; 

 

� di determinare il compenso assegnato a tale Consigliere di Amministrazione in Euro [●] in ra-

gione d’anno; 

 

� di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente, in 

via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle delibera-

zioni che precedono. 

 

* * * 
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4. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina di un nuovo 

Amministratore ai sensi dell’art. 2383 c.c. e dell’art. 15 dello Statuto e determinazione del 

compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno di Parte Ordinaria, anche in conformità a 

quanto previsto dall’accordo quadro sottoscritto in data 30 luglio 2013 da Piemme S.r.l., Isagro e 

Gowan Company LLC (cfr. il comunicato stampa diffuso il 31 luglio 2013, a disposizione sul sito in-

ternet www.isagro.it - sezione “Ufficio Stampa/Comunicati Stampa” nonché l’estratto dei patti pa-

rasociali pubblicato in data 5 agosto 2013 e a disposizione sul sito internet www.isagro.it - sezione 

Investor Relations/Avvisi obbligatori), si propone all’Assemblea di incrementare il numero dei 

membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 7 a 8 e, conseguentemente, di nominare un 

componente aggiuntivo del Consiglio medesimo, con le maggioranze di legge e quindi senza im-

piegare il procedimento del voto di lista, previsto dall’art. 15 dello Statuto solamente in caso di 

“rinnovo dell’intero Consiglio” e senza che trovino applicazione termini per la presentazione delle 

candidature (cfr. relazione sul terzo punto all’ordine del giorno su Parte Ordinaria). 

 

Trattandosi di una delibera che s’inquadra nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto con il part-

ner strategico sottoscritto con Gowan Company LLC, si prevede che il socio Holdisa S.r.l. presente-

rà una propria candidatura. La relativa documentazione sarà a disposizione nel fascicolo a disposi-

zione in Assemblea.  

 

Infatti, ai sensi dell’art. 15, penultimo comma, dello Statuto, “[...] per la nomina degli amministra-

tori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione […] 

l’Assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge e senza osservare il procedimento 

[del voto di lista], nel rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi 

e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti” e non trovano applicazione ter-

mini per la presentazione delle candidature.  

 

Fermo quanto precede, ogni Socio ha diritto di formulare proposte in materia e presentare candi-

dature. Al riguardo si ricorda che ogni candidato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla 

legge. La candidatura dovrà essere depositata, a cura degli Azionisti presentatori corredata: (i) 

dall’accettazione irrevocabile dell’incarico da parte del candidato; (ii) dell’attestazione del candi-

dato del possesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché dell’insussistenza di cause 

di ineleggibilità e/o di decadenza, secondo la normativa di legge e regolamentare vigente; (iii) di 

un curriculum vitae del candidato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica avrà durata fino alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Pertan-

to anche il Consigliere di Amministrazione che sarà nominato dall’Assemblea scadrà a tale data. 

 

Qualora l’Assemblea dovesse approvare la presente proposta e nominare un ottavo Consigliere di 

Amministrazione, l’Assemblea sarà anche chiamata a stabilirne la relativa remunerazione. A que-

sto riguardo, e fatte salve eventuali diverse proposte che i Soci dovessero formulare, il Consiglio 
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propone di determinare la remunerazione dell’eventuale ottavo Consigliere di Amministrazione in 

Euro 20.000, allineandola a quella stabilita per ciascuno dei Consiglieri di Amministrazione non in-

vestiti di particolari cariche, nominati dall’Assemblea del 26 aprile 2012. 

 

* * * 

 

Proposta di deliberazione 

 

L’Assemblea di Isagro S.p.A.  

 

− preso atto della proposta di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Ammini-

strazione dagli attuali 7 a 8 e, conseguentemente, di nominare un componente aggiuntivo 

del Consiglio medesimo ai sensi dell’art. 2383 c.c. e dell’art. 15 dello Statuto, nonché de-

terminarne il compenso;  

− tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica avrà durata fino alla 

data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2014; 

 

DELIBERA 

 

� di fissare in [●] il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

 

� di nominare [●] Consigliere di Amministrazione fino alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; 

 

� di determinare il compenso assegnato a tale Consigliere di Amministrazione in Euro [●] in ra-

gione d’anno; 

 

� di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente, in 

via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle delibera-

zioni che precedono. 

 

* * * 

 

 

Milano, 7 marzo 2014 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giorgio Basile 

 

 


