
 

 

 

 

ISAGRO S.P.A.  

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2018 
 

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno 
 

 

 
Azioni Ordinarie rappresentate 

in assemblea 

 
14.434.641 

(pari al 58,797% del capitale sociale con diritto di voto) 
 

 
 
 
 

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalle relative 
relazioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; presentazione della dichiarazione 
consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti. 
 
 

Azioni Ordinarie per le quali è stato 
espresso il voto 

14.434.641 
(pari al 58,797% del capitale sociale con diritto di voto) 

  

Favorevoli 14.434.641 

Contrarie 0 

Astenute 0 

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

 

Azioni Ordinarie per le quali è stato 
espresso il voto 

14.434.641 
(pari al 58,797% del capitale sociale con diritto di voto) 

  

Favorevoli 13.515.963 

Contrarie 918.677 

Astenute 1 
 

 
 
 
 



 
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; determinazione dei compensi. Delibere 

inerenti e conseguenti. 
 

  3.a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
 

Azioni Ordinarie per le quali è stato 
espresso il voto 

13.659.559 
 (pari al 55,639% del capitale sociale con diritto di voto) 

  

Favorevoli 13.515.963 

Contrarie 0 

Astenute 143.596 

 
 3.b) Determinazione della durata in carica degli Amministratori 
 

Azioni Ordinarie per le quali è stato 
espresso il voto 

13.176.004 
 (pari al 53,671% del capitale sociale con diritto di voto) 

  

Favorevoli 13.176.003 

Contrarie 0 

Astenute 1 

 
 3.c) Nomina degli Amministratori  
 

Lista presentata da Holdisa Srl 
 

 

Azioni Ordinarie per le quali è stato 
espresso il voto 

13.515.964 
(pari al 55,055% del capitale sociale con diritto di voto) 

  

Favorevoli  13.176.003 

Contrarie 0 

Astenute 339.961 

  

Lista presentata da Mediolanum Gestione 
Fondi Sgr 
 

 

Azioni Ordinarie per le quali è stato 
espresso il voto 

1.260.641 
(pari al 5,135% del capitale sociale con diritto di voto) 

Favorevoli 918.677 

Contrarie 0 

Astenute 341.964 

 
 3.d) Nomina dell’undicesimo Amministratore  
 

Azioni Ordinarie per le quali è stato 
espresso il voto 

13.176.004  
 (pari al 53,671% del capitale sociale con diritto di voto) 

  

Favorevoli  13.176.003 

Contrarie 0 

Astenute  1 



 
 
 3.e) Nomina del Presidente del CdA 
 

Azioni Ordinarie per le quali è stato 
espresso il voto 

13.659.559 
 (pari al 55,639% del capitale sociale con diritto di voto) 

  

Favorevoli 13.515.963 

Contrarie 0 

Astenute 143.596 

 
 3.f) Determinazione del compenso degli Amministratori. 
 

Azioni Ordinarie per le quali è stato 
espresso il voto 

13.659.559 
 (pari al 55,639% del capitale sociale con diritto di voto) 

  

Favorevoli 13.515.963 

Contrarie 0 

Astenute 143.596 

 

 

4. Proposta di un Piano di retention ed incentive a lungo termine (2018-2021) riservato al top management 

di Isagro, avente ad oggetto azioni Sviluppo (il "Piano"). Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Azioni Ordinarie per le quali è stato 
espresso il voto 

14.434.641 
 (pari al 58,797% del capitale sociale con diritto di voto) 

  

Favorevoli 13.515.963 

Contrarie 918.678 

Astenute 0 

 

 

5. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l’acquisto di azioni Sviluppo proprie e 

per l’alienazione di azioni Ordinarie proprie al servizio del Piano. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Azioni Ordinarie per le quali è stato 
espresso il voto 

14.434.641 
 (pari al 58,797% del capitale sociale con diritto di voto) 

  

Favorevoli 13.515.963 

Contrarie 918.678 

Astenute 0 

 


