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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore nove e

trenta;

- 28 aprile 2018, ore 9,30 -

In Milano, via Telesio n. 15;

Io sottoscritto dottor Cesare Bignami, Notaio residente in Codogno, iscrit to

presso il Collegio di Milano.

Redigo il verbale della assemblea della società

"ISAGRO S.P.A." 

(società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l)

con sede a Milano (MI), via Caldera n. 21;

capitale sociale Euro 24.961.207,65- i.v.;

numero Registro Imprese di Milano e codice fiscale 09497920158;

CCIAA di Milano, n. 1300947 REA;

La assemblea suddetta si è svolta, tra le ore nove e trentacinque e le ore un-

dici e quaranta del giorno 24 aprile 2018 presso Assolombarda, Sala Falck,

in Milano, via Chiaravalle n. 8, a seguito di avviso di convocazione pubbli-

cato ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 125-bis del D. Lgs n.

58/1998, in data 15 marzo 2018 nel sito internet della Società www.isa-

gro.com e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

Io notaio do quindi atto di avere assistito alla assemblea medesima e di ave re

ricevuto l’incarico di redigerne il verbale, che qui di seguito viene redat to,

con avvertenza che il verbale viene redatto usando il tempo pre sente.

“Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell’art. 13 dello statuto so-

ciale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. (di se-

guito anche la “Società”), Dr. Giorgio Basile, il quale preliminar mente:

- dà atto che alla Società non è pervenuta alcuna richiesta di integra zio-

ne dell’ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di deli bera e

che non sono pervenute domande alla società prima dell'assemblea.

- informa i signori azionisti che è in funzione un sistema di registra zio ne

dei lavori dell’assemblea al fine di agevolare i funzionari incaricati di coope-

rare con il Presidente per la formulazione delle risposte alle do mande degli

azionisti e nella stesura del verbale della presente assemblea;

- ricorda, come noto, che non è obbligatorio che a fungere da segreta rio e

a redigere il verbale dell’assemblea ordinaria sia un notaio. Tuttavia ritie ne

opportuno essere assistito da me Notaio nella veste di segretario e, se l’as-

semblea non è contraria, chiama pertanto a fungere da segretario dei la vori

assembleari me Notaio; il Presidente chiede alla assemblea se vi so no obie-

zioni, nessuno si oppone a quanto sopra;

- ricorda che nel corso dell’assemblea ciascun partecipante potrà usci re

dalla sala, facendolo constare al personale addetto e consegnando la scheda

di partecipazione che verrà restituita in caso di rientro. Segnala che, nel ca so

di rilascio di più schede di partecipazione a un unico delega to, la proce dura

considererà automaticamente escluse dalla votazione eventuali schede non

consegnate al personale addetto. Il rientro del parte cipante comporterà la re-

stituzione della scheda di partecipazione e la cor relata rilevazione nel siste-

ma informatico della sua “presenza”. I parteci panti all’assemblea sono pre-

gati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la
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dichiarazione dell’esito della votazione non siano state comunicate e quindi

terminate;

- dichiara che, con l’ausilio degli incaricati della società Computer share

S.p.A., è stata verificata la regolarità delle deleghe in conformità al le dispo-

sizioni statutarie e legislative vigenti, nonché all’art. 3 del Regola mento as-

sembleare.

Il Presidente, quindi:

- dà atto che alle ore nove e quarantadue sono presenti in sala quattro

persone e precisamente:

1.  Gianluigi Carlessi, in proprio (titolare di n. 1.003 azioni ordinarie) e qua-

le delegato di Claudia Piera Zappa (titolare di n. 1.000 azioni ordina rie);

2. Federico Zappalà, delegato di QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX),

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK

ADVISORS INC, ISHARES VII PLC e MEDIOLANUM GE STIONE FON-

DI SGR (titolari complessivamente di n. 1.258.637 azioni ordinarie);

3. Stefano Lucchini, in proprio (titolare di n. 1 azione ordinaria);

4. Sara Moro, delegata di Holdisa S.r.l. (titolare di n. 13.174.000 azioni or-

dinarie).

Sono quindi presenti, in proprio e per delega, nove azionisti, titolari di

14.434.641 azioni ordinarie della Società, tutte regolarmente depositate. Ta li

azioni rappresentano circa il 58,797% (cinquantotto virgola settecen tono-

vantasette per cento ) delle n. 24.549.960= (ventiquattromilionicin quecento-

quarantanovemilanovecentosessanta) azioni ordinarie aventi di ritto di voto;

- informa che, ai sensi dell’art. 85 del Regolamento approvato con Deli-

bera Consob n. 11971/1999 e sue successive modifiche ed integrazio ni, vie-

ne allegato al verbale della presente riunione (Allegato "B", costi tuito da

due facciate di un unico foglio), quale sua parte integrante:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, con evidenza degli

azionisti intervenuti in proprio o per delega, del numero di azioni posse dute

o rappresentate, dei votanti in qualità di creditori pignoratizi, riporta tori e

usufruttuari, nonché in caso di delega, del socio delegante; 

(ii) l'elenco di coloro che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si al-

lontaneranno prima delle votazioni, con il relativo numero di azioni pos se-

dute.

- comunica, ai sensi della legislazione vigente relativa alla tutela delle

persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,

che Isagro S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati perso nali

(nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, resi denza e

qualifiche professionali) dei partecipanti all’assemblea sono stati e saranno

chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle fina-

lità previsti dalla vigente normativa; detti dati – oggetto di trat tamento in via

manuale ed elettronica -  risultano da questo verbale e dai suoi allegati, e po-

tranno essere oggetto di comunicazione e diffusione an che all’estero e, even-

tualmente, al di fuori dell’Unione Europea, nelle for me e nei limiti col legati

agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normati va. Re-

sponsabile del trattamento anzidetto è Giorgio Basile, nella sua quali tà di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della

Società;

- dà atto che oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazio ne,

è presente dall’inizio della riunione l’Amministratore Maurizio Basile;



l’Amministratore, Enrica Maria Ghia è presente dalle ore 9.55;

mentre sono assenti giustificati tutti gli altri Consiglieri della Società;

- dà altresì atto che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presi dente

del Collegio Sindacale Filippo Cova ed i Sindaci effettivi, signori Giusep pe

Bagnasco e Claudia Costanza;

- sono pure presenti i membri dell'Organismo di Vigilanza della So cietà

Renato Colavolpe (Presidente) e Antonio Zoncada;

- comunica che è altresì presente il rappresentante della società di Re vi-

sione Deloitte & Touche S.p.A, dr. Piergiorgio Maulucci;

- sono presenti in sala anche alcuni collaboratori e dipendenti della So-

cietà per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori as sem-

bleari;

- informa altresì che, ai sensi dell'art. 2.3 del Regolamento assemblea re,

assistono allo svolgimento dei lavori assembleari, quali semplici udito ri sen-

za diritto di voto né di intervento, i consulenti avv.ti Pietro Fogari e Marco

Garavelli dello Studio Lombardi Segni e l’avv. Alessandro Chieffi;

- dà atto che per quanto riguarda la relazione finanziaria annuale sono

stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi disciplinati dal l'art.

77 e seguenti del Regolamento Emittenti, approvato con delibera CONSOB

n. 11971/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- dà altresì atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti

previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari concernenti la messa a

disposizione del pubblico – presso la sede sociale e sul sito internet della So-

cietà, nonché mediante invio a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. – di tutta

l’ulteriore documentazione prevista per i punti all’ordine del giorno dell’o-

dierna assemblea;

- dà lettura dell’elenco nominativo degli azionisti che partecipano, di-

rettamente e/o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale so ciale

sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le ri sultanze

del libro dei soci, integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art.

120 del D. Lgs. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, alla data del

20 aprile 2018. Il suddetto elenco viene qui allegato (Allega to ”C”);

- informa i presenti che tra le Società Piemme S.r.l. e Gowan Com-

pany LLC - società che detengono, rispettivamente, una partecipazione del

51% e del 49% in Holdisa S.r.l. (già BasJes Holding S.r.l.), società che eser-

cita direttamente il controllo su Isagro S.p.A., è in vigore un patto pa ra so-

ciale oggetto di comunicazione a Consob, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n.

58/1998, in data 5 agosto 2013 e 23 ottobre 2013 e successivamen te ag-

giornato in data 1 luglio 2014 e 16 dicembre 2014.

Tale patto contiene, inter alia, disposizioni relative alla composizione del

Consiglio di Amministrazione di Isagro e ad obblighi di preventiva con sul-

tazione in merito ad alcune decisioni relative alla Società.

Non vi è una durata unica del Patto. Ogni singola pattuizione ha, infatti, una

propria durata fissata anche in considerazione della natura della pat tuizione

stessa. 

Informa altresì che tra taluni dei soci di Piemme S.r.l., rappresentanti com-

plessivamente il 99,50% del capitale di tale società, è in vigore un patto pa-

rasociale, oggetto di comunicazione a Consob, ai sensi dell'art. 122 del D.

Lgs. n. 58/1998, in data 23 ottobre 2013 e successivamente ag giornato in da-

ta 28 marzo 2014, in data 9 aprile 2015 ed in data 30 mag gio 2017. Tali pat-



tuizioni parasociali riguardano principalmente il trasferi mento delle quo te

rappresentative del capitale sociale di Piemme S.r.l. de tenute dai soci ade-

renti al patto.

Il divieto di alienazione (lock-up) ha una durata di tre anni, decorrenti dal la

sua stipula - avvenuta in data 18 ottobre 2013 - e si rinnova automatica men te

per un ulteriore periodo di due anni. Il Patto si è rinnovato tacita mente in da-

ta 18 ottobre 2016 e, pertanto, avrà durata fino al 18 ottobre 2018; per gli ul-

teriori impegni non è previsto alcun termine.

Stando a quanto di conoscenza della Società, non vi sono altri patti para so-

ciali previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998.

Il Presidente invita gli azionisti presenti a comunicare l’esistenza di even-

tuali altri patti parasociali di cui fossero a conoscenza.

Il Presidente, dopo aver invitato gli azionisti che si trovino eventualmente

carenti di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a

farlo presente, dichiara che:

a)    la Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Holdisa

S.r.l., ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c.;

b)    il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro

24.961.207,65 suddiviso in n. 24.549.960 azioni ordinarie e n. 14.174.919

azioni di categoria speciale denominate "Azioni Sviluppo", tutte prive del la

indicazione del valore nominale;

c)    alla data odierna la Società detiene n. 50.000 azioni proprie;

d)    le azioni ordinarie con diritto di voto sono n. 24.499.960=, essendo le

suddette 50.000 azioni rappresentate da azioni proprie;

e)   il quorum costitutivo e deliberativo della presente assemblea va calco la-

to su n. 24.549.960 azioni ordinarie, essendo le n. 14.174.919 Azioni Svi-

luppo prive di diritto di voto.

* * *

E pertanto il Presidente, verificate ed accertate la regolarità della costitu zio-

ne, la identità della legittimazione dei partecipanti alla assemblea e la rego-

larità delle deleghe, dichiara l’assemblea validamente costituita ai sensi di

legge e di Statuto ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre

2017, corredato dalle relative relazioni; presentazione del bilancio con-

solidato al 31 dicembre 2017; presentazione della dichiarazione consoli-

data di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti

e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art.

123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; deter mi-

nazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

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. 

5. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'ac-

quisto di azioni Sviluppo proprie e per l'alienazione di azioni Or dinarie

proprie al servizio del Piano. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Il Presidente dell’assemblea stabilisce che:



- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento assembleare, la durata degli inter venti

di coloro che richiederanno la parola è fissata in minuti 5 con facoltà di re-

plica fissata in minuti 2;

- ai sensi dell’art. 10 del Regolamento assembleare, le deliberazioni si

prendono per alzata di mano;

- coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti. Co-

loro, quindi, che non intendano concorrere a formare la base di calcolo per

l’accertamento del voto espresso dalla maggioranza dei presenti sono sin

d'ora pregati di uscire prima dell'inizio della votazione, facendolo con stare

all'ufficio di presidenza mediante consegna della scheda;

- le votazioni relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari

saranno invece effettuate esclusivamente per alzata di mano, con obbligo per

coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nomi nativo

ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

* * *

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno

dell’odierna assemblea, il quale recita quanto segue: " Proposta di appro-

vazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalle re la-

tive relazioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;

presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non fi nanziario

al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda che, oltre alla documentazione relativa al bilancio di

esercizio, è stato altresì messo a disposizione degli intervenuti, anche me-

diante deposito presso la sede sociale e sul sito internet della Società fin dal

20 marzo 2018:

- il bilancio consolidato del Gruppo Isagro dell’esercizio 2017 il quale, pur

non essendo oggetto di approvazione da parte dell’assemblea, viene presen-

tato al fine di fornire una più ampia e significativa informazione agli azioni-

sti.

-  la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre

2017 (c.d. "DNF") predisposta ai sensi della Direttiva UE 2014/95, come re-

cepita dal D.Lgs. n. 254/2016, approvata dal Consiglio di Amministra zio ne

della società il 13 marzo 2018.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il contenuto della Relazione del Con-

siglio di Amministrazione sulla gestione, con l'ausilio di alcune tavole che

vengono proiettate. 

Il Presidente, considerato che la documentazione relativa al bilancio di eser-

cizio e al bilancio consolidato è stata messa a disposizione del pubbli co e

che quindi gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne vi sione, an-

che al fine di dare maggiore spazio alla discussione, propone di dare un'illu-

strazione sintetica della Relazione della società di revisione al bilancio di

esercizio 2017 e della Relazione del Collegio Sindacale al bi lancio civilisti-

co (se il Presidente del Collegio Sindacale è d'accordo), omettendo la lettura

integrale della Relazione del Consiglio di Ammini strazione sulla gestione.

Il rappresentante della Deloitte & Touche S.p.A. legge il giudizio finale del-

la stessa Società sul Bilancio, concludendo che lo stesso rappresenta in mo-

do veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Isa gro

spa;

Il Presidente del Collegio Sindacale espone sinteticamente la Relazione del

Collegio Sindacale, che si conclude non rilevando motivi che ostano alla ap-



provazione del Bilancio.

Si precisa che la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di

Revisione fanno parte del plico Allegato “A” 

Il Presidente, a questo punto, informa i presenti che le ore impiegate e il cor-

rispettivo fatturato dalla società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. per

la revisione e certificazione del bilancio civilistico e consolidato sono i se-

guenti:

n.  1.090 (millenovanta) ore per il bilancio di esercizio;

n.  120 (centoventi) ore per il bilancio consolidato;

numero totale ore:  1.210  (milleduecentodieci)

corrispettivo complessivo: Euro 77.978,00  (settantasettemilanovecen to-set-

tantotto virgola zerozero).

Il Presidente prosegue informando che l’esercizio 2017 si è chiuso con una

perdita netta di Euro 2.259.319 (duemilioniduecentocinquanta-nove milatre-

centodiciannove).

Il Consiglio di Amministrazione propone di utilizzare per intero la posta de-

nominata "Utili a nuovo post quotazione Azioni Sviluppo - ex art. 24 dello

Statuto societario" per euro 1.454.684  (unmilionequattrocentocin quanta-

quattromilaseicentoottantaquattro) e per la differenza la posta "utili a nuo-

vo", per euro 804.635  (ottocentoquattromilaseicentotrentacinque), a coper-

tura della suddetta perdita d'esercizio. 

Il Presidente, infine, dopo aver ricordato che la Dichiarazione consolidata

Non Finanziaria 2017 (approvata dal Consiglio della Società lo scorso 13

marzo e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di

legge) non è oggetto di approvazione assembleare, dichiara aperta la di scus-

sione sul primo punto all’ordine del giorno.

discussione

Interviene il socio Stefano Lucchini, che chiede chiarimenti e informazio ni

su alcuni dati del bilancio, sulle prospettive della Società e su alcuni da ti

contenuti nella Dichiarazione consolidata Non Finanziaria.

Il presidente risponde fornendo i dati richiesti.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- informa i signori Azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rap-

presentate e dà atto che al momento sono presenti in sala tutti gli azio nisti

(ed i loro delegati) inizialmente presenti;

- invita i signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazio ne o

di farlo prima che la votazione abbia inizio.

- pone quindi in votazione per alzata di mano l’argomento posto al pri mo

punto all’ordine del giorno dell’odierna assemblea in sede ordinaria, relati vo

al bilancio d’esercizio di Isagro S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2017 che viene

qui allegato (Allegato “A“, che comprende in unico plico anche la Relazio-

ne del Collegio Sindacale e quella della Società di Revi sione), dan do lettura

della seguente proposta di delibera:

"L'assemblea degli azionisti, 

-  esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre

2017; 

-  vista la relazione degli Amministratori 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 con ta-



bili societari e dagli organi amministrativi delegati; 

-  preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Re-

visione;

-  preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; 

-  preso atto, inoltre, della dichiarazione consolidata di carattere non fi-

nanziario al 31 dicembre 2017;

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2017 di Isagro S.p.A. correda to

dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

- di utilizzare la posta denominata "Utili a nuovo post quotazione Azioni

Sviluppo - ex art. 24 dello Statuto societario" per Euro 1.454.684 (un mi-

lione quattrocentocinquantaquattromila seicentoottantaquattro) e la po sta

"Utili a nuovo" per Euro 804.635 (ottocentoquattromila sei centotren ta-

cinque) a copertura della perdita d'esercizio pari a Euro 2.259.319 (due

milioni duecentocinquantanovemila trecentodicianno ve);

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presiden te e

al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-dele ga,

ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono. "

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell’ordine:

-  dei favorevoli:

quattro persone portatrici in proprio e per delega di n. 14.434.641 azioni in

rappresentanza di nove azionisti (ovvero la totalità degli azionisti pre senti,

come risultanti dall’Allegato B sopra menzionato), rappresentanti circa il

58,797% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- dei contrari: 

nessuno

- degli astenuti: 

nessuno

A questo punto il Presidente dichiara che la proposta di delibera è stata ap-

provata.

* 

Venendo quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del gior no

della assemblea, il quale recita quanto segue: “Relazione sulla remu nera-

zione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.”, il Presiden te:

- informa che i criteri seguiti per la predisposizione della politica di re-

munerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strate-

giche di Isagro S.p.A. non si discostano da quelli relativi alla politica di re-

munerazione applicata nel precedente esercizio.

- evidenzia che l'unico elemento di novità per l'esercizio 2018 riguar da

l'adozione del Piano di incentivazione a lungo termine 2018-2021 (ap prova-

to dal Consiglio di Amministrazione il 13 marzo scorso, previo pa rere del

Comitato per le Nomine e la Remunerazione), oggetto di specifica delibera

più avanti al punto 4) dell'ordine del giorno dell'odierna assem blea.

- informa che la politica di remunerazione è stata redatta in applica zio ne

delle raccomandazioni contenute nell'articolo 6 del vigente Codice di Auto-

disciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (cui la So-

cietà aderisce).

- rimanda alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che

contiene nel dettaglio i termini della politica in materia di remunerazione e

che è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e in



conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater della delibera CONSOB n.

11971/1999 e al relativo Allegato 3A, Schema 7-bis. 

- comunica che nella seduta del giorno 13 marzo 2018 il Consiglio di

Amministrazione della Società ha approvato la suddetta Relazione, che nei

termini di legge è stata messa a disposizione del pubblico presso la se de so-

ciale e sul proprio sito internet, nonché trasmessa a Consob e Borsa Italiana.

Il Presidente invita quindi l’assemblea a deliberare in senso favorevole o

contrario sulla Relazione sulla remunerazione (relativamente alla sua pri ma

sezione), ricordando che, secondo quanto dispone il sesto comma del l’art.

123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, tale deliberazione non è vincolante; pertan to,

il voto che seguirà è da considerarsi consultivo.

Lo stesso, in considerazione del fatto che gli interessati hanno avuto la pos-

sibilità di prendere visione della Relazione sulla remunerazione, anche al fi-

ne di dare maggiore spazio alla discussione, propone che sia omessa la let-

tura della stessa e di passare direttamente alla fase di discussione.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo pun to

all’ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- informa i signori Azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rap-

presentate e da atto che al momento sono presenti in sala tutti gli azio nisti

(ed i loro delegati) inizialmente presenti;

- invita i signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazio ne o

di farlo prima che la votazione abbia inizio.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano l’argomento po sto

al secondo punto all’ordine del giorno dell’odierna assemblea,  relati vo alla

Relazione sulla remunerazione – prima sezione – ex art. 123-ter del D. Lgs.

n. 58/1998, come sopra illustrata, dando lettura della seguente proposta di

delibera:

"L'assemblea degli azionisti, 

-  esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consi glio

di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e del-

l'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con de-

libera n. 11971/1999 e, in particolare, la prima sezione della sud detta re-

lazione, contenente l'illustrazione della politica per la remunera zione dei

componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con respon-

sabilità strategiche adottata dalla Società nonché delle proce dure utilizza te

per l'adozione e l'attuazione della politica medesima; 

-  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 sul la

prima sezione della relazione sulla remunerazione; 

delibera

di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della relazione

sulla remunerazione redatta 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, come sopra illustrata."

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell’ordine:

-  dei favorevoli:

- Gianluigi Carlessi, in proprio (titolare di n. 1.003 azioni ordinarie) e quale

delegato di Claudia Piera Zappa (titolare di n. 1.000 azioni ordina rie);



- Federico Zappalà, delegato di QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX), (ti to-

lare di n. 339.960 azioni ordinarie);

- Sara Moro, delegata di Holdisa S.r.l. (titolare di n. 13.174.000 azioni or di-

narie);

per complessive n. 13.515.963 azioni in rappresentanza di n. quattro azio ni-

sti, rappresentanti circa il 55,055%  delle azioni ordinarie aventi diritto di

voto;

- dei contrari: 

 ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK

ADVISORS INC, ISHARES VII PLC e MEDIOLANUM GE STIONE FON-

DI SGR (tutti per delega a Federico Zappalà).

- degli astenuti: 

Stefano Lucchini (in proprio).

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di delibera

di cui sopra è stata approvata 

*

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno del-

l’odierna assemblea, il quale recita quanto segue: 

"Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; determina-

zione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti".

Il Presidente, considerato che la Relazione illustrativa sul terzo punto al l'or-

dine del giorno dell'assemblea è stata messa a disposizione del pubbli co, e

che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, an che al

fine di dare maggiore spazio di discussione, propone di riportarne i passaggi

principali omettendo la lettura integrale della stessa e di passare direttamen te

alla fase di discussione.

Lo stesso informa che con l'odierna approvazione del bilancio d'esercizio al

31 dicembre 2017 si conclude, per scadenza del termine, il mandato trienna-

le degli Amministratori attualmente in carica. 

L'Assemblea è, pertanto, invitata a deliberare, secondo i termini e le previ-

sioni dello Statuto sociale, in merito alla nomina del Consiglio di Ammi ni-

strazione e del suo Presidente, determinandone il numero (attualmente otto)

e la durata del mandato e determinando altresì i compensi degli Am mini-

stratori non esecutivi e degli Amministratori indipendenti. 

Al riguardo, si ricorda che, a norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, la So-

cietà deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione compo-

sto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non supe riore a 15

(quindici) e che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla

base di liste di candidati depositate presso la sede della So cietà da Azionisti

che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% del capitale so-

ciale rappresentato da azioni con diritto di voto. 

Il Presidente da poi atto che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, sono state pre-

sentate e messe a disposizione del pubblico - ai sensi della normativa vi-

gente e delle disposizioni statutarie - due liste per la nomina del Consi glio di

Amministrazione, corredate con la seguente documentazione:  i)  l'accet ta-

zione dell'eventuale incarico da parte dei candidati; ii) l'attestazio ne del pos-

sesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché del l'insussi stenza

di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o di decadenza, secondo la nor-

mativa di legge e regolamentare vigente; iii) la dichiarazio ne dei can didati in

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto e dal



codice di autodisciplina delle società quotate; iv) il curriculum vitae di cia-

scuno dei candidati; v) l'identità dei soci che han no presentato la lista con

l'indicazione della partecipazione complessiva mente detenuta; vi) la dichia-

razione degli azionisti di non esistenza di rap porti di collegamento di cui al-

l'art. 144-quinquies del Regolamento Con sob n. 11971/1999 con al tri azioni-

sti che detengono anche congiuntamen te una partecipazione di controllo o di

maggioranza relativa, ai sensi della raccomandazione Consob

DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Fa inoltre presente che il Consiglio di Amministrazione di Isagro, nella se-

duta del 21 febbraio scorso, ha definito, in conformità alle previsioni del Co-

dice di Autodisciplina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione (c.d.

"Board Evaluation"), gli orientamenti circa le figure professionali la cui pre-

senza è ritenuta opportuna all'interno del Consiglio, invitando in par ticolare

ad individuare idonei profili con esperienza sia professionale che manageria-

le e competenze di business e di prodotto nonché in ambito di di gital tran-

sformation / innovation. 

Una prima lista è stata presentata dall'azionista Holdisa S.r.l. (titolare di una

partecipazione pari al 53,7% del capitale sociale), dandosi qui atto che il 16

aprile scorso Claudia Perin, candidata quale Consigliere indipenden te nella

lista presentata da Holdisa, ha ritirato la propria candidatura e che pertanto la

lista deve intendersi composta come segue:

1. Giorgio Basile (Presidente)

2. Maurizio Basile

3. Riccardo Basile

4. Silvia Lazzeretti

5. Roberto Bonetti 

6. Enrica Maria Ghia - Amministratore indipendente

7. Giuseppe Persano Adorno - Amministratore indipendente

La seconda lista è stata presentata dall'azionista Mediolanum Gestione Fon di

Sgr (titolare di una partecipazione pari al 3,16% del capitale socia le) e ri-

sulta composta dai signori:

1. Erwin Paul Walter Rauhe - Amministratore indipendente

2. Marcella Elvira Antonietta Logli - Amministratore indipendente

3. Angelo Zaccari - Amministratore indipendente

Il Presidente informa poi che all'elezione dei Consiglieri di Amministra zio ne

si procede - ai sensi dell'art. 15 dello Statuto - come segue: 

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli

azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nel-

la lista stessa, i due terzi degli Amministratori da eleggere con arroton da-

mento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferio re;

b) i restanti amministratori vengono tratti dall'altra lista;

c) qualora infine, ad esito della procedura di cui sopra, non risulti assicu ra to

il rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra ge-

neri e/o in materia di numero minimo di amministratori indipenden ti, l'As-

semblea provvederà con la maggioranza di legge alla nomina degli am mi-

nistratori mancanti, previa presentazione di candidature di soggetti in pos-

sesso dei requisiti richiesti.

Il Presidente informa, altresì, che si procederà alle seguenti distinte vota zio-

ni, riguardanti rispettivamente:

- la determinazione del numero dei Consiglieri;



- la determinazione del mandato triennale;

- la nomina dei Consiglieri mediante voto di lista;

- l'eventuale nomina degli Amministratori mancanti (uno) con le mag gio-

ranze di legge;

- la nomina del Presidente;

- la determinazione del compenso annuo per ciascuno degli Amministra to ri

non esecutivi e degli Amministratori indipendenti.

Invita quindi eventuali azionisti che intendano formulare ulteriori candi da-

ture a prendere posto davanti al microfono.

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del gior no

dell'odierna assemblea.

Chiede la parola il delegato di Holdisa, avv Sara Moro, per proporre al l'As-

semblea di:

- determinare in 11 (undici) il numero dei Consiglieri da eleggere;

- stabilire la durata in carica dei Consiglieri fino all'approvazione del bi lan-

cio al 31 dicembre 2020;

- al fine di completare il numero degli Amministratori da eleggere alla lu ce

del ritiro della candidata Claudia Perin e altresì al fine di rispettare il ri spet to

delle previsioni vigenti in materia di equilibrio tra generi, di pro porre la no-

mina di Margherita Zambon (della quale si espone il curricu lum e la di-

chiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla leg ge e l'accet-

tazione della candidatura/nomina);

- nominare Giorgio Basile quale Presidente del Consiglio di Amministra-

zione;

- determinare in Euro 20.000,00 il compenso annuo per ciascuno degli Am-

ministratori non esecutivi e degli Amministratori indipendenti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver accertato che non vi

sono azionisti che intendono formulare candidature, dichiara chiusa la di-

scussione.

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Fi lip po

Cova, che a nome del Collegio esprime parere favorevole in merito alla pro-

posta di determinazione dei compensi come sopra illustrata.

Il Presidente, quindi:

- informa i signori Azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rap-

presentate e dà atto che al momento sono presenti in sala tutti gli azio nisti

(ed i loro delegati) inizialmente presenti;

- invita i signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazio ne o

di farlo prima che la votazione abbia inizio.

- ricorda che ciascun soggetto legittimato potrà votare per una sola delle

due liste presentate e sopra esposte.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano:

a)   la proposta formulata dall'azionista Holdisa di determinare in 11 (un-

dici) il numero dei Consiglieri.  

-  favorevoli:

- Gianluigi Carlessi, in proprio (titolare di n. 1.003 azioni ordinarie) e quale

delegato di Claudia Piera Zappa (titolare di n. 1.000 azioni ordina rie);

- Federico Zappalà, delegato di QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX), (ti to-

lare di n. 339.960 azioni ordinarie);

- Sara Moro, delegata di Holdisa S.r.l. (titolare di n. 13.174.000 azioni or di-



narie);

per complessive n. 13.515.963 azioni in rappresentanza di quattro azioni sti,

rappresentanti circa il 55,055% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- contrari: 

nessuno

- astenuti: 

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK

ADVISORS INC e ISHARES VII PLC (tutti per delega a Federico Zappa là),

Stefano Lucchini (in proprio).

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR non ha partecipato al voto.

b)  la proposta formulata dall'azionista Holdisa di stabilire la durata in ca-

rica dei Consiglieri fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

-  favorevoli:

- Gianluigi Carlessi, in proprio (titolare di n. 1.003 azioni ordinarie) e quale

delegato di Claudia Piera Zappa (titolare di n. 1.000 azioni ordina rie);

- Sara Moro, delegata di Holdisa S.r.l. (titolare di n. 13.174.000 azioni or di-

narie);

per complessive n. 13.176.003 azioni in rappresentanza di tre azionisti, rap-

presentanti circa il 53,671% delle azioni ordinarie aventi diritto di vo to;

- contrari: 

nessuno

- astenuti: 

Stefano Lucchini (in proprio).

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX), ACADIAN NON US MICROCAP

EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK ADVISORS INC, ISHARES VII

PLC e MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR (tutti per delega a Fe de-

rico Zappalà) non hanno partecipato al voto.

c)  la lista presentata dall'azionista Holdisa. 

- favorevoli

- Gianluigi Carlessi, in proprio (titolare di n. 1.003 azioni ordinarie) e quale

delegato di Claudia Piera Zappa (titolare di n. 1.000 azioni ordina rie);

- Sara Moro, delegata di Holdisa S.r.l. (titolare di n. 13.174.000 azioni or di-

narie);

per complessive n. 13.176.003 azioni in rappresentanza di tre azionisti, rap-

presentanti circa il 53,671% delle azioni ordinarie aventi diritto di vo to;

- contrari: 

nessuno

- astenuti: 

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) (per delega a Federico Zappalà) e Ste-

fano Lucchini (in proprio).

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK

ADVISORS INC, ISHARES VII PLC e MEDIOLANUM GE STIONE FON-

DI SGR (tutti per delega a Federico Zappalà) non hanno partecipato al voto.

d)   la lista presentata dall'azionista Mediolanum Gestione Fondi Sgr. 

-  favorevoli:

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK

ADVISORS INC, ISHARES VII PLC e MEDIOLANUM GE STIONE FON-

DI SGR (tutti per delega a Federico Zappalà)

per complessive n. 918.677 azioni in rappresentanza di quattro azionisti, rap-

presentanti circa il 3,7421% delle azioni ordinarie aventi diritto di vo to; 



- contrari: 

nessuno

- astenuti: 

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) (per delega a Federico Zappalà), Gian-

luigi Carlessi (in proprio e quale delegato di Claudia Piera Zappa), Ste fano

Lucchini (in proprio).

Holdisa S.r.l. (per delega a Sara Moro) non ha partecipato al voto. 

A questo punto il Presidente constata e dichiara che risultano eletti i se guenti

Amministratori:

1. Giorgio Basile 

2. Maurizio Basile

3. Riccardo Basile

4. Silvia Lazzeretti

5. Roberto Bonetti 

6. Enrica Maria Ghia - Amministratore indipendente

7. Giuseppe Persano Adorno - Amministratore indipendente

8. Erwin Paul Walter Rauhe - Amministratore indipendente

9. Marcella Elvira Antonietta Logli - Amministratore indipendente

10. Angelo Zaccari - Amministratore indipendente

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano:

a)  la proposta formulata dall'azionista Holdisa di nominare Margherita

Zambon quale undicesimo Amministratore, anche al fine di assicurare il ri-

spetto delle previsioni vigenti in materia di equilibrio tra generi. 

-  favorevoli:

- Gianluigi Carlessi, in proprio (titolare di n. 1.003 azioni ordinarie) e quale

delegato di Claudia Piera Zappa (titolare di n. 1.000 azioni ordina rie);

- Sara Moro, delegata di Holdisa S.r.l. (titolare di n. 13.174.000 azioni or di-

narie);

per complessive n. 13.176.003 azioni in rappresentanza di tre azionisti, rap-

presentanti circa il 53,671% delle azioni ordinarie aventi diritto di vo to;

- contrari: 

nessuno

- astenuti: 

Stefano Lucchini (in proprio).

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX), ACADIAN NON US MICROCAP

EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK ADVISORS INC, ISHARES VII

PLC e MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR (tutti per delega a Fe de-

rico Zappalà) non hanno partecipato al voto.

b)  la proposta formulata dall'azionista Holdisa di nominare Giorgio Ba-

sile quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

-  favorevoli:

- Gianluigi Carlessi, in proprio (titolare di n. 1.003 azioni ordinarie) e quale

delegato di Claudia Piera Zappa (titolare di n. 1.000 azioni ordina rie);

- Federico Zappalà, delegato di QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX), (ti to-

lare di n. 339.960 azioni ordinarie);

- Sara Moro, delegata di Holdisa S.r.l. (titolare di n. 13.174.000 azioni or di-

narie);

per complessive n. 13.515.963 azioni in rappresentanza di quattro azioni sti,

rappresentanti circa il 55,055% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- contrari: 



nessuno

- astenuti: 

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK

ADVISORS INC e ISHARES VII PLC (tutti per delega a Federico Zappa là),

Stefano Lucchini (in proprio).

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR (per delega a Federico Zappa là)

non ha partecipato al voto.

c)  la proposta formulata dall'azionista Holdisa di determinare in Euro

20.000,00 il compenso annuo per ciascuno degli Amministratori non ese cu-

tivi e degli Amministratori indipendenti. 

-  favorevoli:

- Gianluigi Carlessi, in proprio (titolare di n. 1.003 azioni ordinarie) e quale

delegato di Claudia Piera Zappa (titolare di n. 1.000 azioni ordina rie);

- Federico Zappalà, delegato di QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX), (ti to-

lare di n. 339.960 azioni ordinarie);

- Sara Moro, delegata di Holdisa S.r.l. (titolare di n. 13.174.000 azioni or di-

narie);

per complessive n. 13.515.963 azioni in rappresentanza di quattro azioni sti,

rappresentanti circa il 55,055% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- contrari: 

nessuno

- astenuti: 

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK

ADVISORS INC e ISHARES VII PLC (tutti per delega a Federico Zappa là),

Stefano Lucchini (in proprio).

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR (per delega a Federico Zappa là)

non ha partecipato al voto.

Al termine delle suddette votazioni per alzata di mano, il Presidente con sta ta

e dichiara quindi che l'assemblea degli azionisti, preso atto di quanto so pra

illustrato e sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, 

ha deliberato

- di determinare in 11 (undici) il numero dei componenti il Consiglio di

Amministrazione;

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, sino al-

l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, i Signori:

1. Giorgio Basile 

2. Maurizio Basile

3. Riccardo Basile

4. Silvia Lazzeretti

5. Roberto Bonetti 

6. Enrica Maria Ghia - Amministratore indipendente

7. Giuseppe Persano Adorno - Amministratore indipendente

8. Erwin Paul Walter Rauhe - Amministratore indipendente

9. Marcella Elvira Antonietta Logli - Amministratore indipendente

10. Angelo Zaccari - Amministratore indipendente 

11. Margherita Zambon

- di nominare Giorgio Basile quale Presidente del Consiglio di Am mi-

nistrazione;

- di determinare, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, l'am-

montare del compenso per ciascun Amministratore non esecutivo e cia-



scun Amministratore indipendente, con decorrenza dal 1° mag gio 2018

e fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Ammini strazione,

l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) in ragione d'an no.

*

Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno

dell’odierna assemblea, il quale recita quanto segue: 

"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".

Il Presidente ricorda che, oltre alla Relazione Illustrativa sul tema di cui al

presente punto, è stato messo a disposizione del pubblico fin dal 15 marzo

2018, anche mediante deposito presso la sede sociale e sul sito internet del la

società nell'apposita sezione relativa all'Assemblea degli Azionisti, il Do-

cumento Informativo relativo al Piano, redatto ai sensi dell'art. 84-bis, com-

ma 1, del Regolamento Emittenti Consob e dello schema 7 dell'alle gato 3A

del regolamento di attuazione del TUF.

Illustra poi il contenuto e le finalità del Piano (proposto ed approvato dal

Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 13 marzo 2018

insieme all'apposito Regolamento del Piano), facendo ampio riferi mento a

quanto dettagliatamente esposto nella Relazione Illustrativa e nel Documen-

to Informativo testé menzionati.

In considerazione del fatto che tutti gli interessati hanno avuto la possibili tà

di prendere visione della documentazione relativa al Piano, anche al fi ne di

dare maggiore spazio alla discussione, propone che sia omessa la let tura in-

tegrale della stessa e di passare direttamente alla fase di discussio ne.

Apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno dell'o dier na

assemblea.

L’azionista Stefano Lucchini chiede chiarimenti al Presidente, che li forni-

sce.

Nessun altro  chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- informa i signori Azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rap-

presentate e dà atto che al momento sono presenti in sala tutti gli azio nisti

(ed i loro delegati) inizialmente presenti;

- invita i signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazio ne o

di farlo prima che la votazione abbia inizio.

- ricorda che ciascun soggetto legittimato potrà votare per una sola delle

due liste presentate e sopra esposte.

- pone quindi in votazione per alzata di mano l'argomento posto al quar to

punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, relativo alla proposta di

un Piano di retention ed incentive a lungo termine (2018-2021) riserva to al

top management di Isagro, avente ad oggetto azioni Sviluppo, come sopra il-

lustrato, e da lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti, sulla base:

-  della Relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi de gli

artt. 114-bis e 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come suc ces si-

vamente modificato ed integrato;

-  del Regolamento del Piano di Restricted Shares e Performance Sha res

2018-2021 e del Documento Informativo predisposto ai sensi del l'art.

84-bis del Regolamento Emittenti Consob;



delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 feb-

braio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato, il pia no

azionario denominato "Piano di Restricted Shares e Performance Shares

2018-2021" destinato al Top Management (come definito nel Re gola-

mento del Piano medesimo), mediante l'assegnazione gratuita di fino ad

un massimo di  1.000.000 (un milione) di Azioni Sviluppo di "I sagro

S.p.A." da destinarsi come meglio illustrato nel Regolamento del Piano e

nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del regola-

mento adottato dalla Consob con delibera n.11971/1999 come successiva-

mente modificato ed integrato;"

- di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per la concreta at-

tuazione del "Piano di Restricted Shares e Performance Shares

2018-2021", da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel Regola men to

del Piano e nel Documento Informativo e, in particolare a titolo mera-

mente esemplificativo e non esaustivo, per:

-  definizione del numero di Diritti a ricevere Azioni da attribuire a cia-

scun beneficiario nel rispetto del numero massimo assegnabile;

-  attuazione del Regolamento del Piano nel rispetto dei termini e delle

condizioni descritti nel Regolamento medesimo;

-  determinazione del prezzo dell'Azione per l'assegnazione dei diritti a ri-

cevere azioni, secondo la metodologia illustrata nel Regolamento del Pia-

no;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni po te-

re, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e re-

golamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.”

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell’ordine:

-  dei favorevoli:

- Gianluigi Carlessi, in proprio (titolare di n. 1.003 azioni ordinarie) e quale

delegato di Claudia Piera Zappa (titolare di n. 1.000 azioni ordina rie);

- Federico Zappalà, delegato di QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX), (ti to-

lare di n. 339.960 azioni ordinarie);

- Sara Moro, delegata di Holdisa S.r.l. (titolare di n. 13.174.000 azioni or di-

narie);

per complessive n. 13.515.963 azioni in rappresentanza di quattro azioni sti,

rappresentanti circa il 55,055% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- dei contrari: 

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK

ADVISORS INC, ISHARES VII PLC e MEDIOLANUM GE STIONE FON-

DI SGR (tutti per delega a Federico Zappalà), Stefano Luc chini (in proprio).

- degli astenuti: 

nessuno.

Il Presidente constata e dichiara che la proposta di cui al quarto punto al l'or-

dine del giorno è stata approvata.

*

Si passa infine alla trattazione del quinto ed ultimo punto all'ordine del

giorno dell'odierna assemblea, il quale recita quanto segue: 

"Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'ac qui-

sto di azioni Sviluppo proprie e per l'alienazione di azioni Ordinarie pro-

prie al servizio del Piano. Delibere inerenti e conseguenti".



Il Presidente ricorda che è stata messa a disposizione del pubblico fin dal 15

marzo 2018, anche mediante deposito presso la sede sociale e sul sito inter-

net della società nell'apposita sezione relativa all'Assemblea degli Azionisti,

la Relazione Illustrativa sul tema di cui al presente punto.

lo stesso passa ad illustrare il contenuto e le modalità di attuazione della pro-

posta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di

azioni Sviluppo proprie e per l'alienazione di azioni Ordinarie proprie (n.

50.000) al servizio del Piano come sopra esposto ed approvato, facen do am-

pio riferimento a quanto dettagliatamente esposto nella Relazione Illustrati va

testé menzionata e precisando che tale proposta di autorizza zione è stata ap-

provata dal Consiglio della Società nella già citata seduta del 13 marzo

2018.

Il Presidente evidenzia che l'autorizzazione all'acquisto di azioni Sviluppo

proprie è destinata al servizio del Piano, secondo le modalità ed i termini in-

dicati nel Regolamento del Piano medesimo, mentre l'autorizzazione al l'a-

lienazione di azioni Ordinarie proprie è finalizzata a ottimizzare la leva fi-

nanziaria e ad aumentare la disponibilità di riserve utilizzabili per l'ac quisto

di azioni Sviluppo. Informa quindi che gli acquisti di azioni Svilup po e le

vendite delle 50.000 azioni Ordinarie verranno effettuati da un'im presa di in-

vestimento o da un ente creditizio,  che prenderà le decisioni di negozia zione

in merito ai tempi in cui effettuare gli acquisti e le vendite in piena in di-

pendenza dalla Società emittente.

Il Presidente, considerato che tutti gli interessati hanno avuto la possibilità di

prendere visione della Relazione illustrativa sul quinto punto all'ordine del

giorno, anche al fine di dare maggiore spazio alla discussione, propon go che

sia omessa la lettura integrale della stessa e di passare direttamente alla fase

di discussione.

Apre quindi la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno dell'o dier na

assemblea.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- informa i signori Azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rap-

presentate e da atto che al momento sono presenti in sala tutti gli azio nisti

(ed i loro delegati) inizialmente presenti;

- invita i signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazio ne o

di farlo prima che la votazione abbia inizio.

- ricorda che ciascun soggetto legittimato potrà votare per una sola delle

due liste presentate e sopra esposte.

- pone quindi in votazione per alzata di mano l'argomento posto al quin to

punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, relativo alla proposta di

autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni Svi-

luppo proprie e per l'alienazione di azioni Ordinarie proprie al servizio del

Piano di retention ed incentive a lungo termine (2018-2021), come so pra il-

lustrata, dando lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti, 

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai

sensi dell'art. 73 nonché dell'Allegato 3A, schema n. 4, del Regola men to

Emittenti Consob;

- preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, Isagro

S.p.A. detiene in portafoglio n. 50.000 azioni Ordinarie proprie e che nes-



suna società da questa controllata detiene azioni di Isagro S.p.A.;

- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e alie-

nazione delle azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella re la-

zione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del

codice civile, l'acquisto, in una o più volte, di massime n. 1.000.000 (un

milione) azioni Sviluppo emesse dalla Società, nel rispetto di tutti i limiti

di legge e tenuto conto delle azioni già oggi detenute come proprie, per il

perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Am mi-

nistrazione e ai seguenti termini e condizioni:

-  le azioni Sviluppo potranno essere acquistate fino alla scadenza del di-

ciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; 

-  le azioni Sviluppo potranno essere acquistate ad un corrispettivo uni ta-

rio non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima opera zione

indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente cor rente più

elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'ac quisto;

-  l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste

dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del Decreto Legislativo 24

febbraio 1998, n. 58 ed all'articolo 144-bis della delibera Consob n. 11971

del 14 maggio 1999, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Regola-

mento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation), come inte grato dal

Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea dell'8

marzo 2016, e comunque con ogni altra modalità con sentita dalle disposi-

zioni di legge e regolamentari in materia;

-  gli acquisti di azioni Sviluppo dovranno essere effettuati da un'im pre sa

di investimento o da un ente creditizio che prenderà le decisioni di ne go-

ziazione in merito ai tempi in cui effettuare gli acquisti in piena in di pen-

denza dalla Società emittente;

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codi ce

civile, il compimento di atti di alienazione, in una o più volte, delle n.

50.000 azioni Ordinarie proprie già detenute dalla Società alla data del-

l'odierna assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative e regola-

mentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui

alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti ter mini e

condizioni:

- le azioni Ordinarie potranno essere alienate fino alla scadenza del di-

ciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;

-  il corrispettivo unitario minimo di ogni singola vendita di azioni Or di-

narie non potrà essere inferiore del 5% rispetto al prezzo di riferimen to re-

gistrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola opera zione

di vendita;

-  le vendite di azioni Ordinarie dovranno essere effettuate sul mercato re-

golamentato ove le stesse sono negoziate da un'impresa di investimen to o

da un ente creditizio che prenderà le decisioni di negoziazione in merito ai

tempi in cui effettuare le vendite in piena indipendenza dalla Società emit-

tente;

- le vendite di azioni Ordinarie potranno essere effettuate anche conte-

stualmente agli acquisti di azioni Sviluppo come sopra autorizzati;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presiden te e



al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, con espressa facoltà di dele ga,

ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecu zione alla

presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposi zione esecuti-

va del relativo programma di acquisto."

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell’ordine:

-  dei favorevoli:

- Gianluigi Carlessi, in proprio (titolare di n. 1.003 azioni ordinarie) e quale

delegato di Claudia Piera Zappa (titolare di n. 1.000 azioni ordina rie);

- Federico Zappalà, delegato di QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX), (ti to-

lare di n. 339.960 azioni ordinarie);

- Sara Moro, delegata di Holdisa S.r.l. (titolare di n. 13.174.000 azioni or di-

narie);

per complessive n. 13.515.963 azioni in rappresentanza di quattro azioni sti,

rappresentanti circa il 55,055% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto;

delle azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- dei contrari: 

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK

ADVISORS INC, ISHARES VII PLC e MEDIOLANUM GE STIONE FON-

DI SGR (tutti per delega a Federico Zappalà), Stefano Luc chini (in proprio).

- degli astenuti: 

nessuno.

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di delibera

di cui sopra è stata approvata. 

* * * * *

Dopodiché null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la paro la, il

Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e di chiara chiu-

sa l’assemblea alle ore undici e quaranta.

Io Notaio ho redatto questo atto che sottoscrivo insieme agli allegati alle ore

undici e cinquanta

Consta questo atto di dieci fogli uso bollo scritti a mac chi na ed a ma no da

me Notaio su trentasette intere facciate e fino a qui del la trentottesima fac-

ciata.

F.to Dott. Cesare Bignami Notaio



 





























































































































































































































































































































































 





 




