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I Signori Azionisti della ISAGRO S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria pres-
so l’Auditorium di Federchimica, sito in Milano, via Giovanni da Procida n. 11, il giorno 28 aprile
2011 alle ore 10.00 in prima convocazione e, qualora questa andasse deserta, il giorno 5 maggio
2011, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

ordine del giorno
parte ordinaria
- bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; delibere conseguenti;
parte straordinaria
- modifica degli articoli 12 e 19 dello statuto sociale; delibere conseguenti.

* * *
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 17.550.000,00, suddiviso in n. 17.550.000
azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1,00, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in
Assemblea. Alla data odierna la Società possiede n. 50.000 azioni proprie.
Integrazione dell’ordine del giorno
Ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesi-
mo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avvi-
so, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argo-
menti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto presso la sede legale
all’attenzione del Presidente ovvero mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata
09497920158RI@legalmail.it, previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte degli
Azionisti proponenti. 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 una relazione da loro predisposta (diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1,
del D. Lgs. n. 58/1998, di seguito “TUF”). 
Diritto di porre domande
Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di lettera presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione
via posta elettronica certificata all'indirizzo 09497920158RI@legalmail.it; i soggetti interessati do-
vranno fornire informazioni che ne consentano l’identificazione. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà della Società di forni-
re una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.
Partecipazione all’Assemblea
Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno 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 2011) e per i quali sia pervenuta alla Società la
relativa comunicazione effettuata dall’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 disposizioni 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 all’indirizzo di posta elettronica certificata
09497920158RI@legalmail.it. 
La delega con istruzioni di voto può essere conferita dall’avente diritto al voto, legittimato nelle
forme di legge, a Servizio Titoli S.p.A., all’uopo designata dalla Società ai sensi dell’articolo 135-
undecies del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo reperibile sul si-
to internet www.isagro.com (sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti) o presso la se-
de della Società a condizione che essa pervenga in originale alla Servizio Titoli, presso la sede le-
gale in Milano, via Mantegna n. 6 – 20154, eventualmente anticipandone copia con dichiarazio-
ne di conformità all’originale a mezzo fax al seguente numero 02-46776850 o allegato ad un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo  ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del se-
condo giorno di mercato precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. La
delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state con-
ferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo ter-
mine di cui sopra.
Documentazione
Copie della relazione sulle materie all’ordine del giorno e di tutti gli altri documenti relativi
all’Assemblea sono depositate nei termini di legge presso la sede sociale e la sede di Borsa Italiana
S.p.A., a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. La stessa documentazione è disponibile sul
sito internet www.isagro.com.

per il Consiglio di Amministrazione
Milano, 25 marzo 2011 Il Presidente

Giorgio Basile
www.isagro.com
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