
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DIASORIN AUTORIZZA LA CONVERTIBILITÀ DEL 
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E L’AUMENTO DI CAPITALE 

 

Saluggia, 4 ottobre 2021 – L’assemblea straordinaria degli azionisti di DiaSorin S.p.A. (FTSE 
MIB: DIA) (“DiaSorin”), riunitasi in data odierna, ha approvato la proposta all’ordine del 
giorno e ha pertanto autorizzato la convertibilità in azioni ordinarie DiaSorin del prestito 
obbligazionario equity-linked di importo nominale di Euro 500.000.000, denominato “€500 
million Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2028”, emesso in data 5 maggio 2021 con 
scadenza 5 maggio 2028 (il “Prestito Obbligazionario”) e, di conseguenza, l’aumento del 
capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi Euro 500.000.000, comprensivi di 
sovrapprezzo, al servizio esclusivo della conversione del Prestito Obbligazionario, da 
eseguirsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie DiaSorin, con godimento 
regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, 
modificando di conseguenza l’articolo 5 dello statuto sociale.  

Il verbale dell’assemblea e lo statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.diasoringroup.com, 
sezione “Governance/Informazioni per gli Azionisti/Assemblea degli Azionisti e CdA/2021”) 
con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile. 
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DIASORIN 

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro 
(IVD) e dal 2021 è attiva a livello internazionale anche nel settore Life Science. Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce 
e commercializza kit di reagenti utilizzati dai laboratori diagnostici di tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 5 continenti 
con 45 società, 4 branch, 10 siti produttivi e 9 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici e soluzioni Life Science, 
resa disponibile attraverso continui investimenti nella ricerca, posiziona DiaSorin come il player con la più ampia gamma 
di soluzioni di specialità disponibili nel settore e identifica il Gruppo come lo "Specialista della Diagnostica". 

Maggiori informazioni su http://www.diasoringroup.com 


