DIASORIN S.P.A. - CALENDARIO ANNUALE EVENTI SOCIETARI 2022
Saluggia, 21 dicembre 2021
Consiglio di Amministrazione
16 marzo 2022

Approvazione Progetto di Bilancio di Esercizio 2021 e
Bilancio Consolidato 2021

12 maggio 2022

Approvazione dati trimestrali consolidati Primo Trimestre
2022

29 luglio 2022

10 novembre 2022

Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale
Approvazione dati trimestrali consolidati Terzo Trimestre
2022

Assemblea degli Azionisti

29 aprile 2022
(unica convocazione)

Assemblea degli Azionisti per: (i) approvazione del Bilancio
di Esercizio 2021; (ii) approvazione della Relazione sulla
politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; (iii)
rinnovo organi sociali.

* Date indicative suscettibili di cambiamenti. Eventuali variazioni saranno comunicate senza
indugio.
La Società comunica che il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo a valere sui
risultati dell’esercizio 2021 è maggio 2022. La presente informativa è resa esclusivamente per
adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana S.p.A. e non può essere interpretata in alcun
modo come una previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di
dividendo.
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Emanuela Salvini
Investor Relator
Tel: +39.0161.487567
emanuela.salvini@diasorin.it

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 www.diasoringroup.com

