
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DI DIASORIN  
 
Saluggia, 7 giugno 2022 – Diasorin S.p.A. (FTSE MIB: DIA) (“DiaSorin” o la “Società”) rende 
noto che in data odierna è stata data attuazione al progetto di ridefinizione della struttura 
societaria di DiaSorin, già oggetto di approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione di DiaSorin e comunicato al mercato in data 16 dicembre 2021 e 6 maggio 
2022.  

Come noto, l’operazione si pone l’obiettivo principale di rendere la struttura societaria di 
DiaSorin coerente con l’evoluzione organizzativa e con la natura multinazionale del Gruppo, 

e prevede il conferimento del ramo d’azienda di DiaSorin (il “Ramo d’Azienda”) relativo alle 
attività operative condotte in Italia e nel Regno Unito – queste ultime tramite branch ivi 
operante – (i.e., attività industriali, R&D, commerciali – marketing e attività a supporto delle 
medesime) a favore di DiaSorin Italia S.r.l. (“DiaSorin Italia”), società interamente e 
direttamente controllata dalla Società (complessivamente, il “Conferimento”).  

A seguito del completamento del Conferimento, DiaSorin continuerà ad occuparsi della 
definizione e dello sviluppo dell’indirizzo strategico, della tesoreria e dell’attività di 
coordinamento a beneficio dell’intero Gruppo, mentre il presidio delle attività operative 
attualmente svolte dalla Società in Italia e nel Regno Unito sarà demandato a DiaSorin Italia 
(in analogia a quanto già avviene con le controllate operanti nelle altre aree geografiche).  

In particolare, in data odierna l’assemblea di DiaSorin Italia ha deliberato (i) un aumento di 

capitale a pagamento per nominali Euro 990.000,00, con sovrapprezzo pari a Euro 
352.500.219,00 e, così, per un prezzo complessivo pari a Euro 353.490.219,00, riservato in 
sottoscrizione a DiaSorin, in qualità di socio unico, da sottoscriversi e liberarsi integralmente 
da quest’ultima mediante il Conferimento, e (ii) la trasformazione di DiaSorin Italia in società 
per azioni con l’assunzione della denominazione sociale “DiaSorin Italia S.p.A.” e la 
conseguente adozione di un nuovo statuto sociale. Contestualmente, DiaSorin e DiaSorin 
Italia hanno altresì sottoscritto l’atto notarile di Conferimento.  

Le suddette delibere e l’atto di Conferimento avranno efficacia a far data dal 1° luglio 2022 
(la “Data di Efficacia”), previa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.  

Alla Data di Efficacia, pertanto, DiaSorin Italia acquisirà la titolarità del Ramo d’Azienda e 
avrà un capitale sociale pari a Euro 1.000.000,00 rappresentato da 1.000.000 azioni, prive 

del valore nominale, interamente detenute da DiaSorin. 

Si segnala infine che l’assemblea di DiaSorin Italia tenutasi in data odierna ha deliberato 

altresì di nominare, con decorrenza dalla Data di Efficacia, un consiglio di amministrazione 
composto da cinque membri, un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due 
supplenti e la società di revisione legale. Gli organi sociali resteranno in carica fino alla data 
di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

INVESTOR RELATIONS 

Riccardo Fava        Emanuela Salvini 
Corporate Vice President Communication & Investor Relations   Investor Relator 
Tel: +39.0161.487988       Tel: +39.0161.487567 
riccardo.fava@diasorin.it       emanuela.salvini@diasorin.it  
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MEDIA 

Cristina Fossati        Laura Filosi 
Tel: +39 335.1245186       Tel: +39 349.1439823 
c.fossati@imagebuilding.it       l.filosi@imagebuilding.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 43 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 
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