Comunicato Stampa

DIASORIN S.P.A., L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO
D’ESERCIZIO 2008 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO.

Saluggia, 28 aprile 2009 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, presieduta dal Dott. Gustavo
Denegri, con una partecipazione del 67,592% del capitale sociale ha preso atto dei risultati
conseguiti dal Gruppo, ha esaminato e approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2008 e la
distribuzione del dividendo.
Nel corso dell’Assemblea Carlo Rosa, l’amministratore delegato di Diasorin S.p.A, ha illustrato e
commentato i risultati consolidati conseguiti dal Gruppo: un fatturato pari a Euro 244,5 milioni, in
crescita del 20,9% rispetto al 2007; margini in continuo miglioramento per cui il risultato operativo di
Gruppo è cresciuto del 41,1% (al netto di oneri/proventi non ricorrenti sostenuti nel 2007), arrivando
a Euro 70,8 milioni (pari al 28,9% del fatturato); un utile netto pari a Euro 37,5 milioni, in crescita
del 48,5% rispetto all’esercizio 2007.
L’ Assemblea ha altresì esaminato e approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2008, chiuso
con un fatturato pari a Euro 129,3 milioni, in crescita del 10,5% rispetto al 2007, e un utile netto più
che duplicato rispetto all’esercizio precedente, pari cioè a Euro 25,7 milioni da Euro 10 milioni nel
2007.
L’Assemblea degli Azionisti ha infine approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,12 per
azione, con stacco cedola il 15 giugno 2009 e pagamento a far data dal 18 giugno 2009.

A proposito di Diasorin
DiaSorin S.p.A., operante a livello internazionale nel mercato della diagnostica in vitro, sviluppa, produce e
commercializza kit di reagenti destinati all’analisi clinica di laboratorio. A capo di un gruppo composto da 15 società
con sede in Europa, Stati Uniti, centro e sud America ed Asia, il Gruppo DiaSorin impiega oltre 1000 dipendenti di cui
90 dedicati all’attività di ricerca e sviluppo, e dispone di quattro siti produttivi e di ricerca, Saluggia (VC, Italia),
Dietzenbach (Germania), Stillwater (USA), Dublino (Irlanda). Grazie ad una rete di vendita diretta affiancata da una
rete internazionale di oltre 80 distributori indipendenti, è presente in oltre 60 Paesi, con un ampio menu di prodotti di
alta qualità, completo per le diverse aree cliniche servite: malattie infettive e virali, gestione delle malattie ossee calcio
correlate, patologie della tiroide, oncologia, analisi della fertilità.
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di visitare il nostro sito web www.diasorin.com
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