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DIASORIN S.P.A., L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA: 

 esaminato e approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2009 e la distribuzione di un 

dividendo per complessivi Euro 11.000.000; 

 nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2010-2012;  

 nominato il nuovo Collegio Sindacale e suo Presidente per gli esercizi 2010-2012; 

 approvato il nuovo piano di stock options; 

 autorizzato all’acquisto e disposizione di azioni proprie per complessive n. 750.000 azioni 

ordinarie da destinare al servizio del nuovo piano di incentivazione. 

 

  



 
 
 

 
 
 

Saluggia, 27 aprile 2010 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti si è riunita sotto la Presidenza del 

Dott. Gustavo Denegri, alla presenza di azionisti rappresentanti il 64,58% del capitale sociale. 

Gli azionisti riunitisi in Assemblea hanno esaminato e approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 

dicembre 2009, chiuso con un fatturato pari a Euro 143,8 milioni, in crescita del 11,1% rispetto al 

2008, e un utile netto pari a Euro 41,8 milioni, in crescita del 62,6% rispetto all’esercizio 2008.  

Per quanto riguarda i risultati consolidati, il Gruppo ha registrato un fatturato pari a Euro 304,1 

milioni, in crescita del 24,3% rispetto al 2009; margini in continuo miglioramento per cui il risultato 

operativo di Gruppo è cresciuto del 49,0%, arrivando a Euro 105,4 milioni (pari al 34,7% del 

fatturato); un utile netto pari a Euro 70,0 milioni, in crescita del 87,0% rispetto all’esercizio 2008. 

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 

0,20 per azione ordinaria, con stacco cedola il 21 giugno 2010 e pagamento il 24 giugno 2010. 

L’Assemblea gli Azionisti, previa determinazione ai sensi dello Statuto del numero dei componenti, 

durata in carica e compensi, ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in 

carica sino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2012, composto dai Signori Gustavo Denegri, 

Carlo Rosa, Antonio Boniolo, Chen Menachem Even, Michele Denegri, Enrico Amo, Franco 

Moscetti (indipendente), Giuseppe Alessandria (indipendente), Ezio Garibaldi (indipendente), Gian 

Alberto Saporiti, ed anche i componenti del nuovo Collegio Sindacale, ovvero i Signori Bruno 

Marchina, Andrea Caretti, Sindaci effettivi, e Roberto Bracchetti, quale Presidente. Entrambe le 

liste sono state presentate dall’azionista IP S.r.l.. I curricula dei candidati nonché le informazioni 

correlate sono disponibili sul sito www.Diasorin.com.  

L’Assemblea ha inoltre approvato, ai sensi dell’art. 114 bis del TUF, l’istituzione di un nuovo piano 

di stock option denominato “Piano di stock option 2010 DiaSorin S.p.A.” dando mandato al 

Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento. Il Piano avrà una durata triennale e 

prevede un quantitativo massimo di n. 750.000 opzioni da assegnare a titolo gratuito ai suoi 

beneficiari. Le caratteristiche del “Piano di stock option 2010 DiaSorin S.p.A.”, ivi compresi 

condizioni e presupposti di attuazione, sono indicate nella Relazione del Consiglio di 

Amministrazione e nel documento informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento 

Emittenti, tra l’altro consultabile anche sul sito internet della Società. 

Infine, l’Assemblea ha preso in esame e approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla 

disposizione di azioni ordinarie di DiaSorin S.p.A.. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del codice 

civile, gli Azionisti hanno dato mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo 
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Presidente e all’Amministratore Delegato per l’acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto 

mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società fino ad un 

ammontare massimo di n. 750.000 azioni ordinarie, pari al 1,36% del capitale sociale, da destinare 

al servizio del “Piano di stock option 2010 DiaSorin S.p.A.”. 

 

Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha confermato il Dott. 

Gustavo Denegri quale Presidente, il Dott. Antonio Boniolo quale Vice-Presidente ed il Dott. Carlo 

Rosa quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, attribuendo le relative 

deleghe. 

 
Il Consiglio ha inoltre provveduto alla nomina dei Comitati che risultano così composti: 
 
 Comitato per il Controllo Interno 

Ezio Garibaldi (Presidente) , Franco Moscetti, Enrico Amo  

Comitato per la Remunerazione 

Giuseppe Alessandria (Presidente), Ezio Garibaldi, Michele Denegri  

Comitato per le Proposte di Nomina 

Franco Moscetti (Presidente), Giuseppe Alessandria, Michele Denegri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

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 22 società 

con sede in Europa, Stati Uniti, centro e sud America ed Asia, il Gruppo DiaSorin impiega oltre 1100 dipendenti di cui 

circa 110 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 

 
Contatti: 

 
Investor Relations Officer 

Laura Villa  

DiaSorin S.p.A. 

laura.villa@diasorin.it  

+39 0161487532 

+39 348 15 11 542 
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Carolina Mailander 

c.mailander@mailander.it  

+39 335 655 56 51 

Bruno Caprioli 

caprioli@mailander.it 

+39 335 590 14 02 
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