
 
 

    

Comunicato Stampa 
 
 

 

DIASORIN S.P.A., L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

2011, LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO E SI ESPRIME FAVOREVOLMENTE SULLA RELAZIONE 

SULLA REMUNERAZIONE DELLA SOCIETA’. 

 

Saluggia, 23 aprile 2012 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi sotto la Presidenza di Gustavo 

Denegri, e alla presenza di azionisti rappresentanti il 67,96% del capitale sociale ha preso atto dei risultati 

conseguiti dal Gruppo, ha esaminato e approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2011 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: fatturato pari a Euro 440,0 milioni, in crescita del 

8,8% rispetto al 2010; risultato operativo di Gruppo pari a Euro 163,3 milioni, equivalente al 37,1% del 

fatturato (da 36,0% nel 2010), in crescita del 12,2% rispetto al 2010; margine operativo lordo di Gruppo pari a 

Euro 190,0 milioni, equivalente al 43,2% del fatturato (da 41,3% nel 2010), in crescita del 13,7%; utile netto 

pari a Euro 99,6 milioni, in crescita del 10,2% rispetto all’esercizio 2010. 

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

2011, chiuso con un fatturato pari a Euro 197,6 milioni, in crescita del 13,0% rispetto al 2010, un utile netto 

pari a Euro 95,8 milioni, in crescita del 36,9% rispetto al 2010, ed la distribuzione di un dividendo pari a Euro 

0,46 per azione ordinaria in circolazione, con stacco cedola il 21 maggio 2012 e pagamento il 24 maggio 

2012. 

Infine, si rende noto che la medesima Assemblea, in ottemperanza all’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998, si 

è espressa favorevolmente in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti 

degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché 

sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.  
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