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Saluggia, lì 4 ottobre 2011

DIASORIN S.P.A.: L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA
AUTORIZZATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL’ACQUISTO ED
ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELLA SOCIETA’

Saluggia, 4 ottobre 2011 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti si è riunita in Milano
sotto la Presidenza del Dott. Gustavo Denegri, alla presenza di azionisti rappresentanti il
72,604% del capitale sociale.
L’Assemblea ha deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 c.c.,
l’acquisto, in una o più volte, per il periodo di diciotto mesi a far data dalla odierna
deliberazione, di azioni ordinarie della Società, fino ad un massimo che, tenuto conto delle
azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia
complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore
applicabile, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l’ammontare di
azioni da acquistare in relazione alle finalità consentite anteriormente all’avvio di ciascun
singolo programma di acquisto, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più
elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta
indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato
l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore
nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 15% rispetto alla media aritmetica dei
prezzi ufficiali registrati dal titolo DiaSorin S.p.A. nei dieci giorni di borsa aperta
antecedenti ogni singola operazione di acquisto.
La medesima Assemblea ha inoltre deciso di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e
per esso in via disgiunta tra loro il suo Presidente ed il suo Amministratore Delegato,
affinché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla
odierna delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse
in borsa o fuori borsa, senza limiti temporali.

Per ogni inerente dettaglio si rimanda alla Relazione Illustrativa depositata dal Consiglio di
Amministrazione nei termini e modi previsti dal Regolamento Emittenti Consob.
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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 23 società
con sede in Europa, Nord, Centro e Sud America, Africa e Asia, il Gruppo DiaSorin impiega circa 1500 dipendenti di
cui oltre 110 dedicati all’attività di ricerca e sviluppo, e dispone di sei siti produttivi e di ricerca, Saluggia (VC, Italia),
Dietzenbach (Germania), Stillwater (USA), Dublino (Irlanda), Dartford (UK) e Johannesburg (SA). Questi ultimi due
derivano dalla recente acquisizione del ramo d’azienda Murex, già di proprietà del Gruppo Abbott. 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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