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DIASORIN S.P.A., GIÀ PROMOSSA NELL’INDICE FTSE MIB, CHIEDE, A TITOLO 

VOLONTARIO, L’ESCLUSIONE DAL SEGMENTO “STAR” 

 

Saluggia, 11 luglio 2011 - In data odierna, DiaSorin S.p.A., recentemente promossa nell’indice 

FTSE MIB e perseguendo il migliore interesse della Società, ha avviato, d’intesa con Borsa 

Italiana, gli adempimenti richiesti per ottenere l’esclusione a titolo volontario dalla qualifica STAR, 

riconosciutale con decorrenza dal 19 luglio 2007, quale data iniziale di ammissione alle 

negoziazioni delle azioni ordinarie nei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 

 

L’inserimento nell’indice FTSE MIB a partire dal 20 dicembre 2010 ha rappresentato per DiaSorin 

S.p.A. un chiaro riconoscimento dei successi conseguiti in termini di crescita e sviluppo nell’ultimo 

decennio, garantendone un ruolo di primaria importanza nel mercato azionario italiano, già 

evidenziato dall’appartenenza al segmento STAR. 

 

In un’ottica di continuità, la Società rende noto di volere comunque mantenere il rispetto verso i 

principi di Corporate Governance ed i requisiti di trasparenza nella comunicazione di cui al 

segmento STAR, conservando i relativi standard di trasparenza e di governo societario a garanzia 

di tutti gli investitori e continuando ad osservare le procedure di Corporate Governance e le best 

practise ad oggi adottate.  

 

Conseguentemente all’uscita dal segmento STAR, la Società dismetterà l’impiego dello Specialist, 

con effetto dal 19 luglio 2011, quale data di scadenza dell’attuale mandato all’uopo conferito a 

Mediobanca S.p.A. 

 

  



 
 
 

 
 
 
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, 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, il Gruppo 

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 Director 

Laura Villa  

DiaSorin S.p.A. 

laura.villa@diasorin.it  

+39 02 96474567 

+39 348 1511542 

Ufficio Stampa 

Carolina Mailander 

c.mailander@mailander.it  

+39 335 655 56 51 

Bruno Caprioli 

caprioli@mailander.it 

+39 335 5901402 

mailto:laura.villa@diasorin.it
mailto:caprioli@mailander.it

