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DIASORIN SPA RENDE NOTA LA PROROGA DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DI
LISTE PER CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE

Saluggia (Vercelli), 13 aprile, 2010 – DiaSorin Spa rende noto che alla data del 12 aprile
2010 è stata depositata presso la sede sociale una sola lista di candidati al Collegio
Sindacale presentata dall’azionista IP Srl con una partecipazione di complessive
24.287.454 azioni ordinarie pari al 44,16% del capitale sociale. Pertanto, ai sensi dell’art.
144-sexies Regolamento Consob 11971/1999, è prorogato al 17 aprile 2010 il termine
previsto per la presentazione di liste di candidati sindaci da parte degli Azionisti che
documentino, mediante apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati, di
essere titolari, da soli od insieme ad altri, di almeno il 1% del capitale sociale.

A proposito di Diasorin
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 20 società
con sede in Europa, Stati Uniti, centro e sud America ed Asia, il Gruppo Diasorin impiega oltre 1.100 dipendenti di cui
più di 80 dedicati all’ attività di ricerca e sviluppo, e dispone di quattro siti produttivi e di ricerca, Saluggia (Vercelli,
Italia), Dietzenbach (Germania), Stillwater (USA) e 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.
Nel corso del 2008 il Gruppo Diasorin ha registrato un fatturato pari a 244,6 milioni di Euro, un margine operativo pari a
70,8 milioni di Euro e un Utile Netto pari a 37,459 milioni di Euro.
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di visitare il nostro sito web www.diasorin.com
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