DIASORIN: PUBBLICAZIONE
CORRELATI

DELLA

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE

E

DOCUMENTI

Saluggia, 7 aprile 2022 –DiaSorin S.p.A. (FTSE MIB: DIA) rende noto che – in ottemperanza
alla normativa vigente – in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso
la sede sociale, sul sito internet della Società (www.diasoringroup.com, sezione
“Governance”/”Assemblea degli Azionisti”/”2022”) e presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato di cui si avvale la Società all’indirizzo www.emarketstorage.com:
-

la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2021, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla
gestione, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre
2021, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, la Relazione del
Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione;

-

la Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l’esercizio 2022 e sui
compensi corrisposti nell’esercizio 2021.

La restante documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione nei termini e
con le modalità di legge.
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DIASORIN
DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD) e dal
2021 è attiva a livello internazionale anche nel settore Life Science. Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di
reagenti utilizzati dai laboratori diagnostici di tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 45 società, 4 branch, 10 siti produttivi
e 9 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici e soluzioni Life Science, resa disponibile attraverso continui investimenti nella
ricerca, posiziona DiaSorin come il player con la più ampia gamma di soluzioni di specialità disponibili nel settore e identifica il Gruppo
come lo "Specialista della Diagnostica".
Maggiori informazioni su www.diasoringroup.com

