Milano, 10 giugno 2020 – DIASORIN S.P.A. – L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, RIUNITASI IN SEDE
ORDINARIA HA:
-

approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 e la distribuzione di un dividendo per
complessivi € 52.053.023,20;

-

approvato la politica di remunerazione e la “Seconda Sezione” della Relazione sulla
politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs.
58/1998;

-

approvato l’istituzione di un nuovo piano di stock options ai sensi dell’art. 114-bis del
D.Lgs. n. 58/1998;

-

conferito l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del
D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, al servizio, tra l’altro, del nuovo
piano di stock options.

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Gustavo Denegri,
con una partecipazione azionaria pari all’89,438% dei diritti di voto, ha preso atto dei risultati consolidati
conseguiti dal Gruppo e ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2019, la proposta di destinazione
dell’utile e di distribuzione del dividendo.
I risultati consolidati al 31 dicembre 2019 registrati dal Gruppo risultano come segue.
-

fatturato pari a € 706,3 milioni in aumento del 5,5% a cambi correnti rispetto a quanto registrato
nell’esercizio 2018 a cui contribuiscono le vendite di immunodiagnostica CLIA al netto della vitamina
D e di diagnostica molecolare. A tale crescita si è contrapposta l’attesa contrazione delle vendite di
Vitamina D, della tecnologia ELISA e degli strumenti medicali. L’effetto dei cambi ha inciso
positivamente sul fatturato per circa € 12,0 milioni. La crescita del fatturato a tassi di cambio costanti
fa registrare un aumento del 3,8%.

-

margine operativo lordo di Gruppo (EBITDA) paria € 276,8 milioni, in aumento del 8,4% a cambi
correnti rispetto a quanto registrato nell’esercizio 2018 ed equivalente al 39,2% del fatturato.
Marginalità in incremento rispetto al 2018 principalmente per effetto del positivo andamento del
Margine Lordo, conseguenza delle maggiori vendite dei test di specialità e del favorevole mix
geografico e di canale. Al netto dell’effetto cambio e di alcuni oneri straordinari registrati nel 4°
trimestre, fra cui vale menzionare quelli relativi alla chiusura del sito manifatturiero sudafricano,
l’EBITDA cresce del 7,6% con un’incidenza sul fatturato del 39,6%.

-

risultato operativo di Gruppo (EBIT) pari a € 217,9 milioni, equivalente al 30,8% del fatturato, in
aumento del 6,5% rispetto al 2018.

-

utile netto pari a € 175,7 milioni, in aumento dell’11,1% rispetto all’esercizio 2018.

L’Assemblea ha altresì approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2019, chiuso con un fatturato pari a €
395,1 milioni, in crescita dell’8,5% rispetto al 2018, un utile netto pari a € 113,6 milioni, in aumento del 13,5%
rispetto al 2018 principalmente per i seguenti effetti:



crescita dei dividendi ricevuti dalle controllate



imposte dell’esercizio, pari a € 14,2 milioni (€ 19,5 milioni nel 2018), con un tax rate dell’11,1%,
beneficiando anche nel corso del 2019 dell’accordo raggiunto nel 2017 con l’Agenzia delle
Entrate sul regime agevolativo del patent box.

L’Assemblea ha altresì approvato la distribuzione di un dividendo ordinario pari a € 0,95 per azione ordinaria
in circolazione, con esclusione di quelle detenute in portafoglio, con stacco cedola n. 15 il 15 giugno 2020,
record date il 16 giugno 2020 e pagamento a partire dal 17 giugno 2020.
La medesima Assemblea, in ottemperanza all’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998, ha approvato, con
deliberazione vincolante, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché
sulle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, nonché, con deliberazione non
vincolante, la “Seconda Sezione” della Relazione sulla politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti.
L’odierna Assemblea ha inoltre approvato, ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, l’istituzione di un
nuovo piano di stock option denominato “Piano di Stock Option 2020 – DIASORIN S.P.A.” riservato ai dirigenti
e dipendenti di DiaSorin S.p.A. e delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate (“Piano
2020”), dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento. Il Piano 2020 avrà una
durata triennale e prevede un quantitativo massimo di n. 150.000 opzioni (valide per l’acquisto di azioni
ordinarie proprie in portafoglio della Società nel rapporto 1:1) da assegnare a titolo gratuito ai suoi
beneficiari. Le caratteristiche del Piano 2020 (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) sono
descritte nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo redatto
ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/1999, consultabili, tra l’altro, sul sito internet
della Società.
La medesima Assemblea ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di
DiaSorin S.p.A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs.
58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari, al servizio del Piano 2020 nei termini e alle condizioni
dallo stesso previsti, in via residuale, di altre finalità consentite ai sensi di legge, ivi inclusa la destinazione al
servizio di altri piani di stock option adottati dalla Società nei termini e alle condizioni dai medesimi stabiliti,
ovvero mediante alienazioni delle stesse sul mercato regolamentato o secondo le ulteriori modalità di
negoziazione previste dalla normativa applicabile.
L’autorizzazione all’acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie della Società fino ad un ammontare
massimo di n. 100.000 azioni, pari allo 0,178% del capitale sociale, è stata concessa per un periodo di diciotto
mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea. Le autorizzazioni alla disposizione delle azioni proprie sono
state concesse senza limiti temporali. Alla data del presente comunicato, DiaSorin detiene in portafoglio n.
1.155.601 azioni proprie, pari al 2,065% del relativo capitale sociale.
***
Per ulteriori informazioni in merito alle suddette delibere assembleari si rinvia alle relazioni illustrative
presentate dal Consiglio di Amministrazione consultabili sul sito internet della Società e al verbale della
riunione assembleare che verrà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società nella Sezione
Governance, Informazioni per gli Azionisti, Assemblea degli Azionisti e CdA, 2020.
***
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