
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Saluggia, lì 17 giugno 2020 

 

AVVIO PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE DIASORIN S.P.A. 

 

DiaSorin S.p.A. comunica l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie sulla 

base della delibera autorizzativa approvata dell’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 

2019, per le finalità previste dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e, 

segnatamente, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dai programmi di 

incentivazione azionaria rivolti a dirigenti chiave di DiaSorin S.p.A. e delle società dalla 

stessa direttamente o indirettamente controllate, denominati “Piano di Stock Options 

2017 - DIASORIN S.p.A.” e “Piano di Stock Options 2019 - DIASORIN S.p.A.”, 

approvati dall’Assemblea degli Azionisti rispettivamente in data 27 aprile 2017 e 24 

aprile 2019.  

Gli acquisti saranno effettuati secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla predetta 

delibera assembleare, nel rispetto delle condizioni di negoziazione previste dall’art. 3 

del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, per un quantitativo massimo di n. 200.000 

azioni ordinarie della Società, pari allo 0,357% del capitale sociale, corrispondente ad 

un controvalore massimo attualmente stimato* in € 34.031.220,00, entro il termine di 

18 mesi dalla data della anzidetta delibera assembleare, e quindi entro il 24 ottobre 2020. 

Gli acquisti avverranno ad un corrispettivo non 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 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale del titolo DiaSorin 

della seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. 

In caso di acquisti, DiaSorin comunicherà i dettagli degli acquisti effettuati e ogni altro 

elemento richiesto dalla normativa applicabile entro la fine della settima giornata di 

borsa successiva alla data di esecuzione dell’operazione.  

Eventuali successive modifiche al predetto programma di acquisto e delle informazioni 

già pubblicate verranno tempestivamente comunicate dalla Società.  

Si rende altresì noto che alla data odierna la Società detiene n. 1.155.601 azioni proprie 

in portafoglio, pari al 2,065% del capitale sociale. 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla delibera autorizzativa approvata 

dell’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2019 e alla relativa Relazione Illustrativa 

del Consiglio di Amministrazione, disponibili sul sito internet della Società 

www.diasoringroup.com (Sezione Governance/Informazioni per gli 

azionisti/Assemblea degli Azionisti e CdA/2019). 

 

* Importo calcolato sulla base del prezzo massimo per azione previsto dalla delibera 
assembleare di autorizzazione, considerato il prezzo ufficiale del titolo alla data del 16 giugno 
2020. 

 

*** *** *** 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 

Riccardo Fava        Emanuela Salvini 

Corporate Vice President Communication & Investor Relations   Investor Relator 
Tel. +39.0161.487988       Tel. +39.0161.487567 

riccardo.fava@diasorin.it      emanuela.salvini@diasorin.it  


