Comunicato Stampa

COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO
ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999

Saluggia, 7 agosto 2018 – DiaSorin S.p.A. (“DiaSorin” o la “Società”) comunica che
in data odierna – a seguito di presentazione di apposita richiesta ai sensi dell’art. 9-bis
dello statuto sociale, ricorrendone i presupposti e le condizioni previste dalla normativa
anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale – è stata conseguita la
maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione)
con riferimento a complessive n. 32.252.668 azioni ordinarie della Società come da
dettaglio che segue:

N. azioni che hanno
conseguito la maggiorazione
del diritto di voto

N. diritti di voto

24.593.454

49.186.908

Finde S.p.A.

530.000

1.060.000

Rosa Carlo

2.326.682

4.653.364

Sarago S.r.l.

2.402.532

4.805.064

Even Chen

2.400.000

4.800.000

Totale

32.252.668

64.505.336

Azionista

IP
Investimenti
Partecipazioni S.r.l.

e

Ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999, la
Società comunica l’ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del
numero di azioni che compongono il capitale:

Situazione aggiornata

Totale
di cui:
Azioni ordinarie
senza voto
maggiorato
ISIN IT0003492391
(godimento
regolare)
Cedola in corso: n.
13
Azioni ordinarie
con voto
maggiorato
ISIN IT0005188385
(godimento
regolare)
Cedola in corso: n.
13

N. azioni che
compongono
il capitale
sociale

N. diritti di
voto

55.948.257

Situazione precedente

Euro

N. azioni che
compongono
il capitale
sociale

N. diritti di
voto

Euro

88.200.925

55.948.257

55.948.257

55.948.257

55.948.257

23.695.589

23.695.589

-

55.948.257

55.948.257

-

32.252.668

64.505.336

-

-

-

-

L’Elenco Speciale, aggiornato ai sensi dell’art. 9-quater dello statuto sociale, è
disponibile sul sito internet della Società www.diasorin.com, nella Sezione
“Investitori/Informazioni per gli azionisti/Voto maggiorato”.
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