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RICAVI E REDDITIVITÀ IN CRESCITA NEL 2015, CON UTILE NETTO E GENERAZIONE DI CASSA RECORD 

Proposto il pagamento di un dividendo pari a Euro 0,65 per azione 
 

 

FATTURATO: € 499,2 milioni nell’esercizio 2015, +12,5% (+6,0% a cambi costanti)1 

 CLIA, AL NETTO DELLA VITAMINA D 25 OH: +23,5% (+18,5% a cambi costanti) 

 VITAMINA D 25 OH: +9,7% (-1,7% a cambi costanti) 

EBITDA: € 185,0 milioni, +15,4% (+6,4% a cambi costanti). Incidenza sul fatturato: 37,1% 

EBIT: € 152,0 milioni, +17,0%. Incidenza sul fatturato: 30,5%  

UTILE NETTO: € 100,5 milioni, +19,6%. Incidenza sul fatturato: 20,1% 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: +€ 267,9 milioni al 31 dicembre 2015 (+€ 101,6 milioni rispetto al saldo di fine 2014) 

FREE CASH FLOW: € 108.2 milioni al 31 dicembre 2015 (+€ 16,9 milioni rispetto al 2014) 

LIAISON/LIAISON XL: saldo netto nell’esercizio 2015 pari a +464 unità (+627 LIAISON XL e -163 LIAISON), raggiungendo 

6.336 unità complessive al 31 dicembre 2015, di cui 2.292 LIAISON XL (pari a ca. il 36% del totale della base installata) 
 

*** 

Saluggia (Italia), 09 marzo 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. (FTSE Italia Mid Cap: DIA), leader globale 

nella produzione di test diagnostici, riunitosi oggi, ha: 

esaminato ed approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015; 

esaminato ed approvato il progetto di Bilancio di Esercizio di DiaSorin S.p.A. al 31 dicembre 2015; 

approvato la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario di complessivi Euro 35.748.899,55, pari a Euro 0,65 per 

ogni azione ordinaria in circolazione, con esclusione di quelle detenute in portafoglio, con stacco cedola il 23 maggio 

2016, pagamento il 25 maggio 2016 e record date il 24 maggio 2016; 

approvato la Relazione sulla Corporate Governance al 31 dicembre 2015; 

confermato l’adesione al Codice di Autodisciplina, come modificato nell’edizione di luglio 2015; 

approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; 

deliberato di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti l’istituzione di un nuovo piano di stock options ai sensi 

dell’art. 114 bis del D. Lgs. 58/98; 

approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, al 

servizio del nuovo piano di stock options; 

approvato la proposta di modifica dello Statuto Sociale anche ai fini dell’introduzione della maggiorazione del diritto di 

voto ai sensi dell’art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998; 

valutato e confermato la permanenza dei requisiti di legge dei propri Amministratori Indipendenti ai sensi del Codice di 

Autodisciplina; 

deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2016, in 

prima convocazione, ed il giorno 29 aprile 2016 in seconda convocazione. 

                                            
1 effetto positivo tassi di cambio: +€ 29,0 milioni 



 
 

 

 2 

TABELLE DEI RISULTATI 

BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO DIASORIN 
 

 
 

 BILANCIO DELLA DIASORIN S.P.A. 
 

 
 
 
 
 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO 

Accordo di distribuzione con Beckman Coulter Diagnostics per la commercializzazione in Cina dei test DiaSorin per 

l’Epatite B, C e HIV sul LIAISON XL LAS in connessione ai sistemi di automazione di Beckman Coulter. 

Rinnovo accordo commerciale per i prossimi 5 anni con Sonic Healthcare Limited per la commercializzazione a livello 

mondiale di oltre 15 test CLIA nelle aree cliniche del metabolismo minerale (tra i quali la Vitamina D 25 OH), delle 

malattie infettive e dell’endocrinologia. 

Lancio di 5 nuovi test in immunodiagnostica su LIAISON e LIAISON XL: Campylobacter e Calprotectina per le infezioni 

gastro-intesitnali, Bordetella pertussis IgG e IgA e Procalcitonina (PCT) nell’area delle malattie infettive. 

Lancio di 2 nuovi test sull’analizzatore LIAISON IAM: Iam PML-RARA Detection bcr1,3 e Iam PML-RARA Discrimination 

bcr2, test di diagnostica molecolare per l’individuazione della causa genetica della Leucemia Acuta Promielocitica. 
  

assoluta %

Ricavi netti 443,8                    499,2                    +55,4 +12,5% (a)

      Test CLIA 313,3                     371,4                     +58,0 +18,5%

      Test ELISA 63,4                       60,0                       -3,4 -5,4%

      Test RIA 10,5                       6,6                         -3,9 -37,1%

      Strumentazione e altri ricavi 53,3                       57,2                       +3,9 +7,3%

      Molecolare 3,2                         4,0                         +0,8 +24,2%

EBITDA (Margine Operativo Lordo) 160,3                    185,0                    +24,7 +15,4% (b)

EBITDA margin 36,1% 37,1% +100 bps

EBIT (Risultato Operativo) 129,9                    152,0                    +22,1 +17,0%

EBIT margin 29,3% 30,5% +120 bps

Utile netto 84,1                      100,5                    +16,5 +19,6%

(a) 
a parità di tassi di cambio: +6,0%

(b) 
a parità di tassi di cambio: +6,4%

2015                     
Variazione

Dati in milioni di € 2014                     

assoluta %

Ricavi netti 253,0                    281,3                    +28,3 +11,2%

EBITDA (Margine Operativo Lordo) 64,4                      68,6                      +4,2 +6,6%

EBITDA margin 25,5% 24,4% -110 bps

EBIT (Risultato Operativo) 52,8                      56,3                      +3,5 +6,6%

EBIT margin 20,9% 20,0% -90 bps

Utile netto 56,6                      46,0                      -10,6 -18,8%

Dati in milioni di € 2014                     2015                     
Variazione
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COMMENTO DEI RISULTATI 

Il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A., riunitosi oggi a Saluggia sotto la Presidenza del dott. Gustavo Denegri, ha 

esaminato ed approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015. 

 
L’andamento dei mercati valutari ha evidenziato 

un deprezzamento dell’Euro nei confronti del 

Dollaro Americano e dello Yuan cinese, valute 

alle quali il Gruppo è esposto in maniera 

importante, con un effetto positivo sui risultati 

dell’esercizio 2015. 
 

Ricavi consolidati: € 499,2 milioni nell’esercizio 2015, in aumento del 12,5% rispetto a quanto registrato 

nell’esercizio 2014 (+6,0% a cambi costanti). L’apprezzamento di alcune delle valute in cui il Gruppo opera, in 

particolare il Dollaro americano e lo Yuan cinese, ha avuto un impatto positivo di € 29,0 milioni rispetto al 2014.  

L’andamento delle vendite nel corso del 2015 evidenzia i seguenti fattori: 

 TEST CLIA, AL NETTO DELLA VITAMINA D 25 OH: +23,5% (+18,5% a cambi costanti), a seguito della crescita 

generalizzata di tutti i pannelli di test disponibili su tale tecnologia. Si segnalano in particolare le 

performance del nuovo test della Vitamina D 1,25, delle Infettività, dello Screening Prenatale e della 

progressiva crescita dei test per l’analisi delle infezioni gastro-intestinali. 

 TEST VITAMINA D 25 OH (CLIA): +9,7% (-1,7% a cambi costanti). In linea con le aspettative, il fatturato ha 

registrato un trend positivo, anche grazie alla sottoscrizione dell’accordo con Quest Diagnostics negli Stati 

Uniti.  

 TEST ELISA E RIA: fisiologica riduzione delle tecnologie più datate, pari al -9,8% (-14,2% a cambi costanti). 

 STRUMENTAZIONI E ALTRI RICAVI: +7,3% (+2,0% a cambi costanti). 

 MOLECOLARE: +24,2% (+21,8% a cambi costanti) e pari a € 4,0 milioni.  
 

Nel corso del 4° trimestre 2015 i ricavi netti consolidati risultano sia in miglioramento quando comparati allo 

stesso periodo del 2014 (+10,9% a cambi correnti e +6,6% a cambi costanti) che quando analizzati in via 

sequenziale rispetto a tutti i trimestri dell’esercizio 2015. 
 

Nel corso dell’esercizio 2015 il saldo netto delle installazioni è stato pari a: 

 LIAISON XL: +627 

 LIAISON: -163 

 TOTALE: +464 
 

raggiungendo 6.336 unità complessive LIAISON e LIAISON XL al 31 dicembre 2015, di cui 2.292 LIAISON XL, pari 

a ca. 36% del totale della base installata. 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
Dollaro 

americano 
Yuan 

cinese 
Rand 

sudafricano 
Dollaro 

australiano 
Real 

brasiliano 

 Euro -16,5% -14,8% -1,6% +0,4% +18,6% 

 
Fonte: Banca d’Italia 

 

RICAVI 

CONSOLIDATI 

UNITÀ AL

31 DICEMBRE

2014

TOTALE 5.872

4.207

1.665

-163

+627

6.336

4.044

2.292

UNITÀ AL

31 DICEMBRE

2015

SALDO NETTO

UNITÀ

NEL 2015

+464
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Le seguenti tabelle riportano il fatturato consolidato conseguito dal Gruppo suddiviso per area geografica. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa e Africa 

Il fatturato nell’esercizio 2015 è pari a € 235,3 milioni, in aumento del 6,9% (+5,7% a cambi costanti) rispetto 

allo stesso periodo del 2014. 

 Italia: +2,1% (mercato di riferimento: -0,8%2) 

- crescita guidata dal pannello delle malattie infettive, delle Epatiti e delle infezioni gastro-intestinali, oltre 

che dal positivo andamento della Vitamina D 25 OH. 

 Germania: +9,5% (mercato di riferimento: -1,1%2) 

- si evidenzia il positivo andamento della Vitamina D 25 OH, della Vitamina D 1,25 e della linea di test 

dedicata alle infezioni gastrointestinali.  

 Francia: -4,0% (mercato di riferimento: -8,1%2) 

- andamento impattato dalla contrazione di fatturato della Vitamina D 25 OH a seguito della riforma del 

sistema sanitario3. Al netto di tali vendite, il fatturato CLIA registra una crescita pari a +15,3% ed il 

fatturato della filiale una crescita pari a +8,2% rispetto al 2014.  

 Altri Paesi dell’area: in crescita rispetto a quanto registrato nel 2014, per effetto prevalente del positivo 

andamento delle vendite CLIA, in particolare in Spagna (+14,0%) e Regno Unito (+15,4% in valuta locale). 

 Distributori4: -3,4% (-5,2% a cambi costanti) 

- andamento caratterizzato prevalentemente dalle tensioni socio-politiche in Russia che hanno comportato 

una riduzione delle vendite effettuate su questo mercato. 

 

Nord America 

Il fatturato nell’esercizio 2015 è pari a € 127,8 milioni, in aumento del 23,1% (+3,2% a cambi costanti) 

rispetto allo stesso periodo del 2014. 

Tale andamento è il risultato dei seguenti fenomeni: 

 CLIA, al netto della Vitamina D 25 OH: +41,5% a cambi costanti. 

- Fatturato positivamente influenzato dall’accordo con LabCorp per i test nell’area dell’infettività e dello 

screening delle malattie prenatali. Va rilevata l’ottima performance conseguita dal test della Vitamina D 

1,25. 

 Vitamina D 25 OH: +0,0% a cambi costanti 

- Andamento stabile che beneficia dell’accordo siglato con Quest Diagnostics, in grado di controbilanciare la 

riduzione di fatturato presso gli altri clienti, principalmente a seguito della riduzione del prezzo del test. 

                                            
2 ultimi dati EDMA disponibili 
3
 mercato di riferimento Vitamina D 25 OH in diminuzione del 39,5% - dati EDMA 

4 vendite effettuate nei mercati in cui il Gruppo non è presente in maniera diretta 

Ricavi per 
aree 
geografiche 

assoluta correnti costanti

Europa e Africa 220,2 235,3 +15,1 +6,9% +5,7%

Nord America 103,8 127,8 +24,0 +23,1% +3,2%

Asia e Oceania 77,5 97,4 +19,9 +25,6% +14,8%

Centro e Sud America 42,3 38,7 -3,5 -8,4% -2,2%

Totale 443,8 499,2 +55,4 +12,5% +6,0%

2014
Dati in milioni di €

Esercizio Variazione

2015
% a tassi di cambio

2014 2015

Europa e Africa 49,6% 47,1%

Nord America 23,4% 25,6%

Asia e Oceania 17,5% 19,5%

Centro e Sud America 9,5% 7,8%

% di incidenza sul fatturato
Esercizio
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Asia e Oceania  

Il fatturato nell’esercizio 2015 è pari a € 97,4 milioni, in aumento del 25,6% (+14,8% a cambi costanti) 

rispetto allo stesso periodo del 2014. 

 Cina: +30,2% in valuta locale 

- conferma della crescita del fatturato ottenuto sulla totalità dei test CLIA e delle installazioni del LIAISON XL, 

in grado di compensare più che proporzionalmente la contrazione delle vendite su tecnologia ELISA. 

 Australia: -3,2% in valuta locale 

- conferma delle performance positive della Vitamina D 1,25, del pannello epatiti e dei test per le infezioni 

gastro-intestinali che hanno contribuito alla crescita del +30,9% del fatturato CLIA al netto della Vitamina 

D 25 OH. Il fatturato sul mercato australiano mostra una flessione rispetto al 2014 per effetto del calo dei 

volumi di vendita della Vitamina D 25 OH a seguito della riduzione dei rimborsi della recente riforma 

sanitaria nel paese. 

 Distributori: +13,5% a cambi correnti 

 

Centro e Sud America 

Il fatturato nell’esercizio 2015 è pari a € 38,7 milioni, in diminuzione dell’8,4% (-2,2% a cambi costanti) 

rispetto allo stesso periodo del 2014. 

 Brasile: -10,8% in valuta locale 

- effetto da attribuire alla generale crisi economica che il Paese sta attraversando ed in parte alla difficoltà di 

alcuni importanti distributori locali. 

 Messico: +9,2% in valuta locale 

- trend caratterizzato principalmente dalle vendite dei test di malattie infettive e del pannello Epatiti. 

 Distributori: +10,1% a cambi correnti 

- Crescita guidata dal buon andamento di tutti i pannelli della tecnologia CLIA. 

 

 

 

Le successive tabelle riportano l’incidenza percentuale del fatturato per ciascuna tecnologia sui dati consolidati 

ottenuti dal Gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 Test CLIA: incremento dell’incidenza percentuale (+3,8 punti percentuali), dovuto all’aumento delle vendite 

di test CLIA al netto della Vitamina D 25 OH, così come alle vendite di quest’ultima, il cui andamento è stato 

influenzato positivamente dai volumi crescenti e dall’accordo sottoscritto con Quest Diagnostics nel corso del 

2° trimestre 2015 negli Stati Uniti. 

 Test ELISA e RIA: progressiva e fisiologica diminuzione del peso percentuale di entrambe le tecnologie 

(rispettivamente -2,3 e -1,1 punti percentuali), in quanto datate e basate su piattaforme aperte. 

 Strumentazione e altri ricavi: incidenza percentuale in diminuzione (-0,5 punti  percentuali). 

 Molecolare: contribuzione percentuale stabile rispetto al 2014 (+0,1 punti percentuali). 

 

  

Ricavi per 
tecnologia 

2014 2015

Test CLIA 70,6% 74,4%

Test ELISA 14,3% 12,0%

Test RIA 2,4% 1,3%

Strumentazione e altri ricavi 12,0% 11,5%

Molecolare 0,7% 0,8%

% di incidenza sul fatturato
Esercizio
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Si riporta di seguito il dettaglio della gestione operativa del Gruppo nel corso dell’esercizio 2015. 

 

 

MARGINE LORDO: 

€ 341,9 milioni; +14,4% attribuibile alle maggiori vendite ed al diverso mix geografico e di prodotto registrato 

nei periodi a confronto. Incidenza sul fatturato del 68,5% (67,3% nel 2014). 

EBITDA:  

€ 185,0 milioni; +15,4% (+6,4% a cambi costanti), attribuibile al miglioramento del margine lordo, alla minor 

incidenza delle spese operative e ad un effetto positivo dei tassi di cambio. Incidenza sul fatturato del 37,1% 

(36,1% nel 2014); escludendo l’effetto dei tassi di cambio, l’incidenza dell’EBITDA sul fatturato è pari al 36,3%. 

L’EBITDA del 2015 è stato influenzato da altri oneri operativi, pari a € 10,2 milioni (€ 4,3 milioni nel 2014), 

dettagliati di seguito: 

 Oneri di natura fiscale: € 2,0 milioni (€ 1,9 milioni nel 2014); 

 Accantonamenti per rischi su crediti: € 2,8 milioni (€ 1,5 milioni nel 2014), riferiti principalmente ad alcuni 

clienti della filiale brasiliana in situazioni di particolare stress finanziario; 

 Accantonamenti ad altri fondi rischi: € 1,3 milioni (€ 0,7 milioni nel 2014), di cui € 1,2 milioni stanziati a 

fronte del meccanismo di pay-back, introdotto nel 2015 in Italia, sulla base del quale il superamento del tetto 

di spesa pubblica per l’acquisto di dispositivi medici è posto parzialmente a carico delle aziende fornitrici; 

 Differenze cambio negative sulle poste di natura operativa: € 2,0 milioni (+€ 0,7 milioni nel 2014); 

 Oneri non ricorrenti: € 2,1 milioni (€ 2,4 milioni nel 2014), relativi ad attività finalizzate all’individuazione di 

potenziali acquisizioni e a spese di consulenza straordinaria destinate a rendere più efficienti i processi 

della supply chain a livello di Gruppo.  

EBIT: 

€ 152,0 milioni; +17,0%; incidenza sul fatturato pari al 30,5% (29,3% nel 2014). 

PROVENTI/ONERI FINANZIARI NETTI 

-€ 1,9 milioni, per effetto prevalente dell’andamento dei tassi di cambio (-€ 0,4 milioni) e delle commissioni su 

operazioni di factoring (-€ 1,0 milioni). Nell’esercizio 2015 sono stati incassati interessi attivi sulle giacenze (+€ 

0,7 milioni) ed interessi attivi di mora a fronte di operazioni di recupero crediti (+€ 1,0 milioni). 

IMPOSTE 

€ 49,6 milioni, con un tax rate del 33,0%, in diminuzione di 140 punti base rispetto a quanto registrato 

nell’esercizio precedente (34,4%) per effetto di una diversa composizione geografica dell’imponibile fiscale 

all’interno del Gruppo e del minore importo di dividendi soggetti a ritenuta estera incassati dalla controllante 

nel corso dell’esercizio.  

UTILE NETTO CONSOLIDATO: 

€ 100,5 milioni, +19,6%; incidenza sul fatturato pari al 20,1% (18,9% nel 2014). 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2015 è positiva per € 267,9 milioni, in aumento 

di € 101,6 milioni rispetto al saldo di fine 2014 (pari a € 166,3 milioni), a seguito della forte generazione di 

cassa operativa del Gruppo ed alla cessione di azioni proprie derivante dall’esercizio di alcune tranche del Piano 

di stock option 2010.  

Il Free Cash Flow di Gruppo nell’esercizio 2015 è pari a € 108,2 milioni (€ 91,3 milioni nel 2014). 

 

Margine 
lordo 
 

GESTIONE 

OPERATIVA 

EBITDA 

EBIT 

GESTIONE 

FINANZIARIA 

IMPOSTE 

UTILE NETTO 

CONSOLIDATO 

PFN 

CONSOLIDATA 

FCF 
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I Ricavi netti di DiaSorin S.p.A. nel corso del 2015 sono pari a € 281,3 milioni, in crescita dell’11,2% rispetto 
all’esercizio precedente, a seguito dell’andamento delle vendite: 

 verso le società controllate, pari a € 154,5 milioni, in aumento del 16,7% 

- Asia (+38,5%); impatto rilevante sulle vendite a seguito del positivo andamento in Cina di tutti i test CLIA. 

- Nord America (+26,5%); gli Stati Uniti hanno registrato una continua crescita sui test di specialità CLIA al 

netto della Vitamina D 25 OH, a seguito anche dell’impulso derivante dall’accordo siglato con LabCorp. 

- Europa (+13,9%); positivo andamento delle vendite in Germania, Spagna, Regno Unito e Polonia. 

- Centro e Sud America (-24,6%); andamento caratterizzato principalmente dalla riduzione delle vendite in 

Brasile a seguito della crisi macroeconomica e della svalutazione monetaria del Paese, oltre a problemi 

contingenti di alcuni importanti distributori locali. 

 sul mercato domestico, pari a € 71,0 milioni, in aumento del 2,1% 

- crescita guidata dal pannello delle malattie infettive, delle Epatiti e delle infezioni gastro-intestinali, oltre 

che dal positivo andamento della Vitamina D 25 OH. 

 verso distributori terzi, pari a € 55,7 milioni, in aumento del 9,1%  

- Asia (+19,7%), Centro e Sud America (+13,7%) ed Europa e Africa (-9,1%) principalmente a causa delle 

tensioni socio-politiche in Russia. 
 
Parallelamente alla crescita del fatturato, i risultati della Capogruppo hanno evidenziato un miglioramento dei 

principali parametri di profittabilità: l’EBITDA dell’esercizio 2015 è pari a € 68,6 milioni e l’EBIT è pari a € 

56,3 milioni, entrambi in crescita del 6,6%.  

L’esercizio 2015 si è chiuso per la Capogruppo con un Utile Netto pari € 46,0 milioni, in riduzione del 18,8% 

rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, principalmente per effetto di minori dividendi ricevuti 

dalle controllate. 

Nel 2015 il risultato per azione “base” ammonta ad Euro 0,84 (Euro 1,04 nel 2014) e quello “diluito” ad Euro 

0,84 (Euro 1,04 nel 2014). 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2015 è pari a +€ 103,0 milioni (+€ 27,0 milioni rispetto al 

saldo di fine 2014). 
 

*** 
  

Alla luce dell’andamento economico del Gruppo successivamente al 31 dicembre 2015 e sulla base delle 

possibili evoluzioni dello scenario macroeconomico globale e del settore diagnostico di riferimento, il 

management ritiene che, nel 2016, DiaSorin potrà registrare:  

 Ricavi: crescita tra il 5% ed il 6% a cambi costanti rispetto all’esercizio 2015. 

 Margine operativo lordo (EBITDA): crescita tra il 6% ed il 7% a cambi costanti rispetto all’esercizio 2015. 
 
  

 

  

PREVEDIBILE 

EVOLUZIONE 

DELLA 

GESTIONE 

DIASORIN 

S.P.A. 
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Il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il 

Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015 ed approvato il progetto di Bilancio di Esercizio di 

DiaSorin S.p.A. al 31 dicembre 2015, proponendo un dividendo pari a Euro 0,65 per ogni azione ordinaria in 

circolazione - con esclusione di quelle detenute in portafoglio dalla Società - con stacco cedola il 23 maggio 

2016, pagamento il 25 maggio 2016 e record date il 24 maggio 2016.  
 

Sono state anche approvate la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, nonché la Relazione 

sulla Remunerazione della DiaSorin S.p.A., entrambe al 31 dicembre 2015. È stata inoltre discussa e confermata 

l’adesione al Codice di Autodisciplina, come modificato nell’edizione di luglio 2015. 
 

Il medesimo Consiglio ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti l’istituzione, ai sensi 

dell’art. 114 bis del D. Lgs. 58/98, di un nuovo piano di stock option. Tale piano d’incentivazione avrà ad oggetto 

massime n. 250.000 opzioni che potranno essere assegnate gratuitamente ai dirigenti e ai dipendenti chiave del 

gruppo affinché possano acquistare un equivalente numero di azioni proprie, nel rispetto del rapporto di n. 1 

azione per ogni n. 1 opzione detenuta ed esercitata. In relazione ed al servizio del nuovo piano di stock option, 

sarà quindi proposta alla prossima Assembla degli Azionisti, in seduta ordinaria, l’autorizzazione all'acquisto ed 

alla disposizione di massime n. 250.000 azioni proprie.  

 

Il Consiglio ha inoltre deciso di promuovere l’introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi 

dell’art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998 per mezzo del quale gli azionisti che manterranno, insieme alla 

titolarità delle azioni della società, gli annessi diritti di voto, per un periodo ininterrotto di 24 mesi a decorrere 

dalla data di iscrizione in un apposito registro che verrà istituito dalla Società successivamente all’approvazione 

Assembleare, potranno beneficiare di un diritto di voto doppio per ciascuna azione ordinaria posseduta in detto 

regime di continuità.  

È stato infatti ritenuto che il voto maggiorato possa rappresentare un utile strumento di incentivazione delle 

partecipazioni a medio-lungo termine, così favorendo la stabilità della compagine azionaria, con ciò 

corrispondendo all’interesse della Società stessa e di tutti i suoi stakeholders.  
 

Pertanto, la prossima Assemblea degli Azionisti, in seduta straordinaria, sarà chiamata a votare in merito 

all’inserimento dei nuovi artt. 9-bis, 9-ter e 9-quater nello Statuto sociale della DiaSorin S.p.A. Sarà altresì 

proposto di modificare l’art. 8 dello Statuto Sociale al fine di ampliare la scelta dei quotidiani sui quali la Società 

potrà effettuare gli avvisi di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti.  
 

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015, con la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e 

le Relazioni della società di revisione nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, la Relazione sul 

governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione, nonché le Relazioni degli 

Amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria, 

comprensive tra l’altro dei termini e condizioni delle anzidette proposte di delibera, saranno messi a 

disposizione ai sensi della normativa applicabile. 
 

L’Assemblea degli Azionisti, ordinaria e straordinaria, sarà convocata per il 28 aprile 2016, in prima 

convocazione, e per il giorno 29 aprile 2016, in seconda convocazione, mediante apposito avviso ai sensi di 

legge, pubblicato per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.  
 
 
 

*** 
 
 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 

Riccardo Fava - Investor Relations & Corporate Communication Senior Director    

Tel. +39.0161.487988 

riccardo.fava@diasorin.it        

CORPORATE 

GOVERNANCE 
CORPORATE 

GOVERNANCE 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

 
 
 
(1) l'EBITDA è definito come il “risultato operativo”, al lordo degli ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali e  materiali. 
L'EBITDA è una misura utilizzata dalla Società per monitorare e valutare l'andamento operativo del Gruppo e non è definito come misura 
contabile negli IFRS e pertanto non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato 
operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di 
determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri operatori e/o gruppi e pertanto potrebbe 
non essere comparabile. 

 

  

assoluta %

Ricavi delle vendite e prestazioni 443.770                 499.181 +55.411 +12,5%

Costo del venduto (145.032)                  (157.284) -12.252 +8,4%

Margine lordo 298.738                 341.897 +43.159 +14,4%

67,3% 68,5% +1,2%

Spese di vendita e marketing (88.949)                    (98.047)                    -9.098 +10,2%

Costi di ricerca e sviluppo (24.994)                    (26.158)                    -1.164 +4,7%

Spese generali e amministrative (50.578)                    (55.494)                    -4.916 +9,7%

Totale spese operative (164.521)                (179.699)                -15.178 +9,2%

(37,1)% (36,0)% +1,1%

Altri (oneri) e proventi operativi (4.326)                      (10.197)                    -5.871 n.s.

di cui non ricorrenti (2.388)                      (2.108)                      +280 -11,7%

Risultato Operativo (EBIT) 129.891                 152.001                 +22.110 +17,0%

29,3% 30,5% +1,2%

Proventi/(oneri) finanziari (1.767)                      (1.899)                      -132 +7,5%

Risultato ante imposte 128.124                 150.102                 +21.978 +17,2%

Imposte di esercizio (44.050)                    (49.554)                    -5.504 +12,5%

Risultato di esercizio 84.074                    100.548                 +16.474 +19,6%

Utile per azione (base) 1,55€                       1,83€                       0,28€                       +18,1%

Utile per azione (diluito) 1,55€                       1,83€                       0,28€                       +18,1%

EBITDA (1) 160.290                 184.985                 +24.695 +15,4%

36,1% 37,1% +0,9%

(Dati in migliaia di €)
Variazione

2014                          2015                          
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

 
 
 

(Dati in migliaia di €)

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobilizzazioni materiali 72.207                      74.493                      +2.286

Avviamento 67.703                      68.502                      +799

Altre immobilizzazioni immateriali 49.247                      49.404                      +157

Partecipazioni 506                           219                           -287 

Attività per imposte anticipate 22.194                      20.198                      -1.996 

Altre attività non correnti 2.884                        758                           -2.126 

Totale attività non correnti 214.741                 213.574                 -1.167 

Attività correnti

Rimanenze 101.320                   106.193                   +4.873

Crediti commerciali 109.521                   105.609                   -3.912 

Altre attività correnti 10.291                      12.173                      +1.882

Altre attività finanziarie correnti 24.963                      58.179                      +33.216

Cassa e strumenti equivalenti 144.855                   212.178                   +67.323

Totale attività correnti 390.950                 494.332                 +103.382

TOTALE ATTIVITÀ 605.691                 707.906                 +102.215

(Dati in migliaia di €)

PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Capitale sociale 55.948                      55.948                      -                            

Azioni proprie (44.045)                    (25.459)                    +18.586

Riserva sovrapprezzo azioni 18.155                      18.155                      -                            

Riserva legale 11.190                      11.190                      -                            

Altre riserve e risultati a nuovo 358.047                   426.560                   +68.513

Risultato netto di competenza degli azionisti della Capogruppo 84.074                      100.420                   +16.346

Patrimonio netto di competenza degli azionisti della Capogruppo 483.369                   586.814                   +103.445

Altre riserve e risultati a nuovo di competenza di terzi 204                           216                           +12

Risultato netto di competenza di terzi -                            128                           +128

Patrimonio netto di competenza di terzi 204                           344                           +140

Totale patrimonio netto 483.573                 587.158                 +103.585

Passività non correnti

Finanziamenti 210                           -                            -210 

Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici 32.106                      31.334                      -772 

Passività per imposte differite 3.008                        2.049                        -959 

Altre passività non correnti 4.677                        4.925                        +248

Totale passività non correnti 40.001                    38.308                    -1.693 

Passività correnti

Debiti commerciali 39.311                      40.775                      +1.464

Altri debiti 30.573                      32.837                      +2.264

Debiti tributari 8.967                        6.384                        -2.583 

Quote correnti di finanziamenti a medio/lungo termine 3.007                        2.300                        -707 

Altre passività finanziarie 259                           144                           -115 

Totale passività correnti 82.117                    82.440                    +323

Totale passività 122.118                 120.748                 -1.370 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 605.691                 707.906                 +102.215

31/12/2014 31/12/2015 Variazioni

31/12/2014 31/12/2015 Variazioni
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

 
 
  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 105.110            144.855

Disponibilità generate dall'attività operativa 119.847 138.449

Disponibilità assorbite dalle attività d'investimento (28.891) (30.481)

Disponibilità generate/(assorbite) dalle attività di finanziamento (29.453) (8.159)

Acquisizioni di imprese controllate e rami d'azienda -                       (2.486)

Variazione netta disponibilità liquide prima degli investimenti in attività finanziarie 61.503 97.323

Investimenti in attività finanziarie (21.758) (30.000)

Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 39.745 67.323

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 144.855            212.178

(Dati in migliaia di €) 2014                   2015                   

(*) 
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CONTO ECONOMICO DIASORIN S.P.A. 
 

 
 
(1) l'EBITDA è definito come il “risultato operativo”, al lordo degli ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali e  materiali. 
L'EBITDA è una misura utilizzata dalla Società per monitorare e valutare l'andamento operativo del Gruppo e non è definito come misura 
contabile negli IFRS e pertanto non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato 
operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di 
determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri operatori e/o gruppi e pertanto potrebbe 
non essere comparabile. 

  

assoluta %

Ricavi delle vendite e prestazioni 253.007                 281.261 +28.254 +11,2%

Costo del venduto (137.273)                  (155.233) -17.960 +13,1%

Margine lordo 115.734                 126.028 +10.294 +8,9%

45,7% 44,8% -0,9%

Spese di vendita e marketing (26.842)                    (28.655)                    -1.813 +6,8%

Costi di ricerca e sviluppo (12.855)                    (13.295)                    -440 +3,4%

Spese generali e amministrative (24.723)                    (26.761)                    -2.038 +8,2%

Totale spese operative (64.420)                  (68.711)                  -4.291 +6,7%

(25,5)% (24,4)% +1,0%

Altri (oneri) e proventi operativi 1.480                        (1.044)                      -2.524 n.s.

di cui non ricorrenti (1.130)                      (945)                         +185 -16,4%

Risultato Operativo (EBIT) 52.794                    56.273                    +3.479 +6,6%

20,9% 20,0% -0,9%

Proventi/(oneri) finanziari 21.486                      6.089                        -15.397 -71,7%

Risultato ante imposte 74.280                    62.362                    -11.918 -16,0%

Imposte di esercizio (17.658)                    (16.358)                    +1.300 -7,4%

Risultato di esercizio 56.622                    46.004                    -10.618 -18,8%

Utile per azione (base) 1,04€                       0,84€                       (0,20)€                     -19,2%

Utile per azione (diluito) 1,04€                       0,84€                       (0,20)€                     -19,2%

EBITDA (1) 64.392                    68.615                    +4.223 +6,6%

25,5% 24,4% -1,1%

(Dati in migliaia di €)
Variazione

2014                          2015                          
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STATO PATRIMONIALE DIASORIN S.P.A. 
 

 
 
 
 
  

(Dati in migliaia di €)

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobilizzazioni materiali 30.027                      30.027                      -                            

Avviamento 31.851                      31.851                      -                            

Altre immobilizzazioni immateriali 28.452                      28.144                      -308 

Partecipazioni 94.232                      100.246                   +6.014

Attività per imposte anticipate 6.199                        4.836                        -1.363 

Altre attività finanziarie non correnti 14.362                      7.735                        -6.627 

Totale attività non correnti 205.123                 202.839                 -2.284 

Attività correnti

Rimanenze 69.720                      71.005                      +1.285

Crediti commerciali 84.371                      77.044                      -7.327 

Crediti finanziari 12.076                      6.371                        -5.705 

Altre attività correnti 4.085                        5.163                        +1.078

Altre attività finanziarie correnti -                            30.000                      +30.000

Cassa e strumenti equivalenti 68.033                      82.699                      +14.666

Totale attività correnti 238.285                 272.282                 +33.997

TOTALE ATTIVITA' 443.408                 475.121                 +31.713

(Dati in migliaia di €)

PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Capitale sociale 55.948                      55.948                      -                            

Riserva sovrapprezzo azioni 18.155                      18.155                      -                            

Riserva legale 11.190                      11.190                      -                            

Altre riserve e risultati a nuovo 259.780                   284.604                   +24.824

Azioni proprie (44.045)                    (25.459)                    +18.586

Risultato d'esercizio 56.622                      46.004                      -10.618 

Totale patrimonio netto 357.650                 390.442                 +32.792

Passività non correnti

Finanziamenti 209                           -                            -209 

Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici 6.144                        5.660                        -484 

Altre passività non correnti 2.018                        2.227                        +209

Totale passività non correnti 8.371                       7.887                       -484 

Passività correnti

Debiti commerciali 39.780                      37.100                      -2.680 

Debiti finanziari correnti 18.007                      23.675                      +5.668

Altri debiti 13.882                      14.984                      +1.102

Altre passività finanziarie 259                           144                           -115 

Debiti tributari 5.459                        889                           -4.570 

Totale passività correnti 77.387                    76.792                    -595 

Totale passività 85.758                    84.679                    -1.079 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 443.408                 475.121                 +31.713

31/12/2014 31/12/2015 Variazioni

31/12/2014 31/12/2015 Variazioni
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RENDICONTO FINANZIARIO DIASORIN S.P.A. 
 

 
 
 
 

*** 
 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Luigi De Angelis, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 

154 bis  del Testo Unico della Finanza che, sulla base della propria conoscenza, l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 33.663               68.033

Disponibilità generate dall'attività operativa 39.551 48.339

Disponibilità assorbite dalle attività d'investimento (11.811) (14.620)

Disponibilità generate/(assorbite) dalle attività di finanziamento 6.630 10.947

Variazione netta disponibilità liquide prima degli investimenti in attività finanziarie 34.370 44.666

Investimenti in attività finanziarie -                       (30.000)

Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 34.370 14.666

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 68.033               82.699

2014                   2015                   (Dati in migliaia di €)


