CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE DIASORIN S.P.A.
Saluggia, 2 novembre 2021 – Si rende noto che in data 2 novembre 2021 si è positivamente
concluso il programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 6 aprile 2021, nell’ambito
del quale sono state acquistate complessive n. 100.000 azioni ordinarie, pari allo 0,1787%
del capitale sociale, per un controvalore complessivo di Euro 16.466.146,31, da destinare al
servizio dei piani di incentivazione azionaria denominati “Piano di Stock Options 2020 DIASORIN S.p.A.” e “Piano di Stock Options 2021 - DIASORIN S.p.A.”, nel rispetto delle
disposizioni e nei termini autorizzati dall’Assemblea degli Azionisti del 10 giugno 2020.
A seguito degli acquisti effettuati nell'ambito del suddetto programma e tenuto conto delle
azioni già in portafoglio, alla data odierna la Società detiene n. 1.210.200,00 azioni proprie
in portafoglio, pari al 2,1631% del relativo capitale sociale.
Per i dettagli delle operazioni effettuate ed ogni altra ulteriore informazione in merito al
programma di acquisto di azioni proprie si rimanda ai comunicati settimanali già diffusi ai
sensi del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, disponibili sul sito internet della Società
www.diasoringroup.com (Sezione Investitori/Comunicati stampa).
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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".
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