
 
 

Comunicato stampa 
 

Esaote: cresce fatturato e migliora il risultato operativo 
 

L’Assemblea degli Azionisti approva il Piano di Incentivazione quinquennale   
 

Approvate misure a servizio del Piano: acquisto azioni proprie e aumento di capitale 
 
 

GENOVA, 16 NOVEMBRE 2015 - Si è riunita stamane a Genova l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli 
azionisti di Esaote S.p.A., azienda leader nel settore dell’imaging diagnostico, per approvare il Piano di 
Incentivazione 2015-2019 e le misure necessarie alla realizzazione dello stesso.  
 

In apertura dell’incontro Paolo Monferino, Presidente di Esaote, ha aggiornato gli azionisti sui risultati dei 
primi tre trimestri 2015: fatturato consolidato + 16%, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente,  
e risultato operativo positivo, in deciso miglioramento.  
 

L’Assemblea ha quindi esaminato ed approvato il Piano di Incentivazione quinquennale proposto dal 
Consiglio di Amministrazione, finalizzato, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale, 
a focalizzare l’attenzione dei beneficiari verso fattori di interesse strategico, favorendone la fidelizzazione e 
incentivandone la permanenza in seno al Gruppo.  
 

Nell’Assemblea odierna sono state esaminate ed approvate inoltre le misure a servizio del suddetto Piano, 
che riguardano l’acquisto di azioni proprie da parte della Società ed un aumento del capitale. 
 

L’operazione è stata oggetto di specifici presidi procedurali. In data 28/10/2015 il Collegio sindacale ha 
emesso il parere di congruità positivo in relazione al prezzo di emissione delle azioni nell’ambito 
dell’aumento di capitale. Il prezzo di esercizio delle opzioni attribuite nel contesto del Piano di 
Incentivazione ed il prezzo delle azioni oggetto del Piano di riacquisto hanno inoltre formato oggetto di 
perizia da parte di un esperto indipendente che ne ha attestato la congruità. 
 

Nel contesto del Piano, l’Assemblea ha inoltre approvato alcune modifiche allo statuto di Esaote S.p.A. 
finalizzate all’esecuzione delle delibere sopra richiamate.  
 

Esaote riconosce peraltro che non solo i dirigenti e i quadri ma tutti i dipendenti contribuiscono in modo 
significativo al risultato complessivo. Pertanto, il Piano in oggetto si inserisce in un più ampio sistema di 
incentivazione legato al raggiungimento degli obiettivi aziendali che coinvolge l’intera popolazione Esaote 
con specifici strumenti ad essa dedicati.  
 

Le azioni oggetto del piano di riacquisto verranno acquistate dalla Società nel rispetto delle 
previsioni di legge e regolamentari applicabili, in ottemperanza al disposto assembleare. Il 
presente documento non costituisce un’offerta né un invito a offrire, né un messaggio 
promozionale, finalizzato all’acquisto o allo scambio di azioni Esaote in qualsivoglia giurisdizione. 
 
Esaote.  Con un fatturato consolidato di 262,3 milioni di euro nel 2014 (di cui il 65% proveniente dai mercati 
internazionali) il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare ultrasuoni, 
risonanza magnetica dedicata e software di gestione del processo diagnostico. Il Gruppo comprende oggi 1250 addetti, 
di cui il 50% basati fuori Italia. Esaote è presente con proprie unità produttive e di ricerca in Italia, in Olanda e in Cina. 
Esaote è riconosciuta da autorevoli studi di settore tra le “Top Ten” dell’industria mondiale dell’imaging diagnostico e 
vanta la collaborazione con centri di ricerca clinici e scientifici e con università in tutto il mondo. Informazioni relative 
ad Esaote e ai suoi prodotti sono disponibili nel sito Internet all’indirizzo http://www.esaote.com 
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