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DIASORIN E CARDINAL HEALTH PROLUNGANO FINO AL 2014 L’ACCORDO DI
DISTRIBUZIONE NEL MERCATO AMERICANO
DiaSorin, leader a livello globale nel mercato della diagnostica in vitro, e Cardinal Health, società
americano di eccellenza nella fornitura di servizi per la salute, hanno rinnovato l’accordo in
essere, reciprocamente esclusivo, per la distribuzione degli strumenti e dei test diagnostici
DiaSorin negli Stati Uniti.
Sulla base del successo ottenuto dalla collaborazione intercorsa negli ultimi anni, l’accordo,
siglato per la prima volta nel 2006, è stato rinnovato per altri tre anni, fino alla fine del 2014.
Secondo quanto previsto dall’accordo, Cardinal Health fornirà ai laboratori gli strumenti LIAISON®
e LIAISON XL® unitamente ai test di immunodiagnostica di DiaSorin, considerati parametri di
riferimento sul mercato americano. DiaSorin sarà inoltre l’unico fornitore di Cardinal Health per il
test per la determinazione della Vitamina D sul tale mercato.
L’estensione di tale accordo evidenzia la strategia di DiaSorin nel continuare a rafforzare il
proprio posizionamento in Nord America. Attraverso la combinazione della propria rete di vendita
e di assistenza con quella di Cardinal Health, dedicata ai laboratori diagnostici, DiaSorin
beneficerà di una più ampia presenza nel mercato americano.
Gli Stati Uniti continuano a rappresentare una priorità per DiaSorin, come dimostrano gli
eccellenti tassi di crescita delle vendite registrati negli ultimi anni, grazie ad un’ampia offerta di
test di specialità nelle aree dell’infettività e delle patologie del metabolismo osseo, dove il test di
DiaSorin per la determinazione della Vitamina D continua ad essere considerato il migliore sul
mercato.

Contemporaneamente, Cardinal Health amplierà la propria offerta, avendo a disposizione un
menu di prodotti più vasto, tra cui i test per il metabolismo osseo, per l’infettività, il test LIAISON®
25 OH Vitamin D Total, e i test LIAISON® per i virus del Morbillo e della Parotite, recentemente
resi disponibili anche sul mercato americano.
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