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SaluggiaSaluggiaSaluggiaSaluggia (Vercelli (Vercelli (Vercelli (Vercelli)))), , , , 10101010    marzmarzmarzmarzoooo    2020202010101010 – La DiaSorin S.p.A., leader a livello internazionale nel mercato 
dell’immunodiagnostica, annuncia oggi di aver siglato un accordo vincolante per l’acquisto della 
linea di prodotti MUREX®, appartenenti al Gruppo Abbott.     

La linea di prodotti MUREX®, basata su tecnologia ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 
è composta principalmente da prodotti per la diagnosi di infezioni da HIV, HCV ed HBV, fabbricati 
in due stabilimenti localizzati nel Regno Unito e in Sud Africa, anch’essi parte della transazione. Nel 
corso del 2009 la linea di prodotti in oggetto ha fatto registrare vendite per circa 66,7 milioni di 
Dollari. Nella transazione non sono inclusi i crediti e i debiti commerciali. 

L’operazione, interamente finanziata da DiaSorin attraverso l’utilizzo di risorse interne, richiederà 
un esborso di 58 milioni di Dollari. 

La chiusura dell’operazione è prevista per il secondo trimestre 2010, pur rimanendo soggetta alle 
consuete clausole vincolanti. 

Commentando l’accordo raggiunto, Carlo Rosa, Amministratore Delegato di Diasorin, ha dichiarato: 
”Siamo molto soddisfatti dell’acquisizione della linea di prodotti MUREX®, un brand la cui qualità e 
affidabilità gode di un’ottima reputazione. Ad oggi si stima che il mercato dei test per HIV/HCV/HBV 
valga complessivamente circa un miliardo di Dollari e DiaSorin intende entrarne a far parte con il 
lancio della nuova macchina Liaison® XL. Siamo certi che l’acquisizione MUREX® ci permetterà di 
guadagnare spazio in questo mercato sia attraverso la vendita dei prodotti esistenti su tecnologia 
ELISA, sia mettendoli a disposizione sulla piattaforma Liaison® XL, una volta sviluppati su 
tecnologia CLIA”. 
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A proposito di A proposito di A proposito di A proposito di DiaSorinDiaSorinDiaSorinDiaSorin    

DiaSorin S.p.A., operante a livello internazionale nel mercato della diagnostica in vitro, sviluppa, produce e 
commercializza kit di reagenti destinati all’analisi clinica di laboratorio. A capo di un gruppo composto da 20 società 
con sede in Europa, Stati Uniti, centro e sud America ed Asia, il Gruppo DiaSorin impiega quasi 1200 dipendenti di cui 
circa 110 dedicati all’attività di ricerca e sviluppo, e dispone di quattro siti produttivi e di ricerca, Saluggia (VC, Italia), 
Dietzenbach (Germania), Stillwater (USA), Dublino (Irlanda). Grazie ad una rete di vendita diretta affiancata da una 
rete internazionale di oltre 80 distributori indipendenti, è presente in oltre 60 Paesi, con un ampio menu di prodotti di 
alta qualità, completo per le diverse aree cliniche servite: malattie infettive e virali, gestione delle malattie ossee calcio 
correlate, patologie della tiroide, oncologia, analisi della fertilità.  
 
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di visitare il nostro sito web www.diasorin.it  
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