Comunicato Stampa

DIASORIN E LABCORP PROLUNGANO LA LORO RELAZIONE STRATEGICA.

Saluggia, (Vercelli), 11 maggio 2011- DiaSorin S.p.A., leader a livello internazionale
nel mercato dell’immunodiagnostica, e l’americana Laboratory Corporation of America
Holdings (LabCorp®), hanno siglato un accordo di fornitura della durata di 5 anni. DiaSorin
metterà a disposizione di LabCorp® il nuovo analizzatore LIAISON XL, unitamente al test
per la determinazione della Vitamina D (Liaison 25 OH Vitamin D) approvato dalla FDA, e
una serie di test nell’area clinica delle malattie infettive. Con la firma di questo accordo
DiaSorin dimostra la capacità di essere un fornitore affidabile e di lunga durata anche per i
laboratori commerciali di grandi dimensioni.
Negli Stati Uniti DiaSorin, per distinguersi dalla concorrenza, ha da sempre perseguito la
strategia di presentare prodotti ad alto valore aggiunto fornendo un’ampia gamma di test di
specialità nell’area delle malattie infettive e delle malattie del metabolismo osseo. Il
mercato americano ricopre oggi un ruolo centrale per DiaSorin grazie agli eccellenti tassi
di crescita fatti registrare negli ultimi anni che l’hanno portato a rappresentare circa il 35%
del giro d’affari del Gruppo.
Carlo Rosa, Amministratore Delegato di DiaSorin, ha accolto l’accordo con grande
soddisfazione dichiarando: “Questo accordo ci permetterà di continuare a rappresentare
un partner strategico per LabCorp e contribuirà in maniera significativa a garantire stabilità
alla nostra presenza commerciale negli Stati Uniti e alla crescita futura del Gruppo.“

A proposito di DiaSorin
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 23 società con sede in Europa, Nord, Centro e
Sud America, Africa e Asia, il Gruppo DiaSorin impiega circa 1500 dipendenti di cui oltre 110 dedicati all’attività di ricerca e sviluppo, e
dispone di sei siti produttivi e di ricerca, Saluggia (VC, Italia), Dietzenbach (Germania), Stillwater (USA), Dublino (Irlanda), Dartford
(UK) e Johannesburg (SA). Questi ultimi due derivano dalla recente acquisizione del ramo d’azienda Murex, già di proprietà del
Gruppo Abbott. Grazie ad una rete di vendita diretta affiancata da una rete internazionale di oltre 80 distributori indipendenti, il Gruppo
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.com
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