Press Release
IL GRUPPO DIASORIN FIRMA L’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEL RAMO D’AZIENDA DI
DIAGNOSTICA MOLECOLARE DEL GRUPPO NORDIAG
Il Gruppo DiaSorin annuncia di aver concluso, per mezzo della controllata irlandese Biotrin
International Ltd., un contratto per l’acquisizione del business di diagnostica molecolare del
Gruppo NorDiag.
Saluggia (VC, Italia), 4 Maggio 2012 - Il Gruppo DiaSorin ha concluso con il Gruppo NorDiag, con effetto e
decorrenza dal 4 maggio 2012, un contratto per l’acquisizione del suo ramo d’azienda, delle tecnologie,
dei brevetti e del know-how relativi all’estrazione degli acidi nucleici utilizzati per le applicazioni di
diagnostica molecolare.
La NorDiag ASA, società holding del Gruppo NorDiag con sede ad Oslo e quotata sul mercato azionario
norvegese (NORD), sviluppa, produce e commercializza tecnologie automatizzate per l’isolamento degli
acidi nucleici e delle cellule da campioni biologici, indispensabili per poter eseguire le procedure di
diagnostica molecolare.
Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, il business di diagnostica molecolare del Gruppo NorDiag ha
registrato un fatturato consolidato pari a circa 4 milioni di Euro (30,3 milioni di Corone Norvegesi) grazie
ad un’offerta di prodotti che comprende:
i) kit di reagenti per l’estrazione degli acidi nucleici (DNA e RNA) da campioni biologici di diversa natura
(sangue, plasma, siero, urina, tamponi, feci e saliva)
ii) due strumenti dedicati alla fase dell’estrazione degli acidi nucleici, in grado di gestire
contemporaneamente numerosi campioni: la piattaforma “Bullet” per routine con elevati volumi e la
piattaforma “Arrow” per routine con volumi più contenuti
iii) software di controllo adattabile alle esigenze del singolo cliente.
Nell’ambito del processo di diagnostica molecolare, la prima fase è rappresentata dalla preparazione del
campione attraverso la fase dell’estrazione degli acidi nucleici. Successivamente è possibile proseguire con
la fase dell’amplificazione e della diagnosi. Il successo della fase preparatoria del campione è
fondamentale per la qualità finale dei risultati diagnostici.
DiaSorin affronterà l'intero processo con i sistemi di estrazione NorDiag, unitamente alla tecnologia di
amplificazione LAMP, concessa in licenza da Eiken Chemical Company Ltd. e alla piattaforma di diagnostica
molecolare LIAISON IAM, sviluppata in collaborazione con Precision System Science Ltd., il cui lancio sul
mercato è previsto per l'ultimo trimestre del 2012.
Il controllo delle tecnologie di estrazione ed amplificazione risulta, inoltre, strategico per DiaSorin
nell’ottica della progettazione di un analizzatore di nuova generazione destinato ad automatizzare
completamente l’intero processo diagnostico. Il progetto di sviluppo del nuovo analizzatore sarà avviato
nel 2013 e, una volta completato, consentirà a DiaSorin di cogliere le crescenti opportunità offerte dal
decentramento dei test di diagnostica molecolare dai laboratori di specialità a quelli di routine.
Il prezzo di acquisto fissato per la transazione è pari a 7,6 milioni di Euro, una parte dei quali posti a
garanzia della parte acquirente per un limitato periodo di tempo. Il pagamento è stato interamente
finanziato attraverso risorse interne del Gruppo DiaSorin.

Carlo Rosa, Amministratore Delegato di DiaSorin, ha così commentato: “Questa acquisizione permette di
completare la nostra strategia nell’ambito della diagnostica molecolare, integrando la nostra offerta
tradizionale nel settore dell’immunodiagnostica con una soluzione dedicata ai laboratori di microbiologia.
Gli strumenti ed il know-how di NorDiag nella preparazione dei campioni, combinati con la tecnologia di
amplificazione LAMP, il nuovo strumento molecolare LIAISON IAM e la disponibilità di 7 test di specialità
nell’area delle malattie infettive e 5 test di specialità nell’area dell’onco-ematologia, posizioneranno il
nostro Gruppo come un fornitore affidabile e credibile nel segmento in rapida espansione della diagnostica
molecolare”.
Ulteriori informazioni sulla acquisizione saranno fornite l’11 maggio 2012 durante la conference call
relativa ai risultati del primo trimestre 2012 del Gruppo DiaSorin.
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