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DIASORIN FIRMA UN ACCORDO DI ESCLUSIVA A LIVELLO MONDIALE FINO AL 2015 PER 
LA VENDITA DELLA VITAMINA D NEI LABORATORI DEL GRUPPO SONIC HEALTHCARE  

 

12 Marzo, 2012 - Saluggia (VC) - DiaSorin S.p.A. (FTSE MIB:DIA) ha firmato un contratto fino al 2015 

per la vendita esclusiva in tutto il mondo della propria vitamina D (25-Hydroxy Vitamin D) a Sonic 

Healthcare Group (SHL.AX), gruppo internazionale di test medicali operante negli Stati Uniti, Australia, 

Nuova Zelanda, Germania, Svizzera, Belgio, Regno Unito ed Irlanda. 

 

L'accordo di lungo termine a livello mondiale appena concluso, riconoscendo l'importanza della 

relazione strategica tra Sonic Healthcare Group e DiaSorin, disciplina la fornitura in esclusiva dei 

prodotti DiaSorin per la vitamina D nei laboratori del Gruppo Sonic sui sistemi proprietari LIAISON® e 

LIAISON®XL di DiaSorin. 

Secondo i termini dell'accordo, DiaSorin fornirà i suoi prodotti di vitamina D come fornitore esclusivo per 

tutti i laboratori del Gruppo Sonic in Australia, Germania e Stati Uniti e sarà considerata il fornitore 

preferenziale per i laboratori basati in Belgio, Irlanda, Nuova Zelanda, Svizzera e Regno Unito. 

In qualità di fornitore esclusivo, DiaSorin si riserva il diritto di fornire i prodotti, direttamente o 

indirettamente, anche a diversi utenti e/o clienti diversi dai laboratori Sonic e, come fornitore 

preferenziale, verrà offerta a DiaSorin la priorità nell’effettuare la propria proposta d’offerta rispetto a 

qualsiasi altro fornitore. 

 

Carlo Rosa, Amministratore Delegato del Gruppo DiaSorin, ha commentato "Questo nuovo accordo 

rappresenta un ulteriore miglioramento del rapporto strategico con il Gruppo Sonic Healthcare, già 

iniziato con l’accordo di inizio 2011 per l'utilizzo dei nostri prodotti nei loro laboratori. 

Questo nuovo contratto di esclusiva sulla vitamina D è ulteriore conferma dell’elevato standard di qualità 

dei nostri prodotti, rafforza la collaborazione tra Sonic e DiaSorin e pone le basi per la crescita del nostro 

Gruppo in tutto il mondo". 

 

 

 

Per ulteriori informazioni riguardo questo annuncio contattare: 

Riccardo Fava        Laura Villa 
External Relations Director - Head of IR and Media    Investor Relations Director 
Tel: +39.0161.487988       Tel: +39.02.96474567  
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