Press Release

DIASORIN HA RICEVUTO IL PREMIO COME MIGLIOR AZIENDA ITALIANA NELL’AMBITO DELLA
RICERCA E SVILUPPO NEL REGNO UNITO DALLO UK TRADE & INVESTMENT ALLA CERIMONIA
DI PREMIAZIONE “UK-ITALY BUSINESS AWARDS”
19 Gennaio, 2012 - Saluggia (VC) - DiaSorin S.p.A. (FTSE MIB:DIA) ha ricevuto il premio come miglior
azienda italiana che ha investito nella Ricerca e Sviluppo nel territorio britannico nel 2011 dallo UK
Trade & Investment alla quinta cerimonia degli UK-ITALY Business Awards a Palazzo Mezzanotte,
Borsa Italiana a Milano.
La Cerimonia è stato il formale riconoscimento all’eccellenza dell’industria italiana e ha visto premiate
quelle società che hanno scelto il Regno Unito per perseguire la propria strategia di sviluppo
internazionale.
DiaSorin ha ricevuto il premio per la Ricerca e Sviluppo a seguito dell’acquisizione di Murex da Abbott
nel 2010, nell’ottica di un’espansione del proprio business nel mercato della diagnostica con nuovi
prodotti nel segmento delle epatiti e dei retrovirus.
Lo UK Trade & Investment ha riconosciuto l’impegno di DiaSorin nello sviluppo del business Murex
attraverso l’implementazione di un piano di sviluppo della società orientato alla Ricerca e Sviluppo del
sito industriale basato a Dartford.
Lord Stephen Green of Hurstpierpoint, Ministro del Commercio e degli Investimenti, intervenuto nel
corso della serata, ha dichiarato: "I vincitori di questi premi rappresentano l’incredibile solidità e la

grande ampiezza dei legami tra Regno Unito e Italia.”
Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin, ha commentato “Siamo orgogliosi di aver ricevuto il premio per
la Ricerca e Sviluppo dallo UK Trade & Investment. Murex rappresenta un importante pilastro per la

nostra strategia futura nel settore delle Epatiti e dei Retrovirus, dove siamo convinti che DiaSorin saprà
svolgere un ruolo importante nel prossimo futuro.
Il riconoscimento mondiale dei prodotti Murex tra la clientela del mercato diagnostic espande
ulteriormente l’identificazione di DiaSorin come leader del settore delle malattie infettive”.
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