Comunicato Stampa

DIASORIN S.P.A. OTTIENE L’APPROVAZIONE IN CINA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI
UNA NUOVA LINEA DI PRODOTTO LIAISON PER DIAGNOSI DI INFEZIONI MATERNO
FETALI.
L’ampliamento del menù CLIA a sostegno delle recenti scelte d’espansione geografica.

Saluggia 9 aprile 2010. DiaSorin ha ricevuto l’autorizzazione da parte della SFDA (State Food
and Drug Administration - autorità preposta in Cina per l’approvazione alla commercializzazione
dei prodotti diagnostici) per la commercializzazione dei test per la determinazione di
Cytomegalovirus IgM, Rubella IgM, Herpes Simplex IgM. Grazie a queste approvazioni sale a 33
il numero di test Liaison disponibili sul territorio cinese, dove DiaSorin è al momento l’unico
fornitore in grado di offrire il panel completo di screening prenatale (ToRCH IgM –
Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus) su tecnologia completamente
automatizzata CLIA.
Si stima che il mercato potenziale di riferimento in Cina sia di circa 30 milioni di dollari, ma
considerando i trend demografici e le ultime intenzioni espresse dal governo locale che
porterebbero all’estensione della copertura sanitaria di base all’ 80% della popolazione, tali stime
potranno essere riviste in considerevole rialzo.
Il completamento del panel di screening prenatale, unitamente alla conversione della controllata
cinese da società di servizi a società commerciale in grado di operare direttamente sul mercato a
partire dal gennaio di questo anno, rappresenta un altro passo importante nella strategia di
crescita del Gruppo che vede nel territorio cinese uno dei propri cardini di crescita futura.
Già lo scorso anno DiaSorin ha registrato in Cina una crescita del fatturato del 28,4% rispetto al
2008 e può contare su di una base installata di 182 unità (al 31 dicembre 2009, in crescita di 55
unità rispetto al 2008).

“Il completamento in Cina dell’offerta di prodotto sulla piattaforma LIAISON con i test per lo
screening prenatale - dichiara Carlo Rosa, amministratore delegato di DiaSorin S.p.A. –
rappresenta per la DiaSorin un’opportunità per rafforzare la propria posizione sul mercato Cinese,
da anni oggetto di particolare attenzione per la sua potenzialità di crescita futura. La DiaSorin è già
leader in Europa nel campo delle malattie infettive e si propone di diventare un punto di riferimento
in questo settore anche in Cina dove l’utilizzo di questi prodotti sta attirando fortemente
l’attenzione da parte del Governo e della classe medica“.

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 20 società
con sede in Europa, Stati Uniti, centro e sud America ed Asia, il Gruppo DiaSorin impiega oltre 1100 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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