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DIASORIN S.P.A. ANNUNCIA DI AVER COMPLETATO LA TRANSAZIONE PER L’ACQUISTO 
DELLA LINEA DI PRODOTTI MUREX® 
 
 

Saluggia (Vercelli), 1° giugno 2010 – La DiaSorin S.p.A., leader a livello internazionale nel mercato 
dell’immunodiagnostica, annuncia oggi di aver completato la transazione per l’acquisto della linea 
di prodotti MUREX®, appartenenti al Gruppo Abbott, operazione per la quale era stato siglato un 
accordo vincolante il 10 marzo scorso (come da comunicato stampa pubblicato il 10 marzo stesso).  

Si ricorda che la linea di prodotti MUREX®, basata su tecnologia ELISA (Enzyme Linked 
Immunosorbent Assay) è composta principalmente da prodotti per la diagnosi di infezioni da HIV, 
HCV ed HBV, fabbricati in due stabilimenti localizzati nel Regno Unito e in Sud Africa, anch’essi 
parte della transazione. Nel corso del 2009 la linea di prodotti in oggetto ha fatto registrare vendite 
per circa 66,7 milioni di Dollari. Il contratto di acquisto non include i crediti e i debiti commerciali. 
Contestualmente  

Si conferma che l’operazione, interamente finanziata da DiaSorin attraverso l’utilizzo di risorse 
interne, richiederà un esborso di 58 milioni di Dollari.  

Con l’acquisizione dei prodotti MUREX®, in linea con il disegno strategico seguito fino ad oggi, 
DiaSorin arricchisce di nuovi contenuti il proprio portafoglio prodotti, rafforza ulteriormente la 
propria leadership nell’ambito delle malattie infettive e apre le porte ad interessanti opportunità di 
crescita futura. 
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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 quasi 1200 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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