
 

 
 
 

 

 

 

 

DIASORIN COMPLETA L’ITER DI APPROVAZIONI NECESSARIE AL PERFEZIONAMENTO 

DELL’ACQUISIZIONE DI LUMINEX CORPORATION  

 

Saluggia, 9 luglio 2021 - DiaSorin S.p.A. (“DiaSorin”; FTSE MIB: DIA) annuncia di aver ottenuto tutte le 

autorizzazioni necessarie al completamento dell’acquisizione di Luminex Corporation (“Luminex”; NASDAQ: 

LMNX). 

A valle dell’approvazione degli azionisti di Luminex e del completamento dell’iter autorizzativo da parte degli enti 

regolatori incluso il Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), DiaSorin si aspetta che 

l’acquisizione sarà efficace a far data dal 14 luglio 2021.  

I principali termini e condizioni contrattuali dell’acquisizione sono quelli resi noti nel comunicato stampa pubblicato in 

data 11 aprile 2021. 

“L’acquisizione di Luminex, che oggi siamo pronti a completare grazie alle autorizzazioni ottenute da tutte le Autorità 

competenti, permetterà a DiaSorin di diventare uno dei più importanti gruppi di diagnostica e life science a livello 

internazionale”, ha commentato Carlo Rosa, CEO di DiaSorin. “Sono certo che i progetti e le sfide che le persone di 

DiaSorin e Luminex affronteranno nel prossimo futuro insieme, faranno emergere la vocazione di specialisti in 

entrambe le realtà, consegnando soluzioni innovative e di eccellenza agli attuali ed ai futuri clienti”.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 

 

CONTATTI INVESTOR RELATIONS 

Riccardo Fava        Emanuela Salvini 

Corporate Vice President Communication & Investor Relations   Investor Relator 

Tel: +39 0161.487988       Tel: +39 0161.487567 

riccardo.fava@diasorin.it       emanuela.salvini@diasorin.it  

 

 

CONTATTI MEDIA 

Cristina Fossati        Laura Filosi 

Tel: +39 335.1245186       Tel: +39 349.1439823 

c.fossati@imagebuilding.it       l.filosi@imagebuilding.it  

 

 

 

DIASORIN 

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD). Da oltre 50 

anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di reagenti utilizzati dai laboratori diagnostici di tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 

5 continenti con 26 società, 4 succursali estere, 5 siti produttivi e 5 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici, resa disponibile attraverso 

continui investimenti nella ricerca, posiziona DiaSorin come il player con la più ampia gamma di test specialistici disponibili nel mercato 

diagnostico e identifica il Gruppo come lo "Specialista della Diagnostica". 

Maggiori informazioni su www.diasoringroup.com 
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