DIASORIN E POLITECNICO DI TORINO FIRMANO UN ACCORDO DI
COLLABORAZIONE PER PROMUOVERE PROGETTI DEDICATI A RICERCA,
FORMAZIONE E INNOVAZIONE

Torino, 22 febbraio 2022 - DiaSorin S.p.A. e Politecnico di Torino annunciano la
sottoscrizione di un accordo di collaborazione finalizzato a promuovere nuovi progetti di
ricerca, innovazione e formazione, formalizzato oggi presso la sede dell’Ateneo di corso
Duca degli Abruzzi 24, dal Rettore Guido Saracco e da Ugo Gay, Senior Vice President
Industrial Operations di DiaSorin.
Con questo accordo DiaSorin, leader globale nel campo della diagnostica e nel settore Life
Science, conferma il suo impegno a supportare la formazione di giovani talenti in ambito
scientifico e tecnologico e a favorire una collaborazione continuativa con il mondo
accademico, nella convinzione che promuovere la cultura scientifica e il valore della scienza
rappresenti una leva strategica per il progresso della Società.
Le sinergie che verranno attivate tra il Politecnico di Torino e DiaSorin si concentreranno
nella realizzazione di progetti che consentano di generare eccellenze nelle aree di ricerca
e formazione, strettamente legati al contesto economico e produttivo territoriale locale. La
collaborazione prevede inoltre la partecipazione congiunta a bandi di ricerca nazionali,
regionali, europei e internazionali, volti all’obiettivo comune di favorire ricerca e innovazione,
promuovere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica all’interno del tessuto
sociale, anche attraverso iniziative di divulgazione, quali convegni e altre forme di
comunicazione.
Ugo Gay, Senior Vice President Industrial Operations di DiaSorin ha commentato: “Questa
collaborazione con un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale come il Politecnico di
Torino permetterà a DiaSorin di attrarre nuovi talenti ed eccellenze e pone le basi per la
creazione di un comune network di rapporti a livello internazionale”.
Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino, ha aggiunto: “Sono certo che questo
accordo porterà ulteriore valore aggiunto alla formazione dei nostri studenti e alla possibilità
di sviluppare nuovi progetti di ricerca. È di fondamentale importanza sfruttare tutte le possibili
sinergie con realtà del calibro di DiaSorin per formare le figure professionali più adatte alle
esigenze del settore delle scienze della vita e contribuire alla creazione di nuovi scenari di
ricerca”.
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DIASORIN
DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD) e dal
2021 è attiva a livello internazionale anche nel settore Life Science. 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 45 società, 4 branch, 10 siti produttivi
e 9 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici e soluzioni Life Science, resa disponibile attraverso continui investimenti nella
ricerca, posiziona DiaSorin come il player con la più ampia gamma di soluzioni di specialità disponibili nel settore e identifica il Gruppo
come lo "Specialista della Diagnostica".
Maggiori informazioni su www.diasoringroup.com

POLITECNICO DI TORINO
Il Politecnico di Torino (www.polito.it) è stato fondato nel 1906 e trae origine dalla Scuola di Applicazione per gli Ingegneri sorta nel
1859. È accreditata dai ranking internazionali come una delle principali università tecniche in Europa, con circa 36.000 studenti, il 19%
dei quali sono stranieri, provenienti da 120 paesi.
Il Politecnico si propone come un centro di eccellenza per la formazione e ricerca in Ingegneria, Architettura, Design e Pianificazione
con strette relazioni e collaborazioni con il sistema socio-economico.
È infatti una Research University a tutto tondo, dove formazione e ricerca si integrano e fanno sistema per fornire una risposta concreta
alle esigenze dell'economia, del territorio e soprattutto degli studenti in un’ottica di forte internazionalizzazione delle attività didattiche,
di ricerca e di trasferimento tecnologico, con collaborazioni con le migliori università e centri di ricerca nel mondo e accordi e contratti
con i grandi gruppi industriali internazionali, ma anche con le aziende del territorio, dove si propone come punto di riferimento per
l’innovazione.

