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DIASORIN COMPLETA L’ACQUISIZIONE DEL RAMO D’AZIENDA DI PRODOTTI DI DIAGNOSTICA 

MOLECOLARE E IMMUNODIAGNOSTICA DI FOCUS DIAGNOSTICS DA QUEST DIAGNOSTICS 

 

Saluggia (Italia) – 13 Maggio 2016 – DiaSorin S.p.A. (FTSE Italia: DIA) annuncia oggi di aver completato l’acquisizione del 

ramo d’azienda di immunodiagnostica e diagnostica molecolare di Focus Diagnostics (“Focus”) da Quest Diagnostics (NYSE: 

DGX), operazione per la quale era stato siglato un accordo vincolante il 29 Marzo 2016.  

DiaSorin ha corrisposto a Quest Diagnostics l’importo complessivo pari a $300 milioni per l’acquisizione di tutte le 

immobilizzazioni materiali ed immateriali di Focus utilizzate per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dei prodotti di 

diagnostica molecolare e dei prodotti di immunodiagnostica ELISA, inclusi tra l’altro i diritti di proprietà intellettuale, i 

contratti ed il portafoglio clienti.  

Le linee di prodotti di Focus includono i prodotti molecolari Simplexa™, la sierologia HerpeSelect® HSV e i test IFA ed ELISA 

DxSelect™ che continueranno ad essere prodotti nello stabilimento di Cypress in California (USA).  

Dall’acquisizione sono esclusi i laboratori di Quest Diagnostics che offrono servizi d’informazione diagnostica e che 

attualmente operano sotto il brand Focus Diagnostics. 

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

pubblicato in data 30 Marzo 2016.  

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

DiaSorin: 

Riccardo Fava         Ines Di Terlizzi 

Investor Relations & Corporate Communication Senior Director   Investor Relator  

Tel. +39.0161.487.988        Tel. +39.0161.487.567   

riccardo.fava@diasorin.it       ines.diterlizzi@diasorin.it 

 
Quest Diagnostics:  
Shawn Bevec (Investors) 973-520-2900 (US) 
Wendy Bost (Media) 973-520-2800 (US) 

 

Riguardo Diasorin: 
DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE Mid Cap, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD). Per 
oltre 40 anni l’azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato kit di reagenti per la IVD in tutto il mondo. Attraverso costanti investimenti 
in ricerca e sviluppo e, attraverso le proprie capacità distintive nel campo diagnostico, DiaSorin offre oggi il più ampio menù di test di 
specialità nel mercato dell’immunodiagnostica e nuovi test di diagnostica molecolare che identificano il Gruppo DiaSorin come lo” Specialista 
della Diagnostica in Vitro”. www.diasorin.com. 
 
Riguardo a Quest Diagnostics:  
Quest Diagnostics consente alle persone di agire per migliorare la propria salute. Frutto del più grande database mondiale di risultati di 
laboratorio clinici, le nostre informazioni diagnostiche sono in grado di rivelare nuovi metodi utili all’identificazione e alla cura delle malattie 
e di ispirare stili di vita più sani, migliorando nel suo complesso la gestione della salute. Quest fornisce ogni anno i propri servizi a un terzo 
della popolazione adulta americana e alla metà della comunità medica ed ospedaliera negli Stati Uniti. I nostri 45.000 dipendenti sono 
consapevoli del fatto che nelle mani giuste e in altrettanti opportuni contesti, le nostre informazioni diagnostiche sono in grado di ispirare 
azioni in grado di migliorare la vita dei pazienti. www.QuestDiagnostics.com 


