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DIASORIN ESTENDE L’ACCORDO GIÀ IN ESSERE CON LABORATORY CORPORATION OF 

AMERICA HOLDINGS  
  
 

28 gennaio 2014 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Mid Cap: DIA) estende l’accordo già in vigore con 

Laboratory Corporation of America® Holdings (LabCorp®) (NYSE: LH) fino alla fine del 2018. 

 

L’estensione dell’accordo con LabCorp prevede l’incremento dell’offerta su LIAISON XL di 15 nuovi test in 

aggiunta all’attuale menù, espandendo la propria offerta di test su nuove aree cliniche e, allo stesso tempo, 

mantenendo l’attuale business della Vitamina D.  

 

La firma del nuovo accordo dimostra l’impegno e la capacità di DiaSorin nell’implementare la propria 

strategia di differenziazione dell’offerta dei propri test. Questo approccio risulta particolarmente rilevante 

nel mercato statunitense dove la crescita del Gruppo DiaSorin è stata sostenuta principalmente dal successo 

del test per la diagnosi della Vitamina D.  

L’accordo con LabCorp rappresenta, pertanto, un importante traguardo nello sforzo di ridurre il peso del 

business della Vitamina D sul mercato americano. 

 

Negli Stati Uniti, DiaSorin ha sempre perseguito la strategia di offrire prodotti ad alto valore aggiunto con 

un’ampia gamma di test di specialità rivolti alle aree cliniche delle malattie infettive e del metabolismo osseo.  

Tale approccio verrà mantenuto anche in futuro nel contesto del mercato americano che rappresenta circa il 

30% dei ricavi del Gruppo. 

 

Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin, ha commentato: “L’estensione dell’accordo stabilizza e rafforza il nostro 

posizionamento negli Stati Uniti. Inoltre essere partner di uno dei maggiori laboratori clinici americani come 

LabCorp conferma ancora una volta l’alta qualità ed affidabilità dei prodotti DiaSorin e contribuisce in maniera 

significativa ad assicurare la crescita futura del Gruppo nella regione del Nord America.“ 

 

 
Riguardo a 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”.  

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.diasorin.com 
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