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DIASORIN FIRMA UN ACCORDO DI COOPERAZIONE DI 5 ANNI CON ROCHE PER 

CONNETTERE IL SISTEMA LIAISON XL ALLA PIATTAFORMA DI MASSIMA 

AUTOMAZIONE COBAS 8100 DI ROCHE 
 

29 ottobre, 2013 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE MIB:DIA) è lieta di annunciare di aver firmato un contratto 

di 5 anni con Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) per consentire la connettività del sistema LIAISON XL 

alla piattaforma di massima automazione cobas 8100® nei laboratori a grandi volumi che richiedono di 

automatizzare completamente i propri processi diagnostici. 

L'accordo permette inoltre a Roche di rappresentare in maniera esclusiva una parte dei test di 

specialità di DiaSorin in questo segmento di mercato, in associazione con la piattaforma cobas 8100. 

 

Il consolidamento dei laboratori nel mondo è un processo che è accelerato negli ultimi anni, guidato dalla 

necessità di ottenere una maggiore produttività e risparmio nella gestione delle crescente domanda dei test 

diagnostici. 

Di conseguenza, si prevede che il numero di laboratori ad alto volume con la necessità di automatizzare i 

propri processi diagnostici, crescerà in maniera costante, superando le 1.000 unità entro i prossimi 5 anni. 

Questa evoluzione del mercato offre a DiaSorin un’importante opportunità da sfruttare attraverso la 

collaborazione con il leader del settore della Diagnostica in Vitro, collegando il cobas 8100 al LIAISON XL 

sfruttandone l’offerta unica di test di specialità. 

La connettività tra i due sistemi è pensata per affrontare la crescente domanda di una soluzione più ampia 

e completa da parte dei laboratori ad alto volume che richiedono flessibilità analitica di settaggio e un 

menù più ampio che comprenda test di routine e di specialità. 

 

Carlo Rosa, Chief Executive Officer del Gruppo DiaSorin, ha commentato: “L’accordo con Roche rappresenta 

una pietra miliare che consente al nostro Gruppo di sfruttare una crescente opportunità di mercato con il 

nostro sistema LIAISON XL ed i relativi prodotti. 

Il nostro menù di test di specialità arricchisce l’offerta di Roche per l’automazione di laboratorio in un segmento 

di mercato in cui la combinazione di test di routine e di specialità consente di rispondere al crescente bisogno di 

completa automazione”. 
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Riguardo a DiaSorin 

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB, 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 

 
 

Riguardo a Roche 
Con sede a Basilea, Svizzera, Roche è leader nella ricerca del settore sanitario con una particolare forza sia nel settore 
farmaceutico sia diagnostico. Roche è la più grande azienda di biotecnologie al mondo, con farmaci innovativi nelle aree 
dell’oncologia, malattie infettive, malattie infiammatorie, metabolismo e neuroscienze. Roche è leader mondiale nella 
diagnostica in vitro e nella diagnostica istologica del cancro, e un capofila nella gestione del diabete. La strategia 
personalizzata del settore sanitario di Roche si propone di fornire farmaci e strumenti diagnostici che permettano 
miglioramenti tangibili della salute, della qualità della vita e la sopravvivenza dei pazienti. Nel 2012 Roche ha avuto oltre  
82.000 dipendenti nel mondo e ha investito oltre 8 miliardi di franchi svizzeri in R & S. Il Gruppo ha registrato un fatturato di 
45,5 miliardi di franchi svizzeri. Inoltre Genentech, negli Stati Uniti, è un membro interamente di proprietà del Gruppo Roche 
il quale è l'azionista di maggioranza in Chugai Pharmaceutical, Giappone. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.roche.com. 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Per il Gruppo DiaSorin  

Riccardo Fava              Margherita Sacerdoti 

External Relations Director - Head of IR and Media          Investor Relations Specialist 

Tel: +39.0161.487988              Tel: +39.0161.487456  
riccardo.fava@diasorin.it       margherita.sacerdoti@diasorin.it 
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