
  
    Comunicato Stampa 
   
 
DIASORIN E TECAN INSIEME PER LO SVILUPPO DI UNA NUOVA PIATTAFORMA 
MOLECOLARE 
 
23 Giugno 2017 - Saluggia, Italia e Männedorf, Svizzera - DiaSorin (FTSE Italy Mid Cap: DIA) e 
Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) annunciano di aver raggiunto un accordo di 
collaborazione che prevede l’utilizzo del Fluent® Laboratory Automation Solution di Tecan 
da parte di DiaSorin come nuova piattaforma di estrazione di acidi nucleici. 
 
La nuova piattaforma, utilizzata insieme al LIAISON® MDX basato su tecnologia PCR, sarà in 
grado di fornire ai clienti una soluzione completa per l’analisi molecolare. 
 
La piattaforma Fluent, distribuita attraverso Tecan Partnering, sarà ottimizzata per il processo 
di estrazione di DiaSorin e per il settaggio automatizzato del disco da 96 posizioni già utilizzato 
da DiaSorin sulla piattaforma proprietaria LIAISON® MDX. 
Fluent è in grado di processare un elevato numero di campioni con un'eccezionale precisione e 
velocità nell’elaborazione dei dati. 
  Carlo Rosa, CEO di DiaSorin, ha commentato: “La collaborazione con Tecan per lo sviluppo di 
questa nuova piattaforma pone ulteriori basi di crescita nel segmento della diagnostica 
molecolare dove continuiamo a perseguire progetti di sviluppo, facendo leva sulle specifiche di 
innovazione, solidità e versatilità fornite dal LIAISON MDX”. 
 
 
Informazioni aggiuntive 
Ulteriori dettagli verranno forniti oggi durante la presentazione del Piano Industriale che si 
terrà a Palazzo Lombardia a Milano a partire dalle 2.30 p.m. CET, 1.30 p.m. GMT, 8.30 a.m. US 
Eastern time. 
L’agenda dell’Investor Day è disponibile sul sito DiaSorin nella sezione Investor Relations all’ 
indirizzo www.diasorin.com. 
 
Sarà disponibile un live streaming della Presentazione del Piano Industriale per il quale è 
richiesta registrazione via email all’indirizzo ir@diasorin.it. 
 
Registrazione e transcript dell’evento saranno disponibili sul sito DiaSorin nella sezione 
Investor Relations all’indirizzo www.diasorin.com. 
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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”. 
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.diasorin.com 
 
TECAN 
Tecan (www.tecan.com) è un fornitore leader di strumenti e soluzioni di laboratorio in ambito biofarmaceutico, forense e di diagnostica clinica. L'azienda è specializzata nello sviluppo, nella realizzazione e distribuzione di soluzioni automatizzate per laboratori operanti nei settori delle scienze della vita. I suoi clienti comprendono aziende farmaceutiche e biotecnologiche, dipartimenti di ricerca universitaria, laboratori forensi e diagnostici. In qualità di original equipment manufacturer (OEM), Tecan è anche leader nello sviluppo e nella produzione di strumenti e componenti OEM che vengono poi distribuiti da aziende partner. Fondata in Svizzera nel 1980, la società ha siti di produzione e  di ricerca e sviluppo sia in Europa che in Nord America e mantiene una rete di vendita e di servizi in 52 paesi. Nel 2016 Tecan ha generato vendite pari a CHF 506 milioni ($511milioni,€464 milioni). Le azioni del gruppo Tecan sono negoziate sul SIX Swiss Exchange (TECN; ISIN CH0012100191).  
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