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DiaSorin, società quotata dal 2007 sul mercato azionario italiano ed inserita nell’indice FTSE MIB, è una realtà di 
respiro internazionale da oltre 50 anni attiva nel settore della diagnostica di laboratorio, che sviluppa, produce e 
commercializza soluzioni diagnostiche in grado di dare risposte affidabili ai medici sullo stato di salute dei loro pazienti. 
Ogni secondo 10 persone nel mondo entrano in contatto con DiaSorin.

DiaSorin basa il proprio successo sull’innovazione continua nel mondo delle biotecnologie, attraverso importanti 
investimenti in ricerca e sviluppo ed in lancio di circa 10 nuovi test ogni anno. 
La ricerca è, infatti, alla base dei risultati positivi che il Gruppo continua ad ottenere presso il mondo dei laboratori 
diagnostici. Oltre 200 persone sono dedicate allo sviluppo di soluzioni innovative, rivolte ai test
di specialità, in grado di supportare medici e responsabili di laboratorio nel difficile compito di dare risposte
diagnostiche efficaci ed efficienti anche in ambiti di nicchia.

La scelta di sviluppare test di specialità in parallelo a quelli a più alto utilizzo, consente al Gruppo di essere 
riconosciuto come lo “Specialista” della diagnostica, società leader in un mercato fortemente concentrato,
innovativo e competitivo. 

DiaSorin opera in tutti i continenti attraverso 26 società, 4 succursali, 5 siti produttivi e 5 centri di ricerca e sviluppo.
La Società ha una presenza diretta in tutta l’Europa continentale, Israele, Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Cina, India 
ed Australia. Il resto del mondo viene servito con oltre 200 distributori indipendenti con i quali il Gruppo mantiene un 
continuo dialogo per servire al meglio il cliente finale.



AZIENDA > Business

DiaSorin opera nella diagnostica di laboratorio, offrendo soluzioni innovative ai laboratori di microbiologia
all’interno del mondo ospedaliero, così come ai laboratori commerciali privati.

L’offerta di test è rivolta al mondo del laboratorio diagnostico, ma il processo decisionale avviene in un’altra sede: 
quella dell’incontro tra medico e paziente.

La domanda di test cui risponde DiaSorin nasce dalla necessità del mondo medico di approfondire determinati valori 
del paziente, per comprenderne lo stato di salute o per monitorare la progressione di determinate patologie:
la consapevolezza dello stato di salute è il primo passo necessario per prendere decisioni corrette ed utili
ad affrontare una situazione clinica sfavorevole.
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AZIENDA > Bilancio | Risultati Esercizio 2019

FREE CASH FLOW (FCF) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

+16,5 €/mln rispetto al 2018 DIVIDENDO per azione € 0,95

RICAVI

+3,8% a cambi costanti

€ 706,3
MLN

€ 180,1
MLN

+ € 172,9
MLN
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UTILE NETTO

+11,1%, +24,9% del fatturato

€ 175,7
MLN
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DiaSorin offre test di altissima affidabilità, attraverso due tecnologie presenti in larga parte dei laboratori mondiali: 
l’immunodiagnostica e la diagnostica molecolare.
Entrambe le tecnologie si basano su piattaforme tecnologiche automatizzate sviluppate da DiaSorin in collaborazione 
con aziende partner su specifiche indicate da DiaSorin, in grado di offrire automazione, rapidità di esecuzione 
del processo diagnostico, affidabilità nel risultato, sicurezza per l’operatore di laboratorio e possibilità di 
interconnessione con piattaforme di altri operatori diagnostici.
Il “core business” della diagnostica, tuttavia, risiede nella capacità di sviluppare test che possano funzionare su tali 
piattaforme. L’offerta di kit di analisi (reagenti e altri materiali di consumo) del Gruppo DiaSorin abbraccia differenti 
aree cliniche, tra cui:

Malattie infettive | Infezioni gastrointestinali | Metabolismo osseo e minerale | Endocrinologia 
Ipertensione | Oncologia | Onco-ematologia | Autoimmunità

DiaSorin ha focalizzato la propria ricerca e lo sviluppo di kit per i laboratori anche nel campo della diagnostica 
molecolare, con particolare evidenza al mondo delle malattie infettive, su differenti matrici, tra le quali sangue, liquido 
cerebrospinale, tamponi cutanei e muco cutanei.
La forte capacità di innovazione e la specializzazione in soluzioni per le infettività, configurano oggi il business 
molecolare di DiaSorin come uno dei più ampi in termini di test di specialità. Tale posizionamento è garantito 
dall’importante offerta di kit di analisi, così come di primers utilizzabili per la rilevazione di virus, batteri e sequenze 
geniche correlate con difetti di coagulazione. 
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I test DiaSorin sono componenti biochimici volti
a determinare la presenza di uno specifico elemento
(virus, ormone, ecc.) nel campione prelevato
dal paziente.

L’elevato contenuto tecnologico consente
di identificare la presenza dell’elemento ricercato 
anche in minime quantità e con un alto grado 
di specificità, per definirne le caratteristiche 
identificative. 
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L’analisi del campione biologico, volta a rilevare la presenza di uno specifico elemento, è effettuata attraverso
strumenti basati su specifiche tecnologie.

Nell’IMMUNODIAGNOSTICA (tecnologia che si basa sul rilevamento degli anticorpi per evidenziare la presenza
di patologie in un campione di fluido umano) DiaSorin si propone al mercato con piattaforme proprietarie basate
su tecnologia CLIA, in grado di automatizzare completamente il processo di diagnosi, garantendo estrema rapidità, 
con un menù di test ad alta routine ed altissima specialità (122 test).

Nella DIAGNOSTICA MOLECOLARE (tecnologia che consente di diagnosticare uno stato clinico mediante
la rilevazione di sequenze di RNA o DNA specifiche - acidi nucleici - nei fluidi biologici dei pazienti e nelle loro cellule 
patologiche) DiaSorin si propone al mercato con piattaforme proprietarie basate su 2 tecnologie di amplificazione 
degli acidi nucleici (PCR e qLAMP), tecnologie che consentono la successiva diagnosi di infezioni virali o tumori liquidi,
attraverso l’identificazione qualitativa e quantitativa delle cariche virali o delle mutazioni genetiche nei campioni 
biologici dei pazienti.
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La continua attenzione al mondo della ricerca garantisce il continuo sviluppo di 5/6 nuovi test di immunodiagnostica
e 3/4 kit di diagnostica molecolare ogni anno.

A maggio 2019, DiaSorin ha presentato una nuova piattaforma di immunodiagnostica completamente automatizzata, 
LIAISON XS, in grado di servire le esigenze dei laboratori di piccole e medie dimensioni in tutto il mondo, che si 
affianca agli esistenti modelli LIAISON e LIAISON XL, garantendo un’estrema semplicità di utilizzo e di adozione 
tecnologica all’interno del laboratorio, attraverso l’impiego degli stessi consumabili su tutte le piattaforme della 
famiglia LIAISON.

La rilevanza assunta nel mondo dell’immunodiagnostica e della diagnostica molecolare a livello mondiale
ha portato, inoltre, diversi player del mondo diagnostico a vedere in DiaSorin un partner affidabile per lo sviluppo
di linee strategiche di business congiunte.

Tra queste meritano di essere menzionate le partnership con Qiagen, per lo sviluppo di una soluzione automatizzata 
per la diagnosi della tubercolosi latente e con Beckman Coulter, per la registrazione nel mercato statunitense dei test 
completamente automatizzati per l’analisi delle epatiti e retrovirus.
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Il Gruppo investe significative risorse nell’attività di R&D.

Nel corso degli ultimi 4 anni ha investito oltre 250 milioni di Euro,
confermandosi una delle società più attente allo sviluppo e all’innovazione.
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IP investimenti e Partecipazioni s.r.l. (FINDE SS)
è l’azionista di riferimento della Società e detiene una 
partecipazione pari al 44,976% del capitale sociale.

Il Management di DiaSorin S.p.A. detiene, inoltre,
una quota pari al 12,6% del capitale sociale.

Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin, detiene l’8,4%
del capitale tramite partecipazioni come persona
fisica e attraverso le società SARAGO SRL
e SARAGO 1 SRL.

Chen Menachem Even, Chief Commercial Officer
del Gruppo DiaSorin, detiene il 4,2% del capitale
tramite partecipazioni come persona fisica
e attraverso la società MC SRL.






