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Oggi siamo un grande Gruppo internazionale: la nostra storia comincia da lontano

La Nostra Storia

1968
Da sempre persone di 
valore guidano la 
crescita e il successo 
del nostro business

DiaSorin viene venduta al gruppo multinazionale American Standard International.

Nel 2002 DiaSorin acquisisce BYC Sangtec e i relativi diritti per il LIAISON, la prima 
piattaforma di immunodiagnostica CLIA del Gruppo DiaSorin, ed avvia la conversione 
dei test sviluppati precedentemente con tecnologia ELISA sulla più recente e 
automatizzata CLIA.

1997

2002

Operazione di Management Buyout, supportata dal Gruppo Finde (oggi IP 
Investimenti e Partecipazioni) e da altri investitori finanziari e industriali.

Il 19 luglio 2007 il titolo DiaSorin debutta a Piazza Affari.

2000

2007
Acquisizione della società Biotrin, leader mondiale nella diagnosi delle infezioni 
materno fetali.

2008

Vogliamo arrivare a 
tutti, ovunque si 
trovino

Abbiamo ampliato progressivamente la nostra 
presenza su scala globale. A partire dai mercati 
storici di riferimento, Europa e Stati Uniti, 
DiaSorin ha aperto nuove filiali commerciali in 
tutti i principali mercati, diventando quindi un 
vero player globale del settore presente in più di 
120 Paesi.
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Accordo di ricerca e distribuzione con Meridian Bioscence per lo sviliuppo di test per 
le infezioni gastrointestinali.
Acquisizione della linea di prodotti Murex.

Partnership con Qiagen per offrire una soluzione completamente automatizzata per la 
diagnosi della tubercolosi attraverso il test QuantiFERON-TB Gold Plus disponibile 
sugli analizzatori LIAISON.
Acquisizione business ELISA di Siemens Healthineers.

Partnership con Meridian per la distribuzione del test Helicobacter Pylori in USA e UK 
e lo sviluppo di nuovi test del pannello grastro-intestinale.
Le azioni DiaSorin entrano nell’indice FTSE MIB.

Accordo con Precision System Science (sviluppo LIAISON Iam), Eiken Chemical 
(sviluppo Q-LAMP), Cardinal Health (accordo di distribuzione sul mercato USA).
Lancio del LIAISON XL.
Acquisizione di Nordiag.

2010

2017

2018

2011

Joint venture con Trivitron nel mercato indiano.2012
Accordo con Roche per consentire la connettività del LIAISON XL alla piattaforma 
cobas 8100 di Roche.

2013

Accordo strategico di distribuzione commerciale per le epatiti e l’HIV in Cina con 
Beckman Coulter, esteso l'anno successivo agli USA.

2015

Acquisizioni, partnership ed accordi commerciali per crescere 
e migliorare la qualità e l'offerta delle nostre soluzioni 
diagnostiche

Un nuovo settore di 
business: la diagnostica 
molecolare

Nel 2016 l’acquisizione del ramo d’azienda di 
Focus Diagnostics ha consentito al Gruppo di 
intraprendere un nuovo percorso di business, 
espandendosi nella diagnostica molecolare, 
settore in forte crescita nel mercato della 
diagnostica di laboratorio.
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Vogliamo essere 
sempre all’avanguardia, 
aspirando all’eccellenza

Per questo siamo riconosciuti come gli Specialisti della diagnostica.

l nostro percorso di crescita continua con 
l’obiettivo di rafforzare il nostro posizionamento 
di leader nel segmento dell’immunodiagnostica e 
di ampliare la nostra presenza in quello della 
diagnostica molecolare. 
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