Comunicato Stampa
DIASORIN ACQUISISCE IL PORTAFOGLIO IMMUNODIAGNOSTICO ELISA ED I RELATIVI ASSET DI
SIEMENS HEALTHINEERS
Saluggia (Italia), 25 Luglio, 2017 – DiaSorin SpA (FTSE Italia Mid Cap: DIA) e Siemens Healthcare GmbH
annunciano di aver firmato un accordo vincolante a seguito del quale DiaSorin acquisterà da Siemens Healthcare
GmbH e dalle sue società affiliate ("Siemens Healthineers") il portafoglio di immunodiagnostica ELISA e le
relative attività materiali e immateriali.
La transazione, effettuata da DiaSorin S.p.A. e da alcune delle sue affiliate, prevede l’acquisizione del portafoglio
immunodiagnostico basato su tecnologia ELISA di Siemens Healthineers e le sue relative attività materiali e
immateriali, inclusi i contratti di vendita e di distribuzione, la base installata degli strumenti e la proprietà
intellettuale di tale business.
L'acquisizione non comprende il trasferimento di dipendenti e l’impianto di produzione.
Il portafoglio immunodiagnostico ELISA ed i relativi asset di Siemens Healthineers verranno acquisiti attraverso
l’utilizzo della liquidità disponibile.
Siemens Healthineers continuerà a produrre e fornire esclusivamente a DiaSorin i kit immunodiagnostici ELISA
per un periodo di 3 anni, garantendone la fornitura ai clienti esistenti.
I prodotti immunodiagnostici ELISA di Siemens Healthineers, venduti negli ospedali, nei laboratori privati e nelle
banche sangue, hanno generato nel corso dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2016 ricavi1 pari a circa 47 milioni
di euro.
Attraverso le risorse finanziarie disponibili nel Gruppo, DiaSorin pagherà a Siemens Healthineers un
corrispettivo complessivo fino ad un massimo di 47,5 milioni di euro.
La conclusione di tale acquisizione sarà esclusivamente subordinata all'approvazione dell’autorità Antitrust e si
prevede avvenga nella seconda metà del 2017.
Motivi dell’acquisizione
L’acquisizione prevista è coerente con la strategia di DiaSorin nel convertire l’attuale base clienti che utilizza test
ELISA verso le proprie soluzioni di prodotto e di piattaforma CLIA, facendo leva sulla completezza del proprio
menù CLIA già oggi disponibile sul mercato, oltre che sull’affidabilità e la velocità diagnostiche delle piattaforme
LIAISON.
Il portafoglio del business immunodiagnostico ELISA di Siemens Healthineers consentirà a DiaSorin di accedere
ad una significativa base clienti, con particolare evidenza nel mercato europeo, ed offrirà a quest’ultima
un'occasione unica per espandere ulteriormente la propria presenza commerciale globale, creando nuove
opportunità di business nella promozione e commercializzazione del proprio portafoglio di test CLIA.
A seguito dell’acquisizione, Carlo Rosa, CEO di DiaSorin Group, ha commentato: "Siamo molto contenti
dell’acquisizione del business ELISA di Siemens Healthineers. Pensiamo, difatti, che tale operazione si adatti
perfettamente alla nostra strategia di lungo termine che ci vede ampliare la base di clientela facendo leva sul nostro
menù di specialità CLIA così come sulle nostre piattaforme LIAISON".
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Informazioni aggiuntive
Ulteriori informazioni sull’operazione verranno fornite durante la Conference Call dei risultati del 1° semestre
2017, prevista per il 3 agosto alle ore 15:00 (CET).
Il transcript della conference call sarà disponibile a partire dal 5 agosto nella sezione Investor Relations del sito
aziendale www.diasorin.com

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”.
www.diasorin.com

Per ulteriori informazioni contattare:
Riccardo Fava
Investor Relations & Corporate Communication Senior Director
Tel: +39.0161.487988
riccardo.fava@diasorin.it

Ines Di Terlizzi
Investor Relator
Tel: +39.0161.487567
ines.diterlizzi@diasorin.it

2

