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DIASORIN E BECKMAN COULTER SIGLANO UNA PARTNERSHIP STRATEGICA PER 
PORTARE I TEST LIAISON XL DELLE EPATITI E DELL’HIV NEL MERCATO 
STATUNITENSE 

 
30 agosto, 2016 - Saluggia (VC) - Brea, CA (USA) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA), leader 
mondiale nei test di immunodiagnostica e Beckman Coulter Diagnostics, leader globale nella 
diagnostica clinica, annunciano di aver firmato un accordo per fornire negli Stati Uniti i test DiaSorin LIAISON XL per le epatiti A, B e C oltre che per il test dell’HIV. Tali test sono attualmente venduti e disponibili per i clienti DiaSorin al di fuori del territorio statunitense.  
Le due aziende lavoreranno insieme per sottoporre alla Food and Drug Administration (FDA) i test per l'approvazione e la commercializzazione negli Stati Uniti. 
 Una volta ottenuta l’approvazione alla commercializzazione nel territorio americano, Beckman 
Coulter e DiaSorin offriranno ai laboratori statunitensi la possibilità di accedere al menù completo di test per le epatiti e l’HIV sugli analizzatori LIAISON XL LAS, collegati agli analizzatori automatizzati di Beckman Coulter, Power Express e Power Processor.  
DiaSorin manterrà il diritto di commercializzare gli stessi test sui propri analizzatori LIAISON XL stand-alone, perseguendo la propria strategia di penetrazione nei laboratori ospedalieri con minori 
volumi di test richiesti, dove l’automazione completa di laboratorio non è ritenuta fondamentale.  DiaSorin stima che il mercato statunitense per questi test, escludendo il mercato delle banche 
sangue, rappresenti un’opportunità potenziale pari a 500 milioni di dollari.  
"Dopo l'accordo siglato con successo per il mercato cinese, oggi sono molto orgoglioso del fatto che Beckman Coulter abbia scelto di estendere la collaborazione con DiaSorin anche nel mercato statunitense", ha commentato Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin.  
"Il nostro menù completo di test per le epatiti e l’HIV, disponibile sugli analizzatori LIAISON XL, insieme alla leadership riconosciuta a Beckman Coulter nel mercato dell’automazione diagnostica, 
offrirà ai laboratori una soluzione ideale per affrontare i problemi legati al crescente incremento dei volumi di test nei laboratori americani".  
"Beckman Coulter e DiaSorin hanno lavorato insieme con successo dalla fine dello scorso anno in Cina, fornendo ai nostri clienti la possibilità di migliorare la routine di test cruciali per i pazienti”, ha 
dichiarato Arnd Kaldowski, presidente di Beckman Coulter Diagnostics.  “Questo nuovo accordo rappresenta la naturale estensione della precedente partnership già avviata 
con DiaSorin in Cina, della quale Beckman Coulter è fortemente soddisfatta. Intendiamo continuare a fornire con DiaSorin il più elevato livello di soluzioni diagnostiche ai nostri clienti anche nel mercato americano”. 
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DiaSorin 
DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE Italia 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”. Per maggiori informazioni www.diasorin.com 
 
 Beckman Coulter  
Per più di 80 anni, Beckman Coulter è stata il partner di riferimento per i professionisti di laboratorio. Beckman 
Coulter Diagnostics opera in favore degli operatori sanitari per offrire le migliori cure ai pazienti, per migliorarne 
la qualità e ridurne i costi, fornendo loro accurate informazioni diagnostiche. La società dispone di un 
portafoglio di soluzioni diagnostiche completo e di alta qualità. La combinazione di un portafoglio di test 
scalabile, di sistemi di gestione automatizzata e integrata dei dati e di un ampio menù di test, consente al 
laboratorio di ottenere maggiore produttività e al paziente una miglior cura. Sostenere l’obiettivo dei medici nel 
fornire cure eccellenti al paziente è al centro di tutto ciò che facciamo. Beckman Coulter è, ed è sempre stata, 
dedicata a far progredire l'assistenza sanitaria rivolta ad ogni persona. Per maggiori informazioni, 
www.beckmancoulter.com 
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