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DIASORIN FIRMA UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON QIAGEN PER 
ESPANDERE IL PROPRIO MENÙ LIAISON CON TEST DEL PORTAFOGLIO DI 
QIAGEN 
 
22 Giugno, 2017 - Saluggia, Italia; Hilden, Germania e Germantown, Maryland - DiaSorin (FTSE 
Italy Mid Cap: DIA) e QIAGEN (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Stock Exchange: QIA) annunciano di 
aver siglato una collaborazione per lo sviluppo di nuovi test sulle piattaforme LIAISON basati sul 
know-how di QIAGEN. 
 
L’adozione di selezionati test QIAGEN sulle piattaforme DiaSorin contribuirà a rafforzare l’offerta del 
menù LIAISON, rivolta in prevalenza ai laboratori ospedalieri. Tale offerta creerà benefici in 
particolare per i laboratori che si avvalgono delle specifiche della piattaforma LIAISON XL: completa 
automazione e alta velocità di esecuzione. 
 
I test che saranno identificati come oggetto della collaborazione includeranno quei saggi QIAGEN 
compatibili con le funzionalità di elaborazione e diagnosi del campione delle piattaforme LIAISON di 
DiaSorin. 
 
Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin, ha commentato: “Sono davvero entusiasta di questa 
opportunità che ci vedrà collaborare con QIAGEN, leader nella diagnostica molecolare, per 
approcciare mercati strategici sui quali far leva con la nostra tecnologia LIAISON. Riteniamo che 
questa partnership possa contribuire a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento di leader 
nel mercato dell’immunodiagnostica, arricchendo al contempo la nostra storia di sviluppo e di 
espansione”. 
 
Peer M. Schatz, CEO di QIAGEN N.V, ha commentato: “Le nostre tecnologie diagnostiche ci 
consentono di individuare e valutare differenti patologie nelle diverse fasi di sviluppo, consentendo 
ai nostri clienti nel mondo di migliorare la vita dei pazienti. Questa collaborazione non esclusiva con 
DiaSorin, forte di una significativa presenza nei laboratori ospedalieri e una grande esperienza dello 
sviluppo di test diagnostici ad alto valore aggiunto, ci consente di ampliare l'utilizzo di test QIAGEN 
attraverso i sistemi di automazione LIAISON.” 
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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 
 
QIAGEN 
QIAGEN N.V., società holding con sede nei Paesi Bassi, è il principale fornitore di soluzioni “Sample to Insight” 
che consentono ai clienti di tutto il mondo di acquisire preziose informazioni di natura molecolare dai campioni 
biologici. Le nostre tecnologie di campionamento isolano e trasformano DNA, RNA e proteine da sangue, 
tessuti e altre fonti biologiche. Le tecnologie di analisi rendono queste biomolecole visibili e pronte per l'analisi. 
I software bioinformatici interpretano i dati evidenziando le informazioni rilevanti. L’automazione consente di 
legare questi flussi di lavoro in modo efficiente e profittevole. QIAGEN fornisce soluzioni a più di 500.000 clienti 
in tutto il mondo in Diagnostica Molecolare (diagnosi campioni umani), Applied Testing (analisi forense, test 
veterinari e sicurezza alimentare), Pharma (aziende farmaceutiche e biotecnologiche) e Academia (ricerca). Al 
30 giugno 2017 QIAGEN impiega circa 4.600 persone in oltre 35 sedi in tutto il mondo. 
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://www.qiagen.com. 
 
QIAGEN forward-Looking Statement  
Alcune dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa possono essere considerate dichiarazioni 
previsionali ai sensi della Sezione 27A dello U.S. Securities Act USA del 1933, come modificato, e della 
Sezione 21E dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Nella misura in cui alcune delle 
dichiarazioni ivi contenute relative ai prodotti QIAGEN, ai mercati nei quali collabora, alla strategia o ai risultati 
operativi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le vendite nette attese rettificate e gli utili diluiti 
rettificati, siano previsionali, tali dichiarazioni si basano su aspettative attuali ed ipotesi che implicano una serie 
di incertezze e rischi. Tali incertezze e rischi includono, ma non sono limitate a, rischi connessi alla gestione 
della crescita e delle operazioni internazionali (compresi gli effetti delle fluttuazioni valutarie, i procedimenti 
regolatori e la dipendenza dalla logistica), variabilità dei risultati operativi e distribuzione tra classi di clienti, lo 
sviluppo commerciale dei mercati dei nostri prodotti ai clienti in ambito accademico, farmaceutico, test applicati 
e diagnostica molecolare; variazione dei rapporti con clienti, fornitori e partner strategici; concorrenza; rapidi 
o inattesi cambiamenti delle tecnologie; fluttuazioni della domanda dei prodotti QIAGEN (incluse le fluttuazioni 
dovute alle condizioni economiche generali, il livello e la tempistica degli anticipi da parte dei clienti , budget 
ed altri fattori); la nostra capacità di ottenere l'approvazione regolatoria dei nostri prodotti; difficoltà ad 
adeguare i prodotti QIAGEN a soluzioni integrate e produrre tali prodotti; la capacità di QIAGEN di identificare 
e sviluppare nuovi prodotti e di differenziare e proteggere i propri prodotti da quelli dei concorrenti; 
l’accettazione da parte del mercato dei nuovi prodotti QIAGEN e l'integrazione delle tecnologie e dei business 
acquisiti. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alle dissertazioni contenute nei rapporti che 
QIAGEN ha presentato o fornito alla U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare:  
Riccardo Fava         Ines Di Terlizzi 
Investor Relations & Corporate Communication Senior Director   Investor Relator  
Tel: +39.0161.487988                   Tel: +39.0161.487567  
riccardo.fava@diasorin.it                     ines.diterlizzi@diasorin.it 


