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COMUNICATO STAMPA 
Il Gruppo SOL acquisisce la maggioranza di Diatheva, rafforzandosi nel 
settore biotech. 
 
 
SOL SpA, capogruppo della multinazionale operante nella produzione e distribuzione di gas 
tecnici e medicinali, ha annunciato l'acquisizione di una quota del 51% di Diatheva, società 
biotech il cui maggior azionista era l'Università di Urbino. 
  
Diatheva, fondata dal Prof. Mauro Magnani, è attivamente impegnata nel tradurre i risultati della 
ricerca di base in applicazioni industriali in campo biomedico. Tra i principali prodotti si 
annoverano la diagnostica molecolare ed anticorpi monoclonali ricombinanti contro i tumori rari. 
 
Con questa operazione, SOL apporterà a Diatheva risorse supplementari per lo sviluppo dei 
suoi anticorpi monoclonali ricombinanti e per la realizzazione dell’impianto GMP volto alla 
produzione di proteine ricombinanti e antigeni. 
 
Date le  esperienze nell'attività di cryo management biotecnologico per ospedali e cliniche, SOL 
è interessata a migliorare la conoscenza del settore biotech tramite il suo coinvolgimento in 
Diatheva che, a sua volta, trarrà i vantaggi e le sinergie derivanti dalla radicata presenza di SOL 
nel mercato sanitario europeo. 
 
Il Prof. Mauro Magnani è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione e Direttore 
Scientifico di Diatheva, mentre Marco Annoni, Vice Presidente di SOL SpA, è stato nominato 
Presidente di Diatheva. 
 
"L'investimento in Diatheva - ha commentato Marco Annoni, Vice Presidente di SOL SpA - è in 
linea con la strategia di rafforzare la nostra presenza nel settore medicale. Il biotech è molto 
importante per il nostro sviluppo in Italia e all’estero e siamo orgogliosi di sostenerlo". 
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Il Gruppo SOL  
 
Il Gruppo SOL, fondato nel 1927, è impegnato nella produzione, ricerca applicata e 
commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali e nell’attività dell'assistenza medicale a 
domicilio. Attualmente il Gruppo SOL è un gruppo italiano multinazionale presente in 20 paesi 
europei e in India ed ha oltre 2.350 dipendenti.  
 
SOL SpA è oggi una società quotata alla Borsa Italiana ed opera in 20 paesi ed in India. 
I ricavi annuali del Gruppo SOL sono pari a 555 milioni di Euro (dati consolidati 2011). 
 
Il settore medicale è uno dei settori in cui il Gruppo SOL ha sviluppato nuovi prodotti e servizi al 
fine di diventare un fornitore di soluzioni per ospedali e pazienti domiciliari. Le biotecnologie 
applicate alla salute sono una nuova sfida del Gruppo SOL per i prossimi anni. 
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DIATHEVA è una società italiana che opera nel settore delle biotecnologie biomediche. 
Fondata nel 2002, ha come obiettivo quello di tradurre i risultati della ricerca di base in 
applicazioni industriali in campo biomedico cooperando con aziende e istituzioni di ricerca 
pubbliche e private. 
  
DIATHEVA oggi è focalizzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di nuovi ed 
innovativi prodotti (,anticorpi, proteine ricombinanti per il trattamento di tumori rari, e kit 
diagnostici per la rilevazione di SNP e immunodosaggi) per applicazioni di diagnostica, ricerca e 
terapia nel campo dei tumori, delle infezioni microbiche e della farmaco genetica.  
 
DIATHEVA è titolare di un impianto GMP per la produzione di proteine ricombinanti (APIs) da 
impiegare negli studi pre-clinici e clinici con particolare enfasi sui nuovi farmaci immunogeni 
contro HIV ed altri patogeni. Diatheva è stata la prima azienda con stabilimento autorizzato in 
Italia dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in grado di produrre GMP servizi su richiesta.  
 
DIATHEVA è certificata ISO 9001 /UNI EN ISO 9001:2008. 
 


