Sebia

Specialisti mondiali

nella diagnostica in
vitro
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Sebia oggi
Una società
mondiale di
diagnostica in
vitro

120

paesi.

350+ M€
di vendite annue.

20.000+

strumenti installati a
livello globale.

17

Filiali e uffici
di
rappresentanza

5

1.000 + Sede centrale
dipendenti in
tutto il mondo,
di cui oltre 650
al di fuori
della Francia.

in Francia.

Siti produttivi
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Espansione della presenza

per un migliore servizio ai nostri
clienti
In oltre 120 paesi

• Presenza diretta in 17 paesi.
• Presenza indiretta in oltre 120 paesi
attraverso una rete di distributori esclusivi.

AMERICHE

EMEA

ASIA

• Inserimento in 8 nuove aree geografiche
dal 2017.
• Strategia go-to-market recentemente
migliorata con la presenza diretta in
Cina e Brasile.
• CLIA Lab negli Stati Uniti d’America con la
recente acquisizione di Corgenix
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Concentrandosi su 4 aree di malattie

con 5 tecnologie
SALES%

Leader mondiale nello
screening, diagnosi
and monitoraggio
del Mieloma

– Elettroforesi Capillare
– Elettroforesi su Gel
– Test immunologico

61%

SALES%

Diagnosi e monitoraggio
del Diabete(HbA1c)
Alcolismo (CDT)
Nuovi markers

– Elettroforesi capillare

13%

SALES%

Leader mondiale nella
diagnosi delle patologie
emoglobiniche
Screening emoglobinico
neonatale

– Elettroforesi capillare
– Elettroforesi su gel

8%

SALES%

Tessuto connettivo,
Artitre Reumatoide,
vasculiti e organo
specifico

13%

Nuovi markers

– Elettroforesi capillare
– Test immunologico

– Citometria a flusso
– Spettrometria di Massa
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Mieloma Test e Monitoraggio
The largest offer in Myeloma patient
management landscape
• Leader di mercato
• Recente introduzione della gamma
di immunodosaggi per le catene libere
• 2020 partnership strategica
con Erasmus mc (NL) per I test MRD
• 2021 partnership strategica con
Metafora per la rilevazione di cellule tumorali
circolanti (CTC) come marker tumorali
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2. Test per l’Hb A1c / Hb
In evidenza

Una soluzione per ogni
laboratorio

• Leader di mercato per l’Hb e nelle
prime 3 posizioni per l’Hb A1c
• Il giusto connubio di risultati
accurati
• Automazione unica e scalabile
• Nuova capacità per l’inserimento
in “catena”
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Autoimmunità by Orgentec
Flexible “On demand“ testing
Highlights
• Acquisizione di Orgentec nel 2021
• Ampio portafoglio di speciali kit
diagnostici per disurbi autoimmune e
selezionate malattie infettive
• Alegria® Automazione Smart e Sistema
multianalisi per la diagnosi di rilevanti
malattie autoimmuni
• Introduzione dell’automazione complete
con Alegria 2
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Unique monotest strategy
135+ Test
Reumatologia
Trombosi
Vasculiti
Malattie tiroidee
Malattie gastroenterologiche e
del fegato

Malattie infettive
Vitamina D
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Mantenere la Leadership nel Mieloma
– Sfruttare la nostra tecnologia di biopsia liquida MS
per la valutazione e il monitoraggio della MRD

Strategia chiara

per una
crescita
sostenibile

– Stratificazione e prognosi dei pazienti attraverso
l’innovative citometria a flusso Metafora

– Proposta di valore imbattibile che include valore
medico, automazione scalabile e convenienza
– Presenza geografica diretta

– Sviluppare soluzioni per i laboratorio e per la ricerca

Sviluppo di un nuovo biomarcatore di malattie
metaboliche che sfrutta la tecnologia capillare

Leader mondiale per la diagnosi
dell’emoglobinopatie dell’adulto

Costruzione di una posizione di leadship nello
screening dell’autoimmunità

Costruzione di una posizione di leadship nello
screening hb neonatale
– Lancio del Capi3 DBS
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Top 3 player nella diagnosi e nel monitoraggio del
Diabete (HbA1c)

– Lancio di Alegria 2
– Sfruttare la rete geografica diretta di Sebia (US,
China, India, EMEA)
Sviluppo di un nuovo biomarcatore di malattie
infiammatorie che sfrutta la tecnologia capillare
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Elettroforesi Capillare(CE)

Creazione di nuovi percorsi di test diagnostici clinici

1.
2.
3.
4.
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Il moderno stile di vita crea malattie croniche
come Diabete, Obesità, Cardiovascolare,
Invecchiamento, Cancro, Depressione,...

La tecnologia CE permette una misurazione
rapida e accurata basata sulla firma per la
diagnosi e il monitoraggio delle principali
malattie croniche

LE malattie corniche condividono una biologia
commune: sono metaboliche e infiammatorie.
Questi squilibri patologici portano a modifiche delle
protein
La misura delle protein modificate richiede tecniche di
separazione e l’Elettroforesi è la più accurata.

Sebia, the new language of life I 9

4. Connessi alla comunità
scientifica e clinica
Attività
principali

DP CORPORATE – Ed.D-03

Valutazione
delle
tecnologie del
settore

Affari medici

• Programmi di educazione
clinica
• Comitato scientifico consultivo
• Collaborazione con KOL

Programmi
educazionali
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Migliorare

la customer experience
Sebia opera in conformità con
le norme ISO 13485 (GMED) e ISO 14001 (LNE).

Knowledge center
• Interpretazione di oltre 14.000 risultati supportata, in
remoto, dai nostri consulenti scientifici di laboratorio

Affari regolamentari

• Oltre 800 clienti e partner formati ogni anno
presso il centro di formazione della nostra sede

• Tutti i dispositivi per la diagnostica in
vitro di Sebia sono dotati del marchio
CE e/o autorizzati da FDA e sono
registrati in paesi di tutto il mondo

Organizzazione dell’assistenza in loco

Ambiente

• Oltre 500 tecnici addetti all’assistenza in loco con invio diretto
o tramite la rete di distributori
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Perché

Valore
medico

collaborare
con Sebia?
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Tecnologie Gold
Standard

Leader

Competenza

Servizi

Partner
affidabile

Prodotti innovativi

Supporto
efficiente

Qualità

Efficienza

Budget

Risultati analitici
accurati

Maggiore
produttività

Eccellente
rapporto
costo/beneficio
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Contatti
SEBIA ITALIA
Uff. Marketing
Tel. +3905524851
@ marketing@sebia.it - info@sebia.it
www.sebia.com
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