
Estensione della partnership tecnico-commerciale tra 
Bio-Rad Food Science e Generon SpA 

Dal 1 gennaio 2018 Generon distribuisce in esclusiva nazionale i prodotti Bio-Rad Food 

Science presso i laboratori d’analisi conto terzi privati ed i laboratori di controllo qualità 

interni dell’industria.  
 
Gentile cliente, 

i prodotti e gli strumenti dedicati all'analisi degli alimenti, delle acque e alla diagnostica veterinaria 
sviluppati dalla Divisione Food-Science di Bio-Rad sono riconosciuti e apprezzati nel mondo per la 
qualità ed affidabilità. Le soluzioni basate sull’utilizzo della PCR Real Time e dei terreni cromogenici 
consentono di ottenere risposte rapide e sicure, di ridurre i costi e migliorare la gestione del rischio. 

Nel 2012, convinti che i Laboratori di controllo qualità italiani richiedessero un puntuale supporto 
commerciale ed applicativo, Bio-Rad e Generon decisero di siglare un primo accordo di 
partnership (limitato ad alcune regioni pilota) per proporre, attraverso un organizzazione integrata, 
soluzioni analitiche innovative e l'eccellenza nel servizio post-vendita. 

I risultati di questa partnership sono stati molto apprezzati perché, insieme, abbiamo saputo 
corrispondere ancor meglio alle esigenze dei nostri clienti. Abbiamo quindi deciso di estendere 
questo modello in tutta Italia. 

Nel 2018 il completamento della sinergia tra Bio-Rad e Generon vi potrà assicurare: 

• Ampliamento e integrazione dei portafogli prodotti utilizzabile su piattaforme Real-Time 
BioRad con soluzioni analitiche validate da un unico fornitore, 

• Competenza specialistica per il settore agro-alimentare e veterinario, 

• Servizio clienti dedicato e supporto commerciale capillare, 

• Sviluppo di nuove applicazioni/protocolli su strumentazione Bio-Rad, 

• Personalizzazione dei formati applicativi in PCR, 

• Soluzioni on-demand, 

• Eventi formativi periodici e aggiornamento costante. 

 
Siamo certi di poter soddisfare, in maniera sempre più efficace e completa, anche le esigenze del 
vostro laboratorio e ci auguriamo di poter essere al vostro fianco nella quotidiana sfida per la 
sicurezza dei vostri prodotti e la protezione del vostro marchio. 

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
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