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EDGE BIOSYSTEMS E RESNOVA FIRMANO UN ACCORDO 
STRATEGICO PER LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA DI PRODOTTI PER LA 
PURIFICAZIONE DELLA REAZIONE DI SEQUENZAMENTO DI SANGER 
 
 

1 novembre, 2021 

 
Edge BioSystems e Resnova sono lieti di annunciare oggi il loro accordo per la distribuzione esclusiva 
in Italia di un'ampia gamma di prodotti per la purificazione della reazione di sequenziamento Sanger. 
 
Edge BioSystems, una società scientifica di Calibre, sviluppa e commercializza prodotti per il 
sequenziamento Sanger e la purificazione del DNA. La semplicità e la velocità d'uso dei suoi prodotti, 
l'ampia gamma di formati disponibili, combinati con le loro alte prestazioni, affidabilità e qualità, hanno 
fatto acquisire a EdgeBio una reputazione di affidabilità in prestigiosi Istituti accademici e governativi, e 
presso le aziende di tutto il mondo. 
   
La Resnova è una Società di distribuzione italiana, con sede operativa a Genzano di Roma che, nel corso 
di oltre 25 anni di presenza attiva sul Mercato italiano, ha acquisito una posizione leader nei campi della 
Biologia Molecolare e Cellulare, della Citogenetica Molecolare, ed in quello della Diagnostica Avanzata, 
presso i numerosi Laboratori presenti su tutto il territorio italiano. La vasta gamma di soluzioni che 
compongono la sua proposta commerciale è il risultato di accordi e collaborazioni pluriennali per la 
distribuzione esclusiva in Italia di Società Biotecnologiche innovative, selezionate in tutto il mondo. 

"Abbiamo sempre posto la soddisfazione dei nostri clienti e l'impegno a fornire soluzioni personalizzate e 
all'avanguardia al centro della nostra missione", ha affermato Avesta Ebrahimi, General Manager, di 
EdgeBio. "Per questo motivo siamo molto soddisfatti del nuovo accordo di distribuzione con Resnova, 
con cui condividiamo lo stesso stile di impegno, e siamo certi che, grazie alla pluriennale esperienza 
acquisita come Distributore Italiano in questo specifico settore, e alla sua Team di Specialisti dedicati al 
supporto tecnico-applicativo, saremo in grado di fornire a Scienziati e Ricercatori italiani un prezioso aiuto 
per una conoscenza approfondita dei nostri prodotti di eccellenza”. 

"Il raggiungimento di questo nuovo accordo di distribuzione ci consente di integrare ulteriormente la nostra 
offerta di soluzioni all'avanguardia con una nuova gamma di prodotti per il settore della Biologia 
Molecolare", ha affermato Sergio Centanaro, Direttore Generale di Resnova, affermando inoltre che 
"Riteniamo che uno dei punti di forza dell'offerta dei prodotti Edge Bio si basa sui risultati del suo Team 
di ricercatori, impegnati nella continua ricerca di nuove tecnologie e che hanno saputo sviluppare una linea 
di prodotti, i cui principali vantaggi si basano su protocolli rapidi e semplici, consentendo sia di ridurre al 
minimo i tempi di utilizzo sia di fornire risultati di alta qualità con un'elevata riproducibilità, caratteristiche 
che saranno apprezzate dai nostri Clienti." 
 
I prodotti Edge-Bio sono già immediatamente disponibili per i Clienti Italiani, i quali potranno rivolgersi 
direttamente al Servizio Clienti Resnova all’indirizzo: servizioclienti@resnovaweb.it 

 
Per ogni ulteriore informazione o dettaglio potete contattare: 
 
• Avesta Ebrahimi 
Edge Biosystems, Inc. 
E-mail: aebrahimi@calibrescientific.com 
Web Site: https://www.edgebio.com/ 
 
• Sergio Centanaro 
RESNOVA S.r.l. 
Email: scent@resnovaweb.it 
Web Site: http://www.resnovaweb.com 
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