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Sintesi dei risultati
(in milioni di Euro)

2003

2002

Varianza

315,8

292,6

8%

Risultato Operativo

17,6

11,9

48%

Utile (perdita)

4,2

3,3

27%

Attivo circolante

252,0

242,7

4%

Immobilizzazioni

108,8

74,7

46%

Debiti

294,6

263,0

12%

Patrimonio netto

49,1

39,2

25%

Flusso di cassa generato
dalla Gestione Corrente

35,8

30,6

17%

Investimenti netti

63,7

28,7

122%

Fatturato
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Signori Azionisti,
La Vostra Società ha chiuso l’esercizio 2003 con un Risultato Operativo di 17,6
milioni di Euro e con un fatturato di 315,8 milioni di Euro, che rappresenta una
crescita dell'8% rispetto allo scorso esercizio.
Tale risultato assume ancor più rilevanza se si considera che è stato ottenuto in
un contesto caratterizzato da una generale stagnazione economica, particolarmente
evidente per il mercato diagnostico. Va pertanto rilevato che nel 2003 la Vostra
Società ha ulteriormente rafforzato la posizione di leadership nel mercato della
Diagnostica in Vitro (IVD).
L’anno appena concluso è stato inoltre caratterizzato da due importanti
operazioni straordinarie:
- la scissione del ramo diagnostico di Roche S.p.A. a favore di Roche
Diagnostics S.p.A.;
- l’acquisizione e successiva fusione per incorporazione di Disetronic Medical
Systems S.r.l.

Scissione del ramo di azienda
Con efficacia dalle ore 00.00 del 1 Gennaio 2003 la Società ha risolto il contratto di affitto
di ramo di azienda con Roche S.p.A. e contestualmente la stessa Roche S.p.A. ha trasferito a Roche
Diagnostics S.p.A., attraverso un’operazione di scissione, l’intero ramo di azienda relativo al
business diagnostico.
Questa operazione conclude di fatto un processo iniziato qualche anno addietro con
l’acquisizione di Boehringer Mannheim che ha visto Roche Diagnostics S.p.A. rendersi
progressivamente sempre più indipendente da Roche S.p.A.. Pertanto la scissione del ramo
d’azienda si giustifica pienamente nella strategia di concentrare tutte le attività pertinenti al
settore diagnostico in Roche Diagnostics S.p.A. e quelle farmaceutiche in Roche S.p.A..
Il valore del patrimonio netto trasferito è pari a 5,7 milioni di Euro.

Acquisto di partecipazione e successiva fusione
per incorporazione di Disetronic Medical Systems S.r.l.
Nel mese di Maggio 2003 si è conclusa a livello mondiale l’acquisizione del Gruppo svizzero
Disetronic operante prevalentemente nel mercato dei microinfusori per il dosaggio dell’insulina.
A livello italiano, Disetronic Medical Systems S.r.l. è stata fusa per incorporazione in Roche
Diagnostics S.p.A. con atto dell’11 Dicembre 2003 ed effetti civilistici e fiscali retrodatati al 1 Aprile
2003, con un positivo apporto al fatturato dell’esercizio pari a circa Euro 2,8 milioni.
La scelta di Roche Diagnostics S.p.A. di acquisire questa società si basa innanzi tutto sulla
convinzione di poter liberare nei prossimi esercizi importanti sinergie generate dall’unione delle
due linee di prodotti-monitoraggio del diabete (Roche Diagnostics) e trattamento dello stesso
(Disetronic), oltre che dall’innovativo progetto di creazione del “pancreas artificiale” vale a dire
un sistema integrato in grado di monitorare il livello di glicemia ed automaticamente rilasciare l’adeguato dosaggio di insulina.
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Ispezione dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato
Già in passato Vi abbiamo informato che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
aveva avviato nel corso del 2001 un procedimento volto ad accertare una pretesa violazione
dell’art. 2 della Legge n. 287/1990 nei confronti di diverse aziende operanti nel settore della
commercializzazione dei test per il monitoraggio della glicemia, tra cui Roche Diagnostics S.p.A..
Nel Dicembre 2002 l’Autorità aveva consegnato alle parti interessate le Risultanze Istruttorie
nelle quali si sosteneva che le società, con il coinvolgimento anche dell’associazione di categoria
Assobiomedica, avrebbero posto in essere comportamenti restrittivi della concorrenza
nel mercato di riferimento. In data 30 Aprile 2003 l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato ha elevato una sanzione amministrativa a tutte le aziende coinvolte che nel caso
di Roche Diagnostics S.p.A. risulta pari a 9 milioni di Euro.
A tal proposito la Vostra Società ha presentato ricorso al TAR del Lazio, nell’intento
di ottenere l’annullamento del provvedimento, grazie ad una puntuale contestazione dell’iter
logico-argomentativo o, in subordine, la riduzione del quantum della sanzione.
Nel mese di Dicembre 2003, il TAR ha rigettato interamente il ricorso di tutte le aziende,
compresa Roche Diagnostics S.p.A. che, venendo meno il requisito di incertezza sull’importo
della sanzione, ha provveduto alla rilevazione dell’intero debito insorgente, ovvero Euro 9 milioni.
Inoltre si informa che Roche Diagnostics S.p.A. ha dato nuovamente mandato ai legali
della Società di presentare ricorso al Consiglio di Stato, con l’obiettivo di ottenere una revisione
del procedimento.

Relazione sulla gestione

7

Struttura della domanda e dell’offerta
In Italia, come in tutti i paesi industrializzati, permane la necessità di contenere una spesa
sanitaria che tende ad aumentare per una serie di fattori, primo dei quali l’invecchiamento della
popolazione.
Lo spettacolare aumento della vita media, che nell’arco dell’ultimo secolo è quasi raddoppiato,
è al tempo stesso effetto e causa della disponibilità di mezzi diagnostici e terapeutici sempre più
efficaci. Basti pensare al caso dell’AIDS, patologia emersa solo di recente, per la quale in pochi
anni sono stati identificati test diagnostici e trattamenti che hanno permesso di ottenere risultati
impensabili fino a qualche tempo fa, con una sopravvivenza dei pazienti malati che in molti casi
supera ormai i dieci anni.
La sfida attuale è quella di aggiungere qualità alla vita e sicuramente la diagnostica riveste un
ruolo fondamentale in tale direzione.
In molti paesi nei quali la spesa sanitaria è finanziata largamente dallo Stato (e tra questi vi è
anche l’Italia), a fronte di una domanda sempre crescente di salute, si riscontrano oggettive
difficoltà nel sostenere il continuo aumento dei costi, necessari per curare sempre meglio, sempre
più cittadini e per mantenere conseguentemente la salute attraverso programmi di prevenzione
e screening più ampi.
Questa situazione ha portato negli ultimi anni ad una partecipazione alla spesa sanitaria via
via crescente da parte del paziente/cittadino, con l’introduzione di ticket e la non rimborsabilità
per alcuni esami e farmaci. Il livello di partecipazione alla spesa sanitaria ha così raggiunto valori
superiori al 20% che consigliano altre forme di intervento, per evitare la percezione che lo Stato
non sostenga un tipo di spesa ritenuto essenziale. Conseguenza di questo è la ricerca continua
di risparmi alla spesa, soprattutto mirati al contenimento dei prezzi dei beni e servizi acquistati.
E’ difficile infatti immaginare iniziative di riduzione di altre tipologie di costi, quali quelli
relativi al personale, che rappresentano ormai più del 50% dell’intera spesa sanitaria.
Nel 2003 la CONSIP, società per azioni costituita nel 1999 per gli acquisti della Pubblica
Amministrazione, ha avviato il procedimento per l’acquisto di sistemi destinati al settore
di chimica clinica del laboratorio, ritenuto più degli altri “standardizzabile” termine con il quale
si intende il livello di similitudine tra i vari laboratori, ad esempio in termini di test eseguiti.
Il capitolato, articolato in 3 lotti destinati rispettivamente al laboratorio di piccole, medie
e grandi dimensioni, non è poi giunto alla fase finale dell’aggiudicazione, a seguito di un nuovo
indirizzo legislativo che ha limitato l’applicazione di questo tipo di gara ai beni cosiddetti di
“rilevanza nazionale”. Al momento, l’intero procedimento è in fase di stand by, pertanto non si è
proceduto a valutare le offerte presentate dalle aziende partecipanti.
Sin dall’inizio, le aziende del settore hanno espresso le proprie perplessità circa tale modalità
d’acquisto, che penalizza le specifiche esigenze del laboratorio e il ruolo del suo responsabile,
che dovrebbe poter valutare le alternative che il mercato offre sulla base di una serie di elementi,
dalla scelta tecnologica a quella organizzativa, intesa sia come livello di automazione che come
competenza delle risorse disponibili.
E’ quindi evidente come il mancato completamento della procedura d’acquisto venga visto
positivamente dalle aziende del settore, che non vogliono vedere sminuite le proprie capacità
di individuare ed offrire le soluzioni più idonee per ciascun tipo di cliente.
Oltre all’esperimento CONSIP, si assiste con frequenza sempre maggiore al consolidamento
di centri d’acquisto a livello superiore, con l’intento di acquisire dimensioni maggiori e quindi
potere contrattuale più elevato. La regione più attiva in questo ambito si è rivelata la Toscana,
che ha costituito 5 cosiddette “aree vaste” volte alla ricerca di sinergie tra le varie ASL
in particolare con l’obiettivo di ridurre i costi di acquisto di beni e servizi. I tempi per rendere
operativi questi processi sembrano abbastanza lunghi, in quanto implicano da un lato
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la costituzione di nuove strutture organizzative e dall’altro richiedono la concertazione di criteri
e di fabbisogni di numerosi enti. È comunque prevedibile che questa forma di aggregazione troverà consistenti sviluppi nei prossimi anni.
Roche Diagnostics S.p.A., grazie alla propria struttura organizzativa ed all’ampiezza
e completezza del proprio portafoglio prodotti e servizi, è in grado di rispondere al meglio
alle esigenze di clienti che assumono dimensioni sempre maggiori.
Inoltre, l’offerta di Roche Diagnostics S.p.A. si completa con servizi consulenziali unici,
di fondamentale importanza per progetti di riorganizzazione che spesso accompagnano questo
tipo di iniziative.
Sulla falsa riga di quanto avviene ormai da decenni per il settore del farmaco, nel quale opera
la CUF, la legge finanziaria ha istituito la CUD (Commissione Unica per i Dispositivi Medici)
affidandole il compito di garantire l’utilizzo corretto dei presidi medici, che comprendono tra
l’altro anche i materiali per la diagnostica.
Nel corso del 2003 è stato completato il primo passo di questo percorso, con la nomina dei
membri della Commissione, indicati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Economia e
dalle Regioni. La CUD ha iniziato a lavorare sulla classificazione dei prodotti, tappa obbligata per
ogni futuro intervento.
Nell’ambito di un equilibrio economico sempre più richiesto agli amministratori della salute
pubblica, un altro elemento critico, oltre ai costi, è rappresentato dalla gestione delle entrate,
costituite da una parte dai DRG per i pazienti ricoverati e dall’altra dalle tariffe previste
dal Nomenclatore per gli esami effettuati su esterni (out patient). Mentre gli amministratori
cercano di far affluire ai propri centri patologie più “remunerative”, i responsabili della spesa
cercano, a livello nazionale e regionale, di ridurre, o almeno non aumentare, il rimborso dei test
già tariffati, rallentando così l’introduzione di nuovi test.
Questo fenomeno sicuramente non favorisce l’adozione di test innovativi, per i quali diventa
quindi indispensabile costruire chiare evidenze di valore clinico e prove di costo-beneficio
per ottenerne l’ammissione.
Situazione emblematica è quella delle strisce sangue per la misurazione della glicemia usate
dai pazienti diabetici, per le quali numerose regioni hanno introdotto limiti alle quantità
rimborsate ai pazienti, a seconda della gravità della malattia, arrivando in alcuni casi ad escludere
il rimborso per i casi di tipo II. Per contrastare questo pericoloso trend, che vede anche la chiara
opposizione dei pazienti e delle relative associazioni, è necessario sviluppare studi clinici su
grandi numeri che dimostrino il beneficio di un frequente monitoraggio del livello glicemico,
per ridurre le gravi complicanze della patologia.
Un altro fenomeno di rilievo è il completamento del processo di consolidamento tra
laboratori piccoli e medi, per dare vita a unità di maggiori dimensioni, sia nel settore pubblico
che in quello privato. Proseguono i tentativi di alcune ASL, soprattutto nell’Italia centrale,
di costituire strutture integrate tra vari laboratori, centralizzando in un’unica struttura di grandi
dimensioni tutti gli esami che non hanno particolari requisiti di urgenza, lasciando invece a livello
periferico l’effettuazione di quei test che devono essere completati più rapidamente.
Questo modello, sulla carta vincente, deve però ancora dimostrare la sua validità in casi
concreti, sia in termini di efficacia clinica che di costi, senza tralasciare anche i maggiori oneri
e rischi, derivanti dal trasporto di materiali così delicati.
Un altro aspetto critico riguarda sicuramente la responsabilità del risultato finale, frutto
dell’intervento di diverse unità.
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Continua lo stato di sofferenza della ricerca in Italia, penalizzata da investimenti
assolutamente inadeguati, spesso evidenziati anche dai mass media quale causa di fuga
dei ricercatori dal nostro Paese.
La spesa in Italia si attesta su un misero 1% del PIL, quest’ultimo tra l’altro in crescita sempre
minore, e l’obiettivo del 3% sancito nell’incontro dei G8 di Lisbona sembra irraggiungibile,
almeno per i prossimi anni.
L’unico vero sostegno alla ricerca biomedica in Italia sembra essere quello fornito
da istituzioni private tra le quali eccelle Telethon, che supera ogni anno la raccolta fondi
precedente, con un risultato 2003 pari a 23 milioni di Euro.
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Andamento del mercato
I vari settori nei quali agisce Roche Diagnostics S.p.A. hanno seguito nel corso del 2003
diversi trend, in generale comunque caratterizzati da un rallentamento della crescita, per effetto
dei differenti fattori appena descritti.

Ricerca biomedica
Difficile stabilire un tasso di crescita di questo campo, nel quale confluiscono varie tipologie
di prodotti in diversa fase del ciclo di vita; sicuramente l’area più dinamica è quella
della biologia molecolare, che dopo la mappatura del genoma umano, sta compiendo grandi passi
nella proteomica e nella genomica, con prospettive di grandissimo interesse.
Degni di attenzione anche altri settori nei quali, per svariati motivi, esiste maggiore
disponibilità economica, a livello pubblico o privato; basti pensare alla ricerca della BSE che
ha visto i governi nazionali ed europei generosi nello stanziamento di fondi ad hoc ed ancora
l’analisi degli alimenti e la diagnostica veterinaria.

Laboratorio
I dati ufficiali (fonte Assobiomedica) indicano una crescita inferiore al 2%, risultato
di andamenti diversi delle varie linee di prodotti; la biologia molecolare mantiene sicuramente
una crescita importante (8 - 9%), sebbene meno impetuosa di quella degli anni precedenti,
mentre le aree più tradizionali crescono meno, presumibilmente con un’immunochimica intorno
al 5% e una chimica clinica intorno a crescita zero. Da sottolineare che i valori di questi dati
corrispondono a crescite di volumi di test superiori, con erosione quindi dei prezzi ormai in
tutte le linee.
Da aggiungere che l’avvio di CONSIP nel 2003 ha rallentato le singole procedure d’acquisto e
questo ha comportato un ridotto numero di nuove aggiudicazioni di forniture, con conseguente
limitato numero di strumenti piazzati.

Near Patient Testing
Si tratta di un settore molto eterogeneo, che comprende varie tipologie di analisi effettuate
in diversi contesti (farmacia, pronto soccorso, sale operatorie ecc.). La spasmodica ricerca
di risparmi non ha certo favorito la diffusione di questi test che presentano un costo dei materiali
superiore rispetto al laboratorio centrale, dove vengono effettuati grandi volumi in elevata
automazione. Per lo stesso motivo non hanno ancora avuto successo i ripetuti tentativi di
ottenere la rimborsabilità degli esami per i pazienti in terapia con anticoagulanti orali, per i quali
sono ormai disponibili strumenti diagnostici di grande semplicità e affidabilità.
Si può stimare una crescita comunque leggermente superiore a quella del laboratorio.

Patient Care
La continua crescita dell’incidenza del diabete nella popolazione italiana sostiene ancora una
crescita prossima al 10% per i prodotti destinati all’automonitoraggio della malattia.
Si moltiplicano i tentativi di spostare l’acquisto di questi prodotti dal territorio (farmacia)
all’ospedale, ed eventualmente a livello di ASL o di regione, per spuntare condizioni migliori.
A conferma di questo trend l’incidenza del fatturato ospedaliero di questi prodotti è in aumento,
a dispetto di un prezzo medio in calo.
Come già accennato, diventa sempre più centrale il ruolo del paziente, che pretende un
maggior coinvolgimento nella gestione della sua malattia, insieme al professionista che lo segue,
con la conseguente necessità da parte delle aziende del settore di aumentare le iniziative destinate
al paziente, senza peraltro poter ridurre la presenza e l’impegno sui professionals.
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Roche Diagnostics nei vari settori di attività
La crescita complessiva è risultata pari all’ 8%, comprensiva di circa 2,8 milioni di Euro
relativi al business dei microinfusori per insulina ex Disetronic.
Roche Diagnostics S.p.A. ha così registrato una performance migliore dei concorrenti in tutti
i settori in cui è presente, in particolare nel laboratorio e nell’automonitoraggio del diabete.
Vengono di seguito riassunti i dati sintetici di fatturato ed i commenti per le varie aree
di business:

Vendite a terzi
Diagnostica Tradizionale

Anno 2003

Anno 2002

Variazione

%

142.611

134.461

8.150

6%

87.380

11.147

13%

5.199
(760)
(143)
(7)
23.586
(372)
23.214

11%
-5%
-2%
25%
8%
-59%
8%

Patient Care
- Patient Monitoring
- Disetronic Infusion Systems

Biologia Molecolare
Near Patient Testing
Applied Science
Sconti e abbuoni
Vendite a consociate
TOTALE

98.527
95.716
2.811

53.179
14.326
6.911
(35)
315.519
259
315.778

87.380
-

47.980
15.086
7.054
(28)
291.933
631
292.564

Ricerca
Nel corso dell’anno è avvenuto il trasferimento alla Area di Business Laboratorio di alcune
linee di prodotti, ormai entrati nell’uso routinario, almeno presso i centri di riferimento.
Depurato dell’effetto di questo fenomeno, la linea Applied Science è cresciuta del 6%, poco più
del mercato.
Tra le varie linee di prodotti, hanno brillato le vendite del sistema Light Cycler (utilizzato
nella ricerca per l’analisi del DNA) che ha raggiunto i 100 piazzamenti; inoltre si sottolinea
che i reagenti biochimici per la ricerca hanno consolidato le posizioni raggiunte nel 2002,
contrariamente al mercato che ha registrato un decremento. Da ultimo, di particolare rilievo,
l’introduzione sul mercato dell’analisi della linea “food proof ” relativa ai test sugli alimenti.
Penalizzata la vendita di strumentazione che l’anno precedente aveva peraltro beneficiato
delle agevolazioni contenute nella “Tremonti-bis”.

Laboratorio
Si evidenziano i brillanti risultati in tutte le aree, in particolar modo nella immunochimica e
nella biologia molecolare. Per quanto riguarda quest’ultima, da sottolineare la crescita della linea
Ampliscreen (screening delle sacche di sangue) che si confronta con un 2002 dove l’obbligatorietà
del test dell’Epatite C è stata introdotta nel mese di Luglio. Degno di nota il fatto che la crescita
dell’11% è stata ottenuta senza nuovi parametri, grazie a politiche volte al consolidamento
di quelli introdotti nel corso degli ultimi anni e ad una difesa del rapporto qualità/prezzo.
Molti concorrenti, infatti, stanno cercando di entrare in questo mercato usando molto spesso
la leva “prezzo” come unico elemento differenziale per contrastare la posizione di leadership
raggiunta da Roche Diagnostics S.p.A.
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Per quanto riguarda l’immunochimica, cresciuta del 12%, il fattore di successo è rappresentato
dall’affermazione del Modular E 170, che ha consentito l’ingresso nei centri ad elevate routine
e nel contempo il consolidamento degli esami di chimica clinica ed immunochimica su un unico
strumento. Questa possibilità, introdotta per prima dalla nostra azienda nel 2002, è ormai
diventata una tappa obbligata per raggiungere livelli elevati di efficienza e sicurezza; ne è la
dimostrazione che, recentemente, tutti i principali concorrenti hanno sviluppato ed introdotto
sistemi con caratteristiche similari.
Di rilievo anche il risultato ottenuto in chimica clinica (+3%), area di storica importanza
per Roche Diagnostics S.p.A., che si mantiene nettamente in prima posizione, nonostante
la concorrenza si faccia sempre più agguerrita. Relativamente a quest’ultima linea va sottolineato
che alcune aziende hanno mostrato la volontà di conquistare quote di mercato, anche attraverso
una forte politica di riduzione dei prezzi. Al contrario, Roche Diagnostics S.p.A. è riuscita
a migliorare ulteriormente i risultati di questo business, grazie a una intelligente difesa del
rapporto qualità/prezzo, ottenuta soprattutto attraverso lo sviluppo di servizi di valore aggiunto
disegnati sulle specifiche esigenze del cliente, unita ad una oculata politica di piazzamenti che ha
portato negli ultimi anni a ridurre significativamente l’incidenza del costo degli ammortamenti
degli strumenti piazzati sulle vendite (dal 11% del 2002 al 9% del 2003).

Near Patient Testing
Per una corretta esamina dell’andamento di questo business va considerato che nel corso
del 2003 sono state dismesse due linee di prodotti (OPTI e droghe d’abuso); al netto di questo
cambiamento il fatturato si è confermato ai livelli dell’anno precedente, anche se con diversi
comportamenti per ciascuna singola linea.
L’HosPoc, che comprende emogasanalisi, chimica clinica e coagulazione in ospedale, ha
registrato una discreta performance sostenuta soprattutto da Reflotron, mentre l’emogasanalisi
ha solo parzialmente raggiunto gli ambiziosi obiettivi, a causa della presenza di alcuni strumenti
(OMNI C e OMNI S) ancora in fase di lancio, nonché alla forte concorrenza tecnologica presente
in questo settore.
Il business della chimica clinica secca in farmacia (Reflotron) è stato soddisfacente per quanto
riguarda i reagenti, che hanno anche beneficiato delle numerose installazioni effettuate nel 2002
grazie alle agevolazioni fiscali della legge “Tremonti-bis”; per lo stesso motivo, il fatturato del 2003
relativo alla strumentazione è risultato penalizzato, con un dato complessivo di decremento pari
al 16%.
Infine, il settore della coagulazione ha confermato le promettenti prospettive legate
all’introduzione del monitoraggio del paziente in terapia anticoagulante, sotto forma
di automonitoraggio o eseguito direttamente nel centro di riferimento.
Questa pratica, già diffusa in molti paesi (es. Germania, Olanda, Regno Unito), è al momento
fortemente limitata in Italia sia dal mancato rimborso di strisce e strumento che dall’elevato costo
di quest’ultimo. Per ridurre questa barriera, in attesa dell’ottenimento del rimborso per il quale
sono state avviate numerose iniziative anche a livello politico, è stato introdotto verso la fine
dell’anno un innovativo programma che prevede la possibilità di pagamenti rateizzati per
l’acquisto dello strumento, i cui benefici si devono quindi ancora manifestare.

Patient Care
Nel corso dell’anno si è consolidata la nostra leadership nel settore, con un ulteriore aumento
della quota di mercato, che nel canale “farmacie” ha superato il 38%. Il successo di questa strategia
si basa su una presenza duplice sia a livello di professionisti che operano nei vari Centri
Antidiabete, che attraverso una rete capillare in grado di coprire efficacemente le farmacie
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del territorio. In particolare queste ultime rivestono una importanza fondamentale come enti a
cui richiedere consigli da parte di pazienti sempre più informati e attenti. Infine si sottolineano
tutte le iniziative rivolte ai pazienti, per informarli in maniera credibile sulla patologia e su come
convivere con questa al meglio, adottando i comportamenti più idonei per ridurre le complicanze
a lungo termine.
Rilevante, anche sul piano etico-sociale, lo svolgimento di eventi ad elevato gradimento da
parte di pazienti e professionisti, fondamentali per l’aggiornamento e lo scambio di conoscenze,
esperienze e pratiche (ad esempio Villa Erba). L’acquisizione di Disetronic, infine, è stata accolta
con grande interesse da parte della diabetologia italiana ed ha reso Roche Diagnostics S.p.A.
un punto di riferimento nel “Patient Care”, differenziandola rispetto alle altre aziende del settore,
percepite ormai solo come unità commerciali.

Risultati economici
L’esercizio 2003 si conferma per un assetto patrimoniale sostanzialmente equilibrato.
Sul fronte delle attività si registra nuovamente un decremento delle rimanenze di magazzino,
pur in presenza di una crescita dei volumi di acquisto. Continua pertanto l’impegno dimostrato
da Roche Diagnostics S.p.A. nel controllo del proprio capitale circolante, anche attraverso
il miglioramento continuo della gestione logistica.
Buoni i risultati per quanto concerne la gestione dei crediti verso clienti. In particolare
si evidenzia l’aumento significativo del tasso di rotazione con una percentuale di crescita
dei crediti più che dimezzata rispetto alla crescita del fatturato. Meritano particolare evidenza
i risultati raggiunti nell’ambito dei crediti nei confronti degli enti pubblici, anche grazie
ad operazioni di cessione del credito pro-soluto, oltre che alla finalizzazione di importanti accordi
transattivi con alcuni enti pubblici ed organismi regionali. Le rilevazioni di Assobiomedica per
quanto riguarda i DSO degli enti pubblici, pur evidenziando un leggero miglioramento rispetto
al 2002, dimostrano con una media di oltre 300 giorni la cronica difficoltà di questa categoria
di clienti di far fronte al pagamento delle forniture.
Infine, sul fronte delle immobilizzazioni tecniche, l’esercizio appena concluso ha presentato
investimenti significativi a fronte dei piazzamenti di nuova strumentazione presso i clienti,
con evidenti effetti positivi sulla capacità di generare vendite aggiuntive negli esercizi futuri.
Sul fronte delle passività l’incremento dei debiti è in buona misura riconducibile all’iscrizione
della quota parte del finanziamento acceso da Roche S.p.A. nel 1998 per l’acquisizione Boehringer
Mannheim Italia ed attribuito alla Società a seguito alla scissione del ramo di azienda diagnostico,
oltre che dall’aumento dei volumi di acquisto legati allo sviluppo delle attività.
Si precisa inoltre che Roche Diagnostics S.p.A. ha deciso di rilevare l’intero debito derivante
dalla sanzione irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pari ad Euro 9 milioni.
Anche sotto il profilo dell’autofinanziamento Roche Diagnostics S.p.A. ha generato un flusso
di cassa derivante dalla gestione corrente pari a 35,8 milioni di Euro, in crescita rispetto al 2002.
Per quanto riguarda il conto economico, il fatturato di Roche Diagnostics S.p.A. è risultato
pari a 315,8 milioni di Euro, con una crescita rispetto all’esercizio precedente pari all’ 8%.
Si tratta di un risultato estremamente positivo soprattutto se confrontato con quello registrato
dall’intero mercato della Diagnostica in Vitro, che si è limitato ad una crescita stimabile in pochi
punti percentuali.
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Molto positiva la differenza tra valore e costi della produzione che, con più di 17 milioni
di Euro, segna una crescita rispetto al precedente esercizio pari quasi al 50%.
La combinazione di crescita del fatturato e controllo della dinamica dei costi operativi
ha pertanto consentito di migliorare questo importante indice di redditività della Società.
Nell’ambito della gestione finanziaria si segnala l’aumento degli oneri finanziari principalmente
in ragione degli interessi maturati sulla porzione di finanziamento attribuito a Roche Diagnostics
S.p.A. in seguito alla scissione del ramo di azienda. Si sottolinea peraltro che il buon andamento
del recupero crediti, abbinato alle operazioni di cessione pro-soluto, ha consentito di migliorare
la posizione debitoria (debiti per cash pooling) verso la consociata italiana con evidenti benefici
a livello di oneri finanziari.
Nel corso del 2003 la Società ha avuto un carico di imposte correnti pari a circa 1,9 milioni
di Euro (di cui IRAP Euro 1,8 milioni e la restante parte di IRPEG) ed imposte differite passive
di circa 5 milioni di Euro, principalmente riconducibili all’introduzione degli ammortamenti
anticipati in dichiarazione dei redditi.
Si rammenta, infine, che la Società ha deciso di aderire nuovamente al Condono Fiscale, così
come previsto dalla Legge n. 350 del 24 Dicembre 2003.
A fronte degli eventi sopra commentati il risultato netto dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre
2003 evidenzia un utile pari a 4.194 migliaia di Euro.
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Evoluzione prevedibile della gestione
Accanto alla perdurante necessità di ridurre i costi della Sanità, è sempre più forte la domanda
di salute da parte di pazienti e cittadini che dimostrano sempre maggiore interesse rispetto
all’offerta di prodotti e servizi anche grazie all’ausilio dei supporti forniti dall’informatica.
In questo contesto è possibile immaginare che continueranno, e si diffonderanno, tutte quelle
iniziative rivolte alla centralizzazione delle procedure di acquisto, anche a livello sub-regionale,
nelle quali la variabile prezzo è predominante sulla qualità.
Rispetto agli anni passati si può quindi prevedere una crescita del mercato un pò inferiore,
pari al 3-4%, composta da un 7-8% per il diabete e quasi nulla per il laboratorio.
Obiettivo di Roche Diagnostics S.p.A. continua ad essere quello di crescere a ritmi superiori
rispetto al mercato grazie a strategie, prodotti e servizi vincenti.
Due fenomeni rallenteranno la nostra crescita:
- la conclusione, a Marzo 2004, della distribuzione della linea di siringhe e penne per diabetici
da parte del nostro fornitore istituzionale che ha deciso, tra l’altro, di fare il suo ingresso
nel settore della misurazione della glicemia. Con lo scopo di limitare l’impatto economico
di questo fatto è stata ricercata e trovata un’alternativa locale che produrrà per conto nostro
siringhe e aghi per diabetici che verranno commercializzati con l’intento di sviluppare sinergie
ancora maggiori rispetto a quanto già fatto finora;
- la mancata disponibilità del test per l’Epatite C, che vede il proprietario del relativo brevetto
in una posizione di grande forza, non ci permette di sviluppare questo parametro sulla linea
Elecsys - Modular E, mettendo così Roche Diagnostics S.p.A. nella difficoltà di sfruttare
al meglio le opportunità del mercato della virologia, uno dei più importanti soprattutto
nel nostro Paese.
Per contro, un importante elemento di crescita sarà costituito dai prodotti ex Disetronic,
per i quali è previsto per il 2004 un fatturato raddoppiato rispetto all’anno precedente, nel quale
ha contribuito per soli 9 mesi. È previsto il lancio di nuovi prodotti nelle varie aree, in particolare
quella del Patient Care, dove accanto alla nuova linea di siringhe AccuFine, verranno lanciati
nuovi strumenti per la misurazione della glicemia per mantenere l’attuale leadership.
Anche nella linea ex Disetronic è previsto il lancio di un nuovo sistema Minitron che
ci consentirà di avvicinarci all’obiettivo finale del “pancreas artificiale”.
Per l’area del laboratorio, obiettivo principale è quello di consolidare i sistemi lanciati
di recente, sostenendoli con nuovi prodotti di impatto commerciale per ora limitato, ma con
grandi prospettive future, e certamente in grado di ribadire il nostro ruolo di fornitori
di “InformAzioni” per la salute.
Nelle restanti Aree di Business l’obiettivo principale sarà quello di ottimizzare le risorse
per mantenere un adeguato livello di profittabilità.
Per favorire questo sviluppo sono previsti importanti investimenti necessari a sostenere
una pressione competitiva sempre più forte e a cogliere al meglio l’opportunità di consolidare
il nostro ruolo di leader nel settore.
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Eventi successivi alla chiusura del bilancio
Ispezione dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Nel mese di Febbraio 2004 la Società ha provveduto, nei termini e secondo le modalità
previste dalla legge, ad eseguire il pagamento della sanzione comminata dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
Come già ampiamente descritto nell’apposito capitolo, pur ribadendo la propria estraneità
ai fatti e attivandosi affinché possa essere presentato ricorso al Consiglio di Stato contro
la sentenza del TAR del Lazio, l’Azienda ha ritenuto opportuno adempiere all’obbligo
del versamento della sanzione stessa.

Adempimenti relativi alla protezione
dei dati personali
La Società, quale Titolare dei trattamenti di dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", dichiara che sta
curando, anche tramite l’affidamento a consulenti esterni, l’adozione delle nuove misure minime
di sicurezza e l’aggiornamento di quelle già adottate e che tale adempimento verrà realizzato
entro il termine di legge, ad oggi individuato nel 30 Giugno 2004.

Altre Informazioni
Con riferimento al disposto dell’art. 2428 del Codice Civile, precisiamo inoltre quanto segue:
- la Società non possiede, né ha acquistato durante l’esercizio, azioni proprie o di società
controllanti;
- il capitale sociale è detenuto al 99,5% dalla società Roche Finanz AG e per lo 0,5%
dalla società Biopharm AG;
- i rapporti e le posizioni di debito e credito con società consociate sono chiaramente evidenziate
nel Bilancio e nella Nota Integrativa. I rapporti economici intrattenuti con le società del Gruppo
sono regolati contrattualmente a condizioni di mercato.
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Signori Azionisti,
dopo queste considerazioni sull’esercizio 2003, Vi invitiamo ad approvare
il Bilancio al 31.12.2003, proponendoVi:
- di destinare parte della Riserva Straordinaria a Riserva per Ammortamenti
Anticipati per un importo di Euro 13.549.086;
- di destinare a Riserva Straordinaria l’importo di Euro 3.129.981 quale utile
portato a nuovo lo scorso esercizio;
- di destinare il risultato dell’esercizio 2003 pari a Euro 4.193.933 nel seguente
modo:
- Riserva legale
Euro 209.697
- Utile a nuovo
Euro 3.984.236

L’Amministratore Delegato
Dr. Giuseppe Minola
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Stato patrimoniale attivo
A.

B.

31.12.2003

31.12.2002

-

-

951.757
42.292.595
41.250
43.285.602

1.017.966
3.316.842
449.448
4.784.256

168.036
64.172.796
645.791
64.986.623

150.594
68.430.381
751.757
69.332.732

11
11
511.887
511.887
511.898
108.784.123

11
11
623.487
623.487
623.498
74.740.486

22.195.898
22.195.898

23.192.828
23.192.828

220.164.053
656.144
8.454.525
229.274.722

215.077.556
1.730.366
2.672.926
219.480.848

523.691
8.760
532.451
252.003.071

3.256
5.976
9.232
242.682.908

36.015
36.015

23.817
23.817

360.823.209

317.447.211

CREDITI VERSO SOCI

IMMOBILIZZAZIONI
I.)
Immobilizzazioni immateriali
4.) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5.) Avviamento
7.) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II.)

Immobilizzazioni materiali
2.) Impianti e macchinario
3.) Attrezzature industriali e commerciali
4.) Altri beni
Totale immobilizzazioni materiali

III.)

Immobilizzazioni finanziarie
1.) Partecipazioni in:
d.) Altre imprese
2.) Crediti:
d.) Verso altri
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
C.

ATTIVO CIRCOLANTE
I.)
Rimanenze
4.) Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II.)

Crediti
1.) Verso clienti
3.) Verso imprese consociate
5.) Verso altri
Totale crediti

IV.)

Disponibilità liquide
1.) Depositi bancari e postali
3.) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D.

RATEI E RISCONTI
1.) Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
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Stato patrimoniale passivo
A.

B.

C.

D.

PATRIMONIO NETTO
I.)
Capitale
II.)
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III.) Riserve di rivalutazione
IV.) Riserva legale
V.)
Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI.) Riserve statutarie
VII.) Altre riserve
VIII.) Utili (perdite) portati a nuovo
IX.) Utili (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
FONDI PER RISCHI E ONERI
1.)
Fondi trattamento di quiescenza e obblighi simili
2.)
Fondi imposte
3.)
Altri
Totale fondi per rischi e oneri
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
1.)
Fondo TFR
Totale trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
DEBITI
5.)
Acconti
6.)
Debiti verso fornitori
9.)
Debiti verso imprese consociate
Esigibili entro 12 mesi

105.051.795

Esigibili oltre 12 mesi

134.000.000

11.) Debiti tributari
12.) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
13.) Altri debiti
Totale debiti
E.

RATEI E RISCONTI
1.)
Ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
CONTI D’ORDINE
Rischi
Debiti per fideiussioni
Beni di terzi
Totale conti d’ordine

31.12.2003

31.12.2002

18.060.000
1.074.561
22.635.196
3.129.981
4.193.933
49.093.671

18.060.000
909.825
11.543.998
5.438.801
3.294.717
39.247.341

882.486
5.174.544
409.686
6.466.716

753.982
3.274
4.080.088
4.837.344

10.485.919

10.170.574

10.485.919

10.170.574

1.600
8.053.946
239.051.795

9.548.195
211.006.217

30.804.695
1.142.430
15.504.846
294.559.312

34.799.258
1.076.176
6.588.676
263.018.522

217.591
217.591

173.430
173.430

360.823.209

317.447.211

64.715
11.469.130
1.640.450
13.174.295

67.270
11.022.640
41.189.990
52.279.900
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Conto economico
A.

B.

VALORE DELLA PRODUZIONE
1.)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2.)
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
5.)
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
6.)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7.)
Per servizi
8.)
Per godimento di beni di terzi
9.)
Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10.) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’att.circ.
13.) Altri accantonamenti
14.) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
DIFFERENZA TRA VALORE
E COSTI DELLA PRODUZIONE

C.

D.

E.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16.) Altri proventi finanziari
17.) Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18.) Rivalutazioni
19.) Svalutazioni
Rettifiche di valore di attività finanziarie
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20.) Proventi
a) Altri proventi straordinari
21.) Oneri
a) Altri oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22.) Imposte sul reddito dell’esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte differite
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO

31.12.2003

31.12.2002

315.778.400

292.563.707

(1.788.012)
2.303.596
316.293.984

(6.875.754)
3.278.915
288.966.868

194.069.562
32.063.951
2.047.709

180.090.186
29.961.568
6.681.470

20.662.000
6.582.254
1.624.972
464.879
2.838.454

19.775.715
6.185.984
1.636.302
255.533
2.843.381

4.828.362
24.816.215
1.123.393
163.349
7.417.100
298.702.200

1.928.302
20.371.072
1.081.430
4.080.000
2.217.033
277.107.976

17.591.784

11.858.892

1.482.417
(7.734.437)
(6.252.020)

818.027
(4.062.409)
(3.244.382)

-

-

55.471

-

(228.327)
(172.856)

(219.128)
(219.128)

11.166.908

8.395.382

(1.905.791)
(5.067.184)

(5.472.022)
371.357

4.193.933

3.294.717
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Rendiconto finanziario
A.

B.

C.

31.12.2003

31.12.2002

ATTIVITÀ OPERATIVE
Utile (perdita) d’esercizio
Ammortamenti
- Ammortamenti Imm. Immateriali
- Ammortamenti Imm. Materiali
(Plus) Minusvalenza alienazione cespiti
T.F.R. maturato nell’esercizio
T.F.R. pagato nell’esercizio
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri
- Variazione netta del fondo di quiescenza
- Variazione netta degli altri fondi
- Accant. (utilizzo) voci di origine tributaria
Flusso di cassa generato dalla Gestione Corrente

4.193.933
29.644.577
4.828.362
24.816.215
58.285
1.624.972
(1.309.627)
1.629.372
128.504
(3.670.402)
5.171.270
35.841.512

3.294.717
22.299.374
1.928.302
20.371.072
242.311
1.636.302
(1.051.730)
4.152.090
92.805
4.056.011
3.274
30.573.064

Variazioni nelle attività e passività correnti:
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Rimanenze
Crediti
Ratei e risconti attivi
Fornitori
Debiti diversi
Ratei e risconti passivi
Debiti tributari
Flusso di cassa generato dall’Attività Operativa

0
996.930
(9.793.874)
(12.198)
(1.494.249)
37.029.602
44.161
(3.994.563)
58.617.321

5.681.027
6.952.780
(33.491.154)
(18.704)
(2.843.347)
12.443.088
27.259
9.324.843
28.648.856

(21.003.626)
464.216
(43.318.689)
111.600

(27.407.956)
(242.311)
(1.078.058)
76.201

(63.746.499)

(28.652.124)

5.652.397

-

5.652.397

-

523.219

(3.269)

Cassa e banche all’inizio dell’esercizio

9.232

12.501

Cassa e banche alla fine dell’esercizio

532.451

9.232

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Valore di realizzo
Incrementi nelle attività immateriali
(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie
Flusso di cassa generato
dalle Attività di Investimento
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
- Assunzione (rimborso) di nuovi finanziamenti
Dividendi distribuiti
Altre variazioni nei conti di patrimonio netto
Flusso di cassa generato
dalle Attività di Finanziamento
Flusso di cassa Complessivo
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Struttura e contenuto del bilancio
Il presente Bilancio è volto a rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
in ottemperanza a quanto disposto nell’art. 2423 del Codice Civile. Il Bilancio è stato redatto
in conformità alla normativa del Codice Civile in tema di bilancio d’esercizio, ed è costituito
dallo stato patrimoniale (conforme allo schema previsto dagli articoli 2424 e 2424 bis del C.C.),
dal conto economico (conforme allo schema di cui agli articoli 2425 e 2425 bis del C.C.)
e dalla presente nota integrativa.
La Nota Integrativa intende fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione
dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile
e dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 127/1991 e variazioni successive. Inoltre, fornisce
tutte le informazioni ritenute complementari e necessarie a dare una rappresentazione veritiera
e corretta.
I criteri di redazione applicati sono determinati secondo i principi previsti dall’art. 2423 bis
del Codice Civile nel rispetto, in particolare, del principio della prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell’attività sociale.
Nella redazione non si sono configurate condizioni d’eccezione per operare deroghe ai principi
di valutazione previsti dalla legislazione vigente.
Il bilancio è espresso in Euro, arrotondati all’unità, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs.
n. 213/1998.
Tutti i prospetti della Nota Integrativa sono espressi in migliaia di Euro, eccetto dove altrimenti
indicato, nel rispetto della possibilità espressa dall’art. 16, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 213/1998.

Scissione ramo di azienda da Roche S.P.A.
Fino al 31 Dicembre 2002 Roche Diagnostics S.p.A. ha gestito il ramo d’azienda diagnostico,
affittato dal 1 Gennaio 1999 dalla consociata Roche S.p.A.. Con efficacia dalle ore 00.00 del giorno
1 Gennaio 2003, Roche S.p.A. ha trasferito a Roche Diagnostics S.p.A., mediante atto di scissione
sottoscritto in data 17 Dicembre 2002, l’intero ramo d’azienda destinato alla commercializzazione
di prodotti diagnostici inclusi i relativi reagenti e servizi. Sempre con la medesima efficacia,
si è risolto il contratto d’affitto di ramo d’azienda tra le due società. L’operazione si è posta
a conclusione di un processo iniziato nel 1998 con l’acquisizione di Boehringer Mannheim Italia
S.p.A. da parte di Roche S.p.A. che ha portato ad una progressiva separazione ed indipendenza
dei due rami di attività (diagnostico e farmaceutico) per meglio rispondere alle esigenze strategiche
ed organizzative imposte dal mercato.
Si precisa che, in seguito alla scissione, sono confluiti in Roche Diagnostics S.p.A., oltre
che i saldi resi per effetto della risoluzione del contratto di affitto, anche ulteriori saldi contabili
direttamente correlati al business diagnostico.
Il valore del patrimonio netto trasferito è pari a 5,7 milioni di Euro.
La restituzione del ramo d’azienda affittato è avvenuta sulla base dei valori contabili alla data
della restituzione stessa, determinati con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati per
la determinazione della situazione patrimoniale iniziale. La differenza tra netto affittato e netto
restituito è stata regolata in denaro.
Di seguito sono dettagliate le attività e le passività oggetto della risoluzione del contratto
di affitto nonché quelle relative alla scissione del ramo diagnostico.
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ATTIVITÀ
B.
IMMOBILIZZAZIONI
I.)
Immobilizzazioni immateriali
II.)
Immobilizzazioni materiali
III.) Immobilizzazioni finanziarie
C.

D.

Chiusura dell’affitto

Scissione

4.784
69.333
623

43.594
69.359
623

ATTIVO CIRCOLANTE
I.)
Rimanenze
II.)
Crediti
IV.) Disponibilità liquide

23.193
219.481
9

23.193
224.434
9

RATEI E RISCONTI
I.)
Ratei e Risconti attivi

24

24

317.447

361.236

Chiusura dell’affitto
-

Scissione
5.652

FONDI PER RISCHI E ONERI
1.)
Fondo trattamento di quiescenza
ed obblighi simili
2.)
Fondi imposte
3.)
Altri

754
3
4.080

754
3
4.330

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

10.171

10.171

9.548
211.007
34.799

9.548
288.141
34.799

1.076
6.589

1.076
6.589

173

173

278.200

361.236

Totale Attività

PASSIVITÀ
A.
PATRIMONIO NETTO
B.

C.

D.

E.

DEBITI
6.)
Debiti verso fornitori
9.)
Debiti verso consociate
11.) Debiti tributari
12.) Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
13.) Altri debiti
RATEI E RISCONTI
1.)
Ratei e Risconti passivi
Totale Passività e patrimonio netto
CREDITO PER RIENTRO RAMO D’AZIENDA
Il credito per rientro del ramo d’azienda
è determinato come segue:
Debito originario per ramo d’azienda trasferito
Variazione del ramo d’azienda
Credito per rientro ramo

39.247

(57.057)
96.304
39.247
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Si evidenzia che le due società presentano analoghe compagini sociali, ovvero gli azionisti
partecipano al Capitale Sociale di ambedue le società nelle stesse proporzioni, e per tale ragione
non si è provveduto né all’emissione ed assegnazione di nuove azioni, né ad operazioni
di concambio.

Acquisto partecipazione Disetronic Medical System S.R.L.
e successiva fusione per incorporazione
In data 16 Luglio 2003 si è perfezionato l’acquisto delle quote della società Disetronic Medical
Systems S.r.l. (di seguito Disetronic) e con atto di fusione datato 11 Dicembre 2003 è stata portata
a compimento la fusione per incorporazione in Roche Diagnostics S.p.A. con effetto civilistico
e fiscale retrodatato al 1 Aprile 2003. La data dell’operazione trova giustificazione sulla base
della chiusura del bilancio di Disetronic al 31 Marzo 2003.
L’acquisizione della partecipazione, avvenuta per complessivi CHF 5.700 mila pari ad Euro
3.673 mila, e la successiva incorporazione si collocano all’interno della più ampia operazione
di acquisizione del Gruppo Disetronic da parte del Gruppo Roche.
L’operazione di fusione a livello locale ha generato un disavanzo pari ad Euro 3.585 mila come
descritto nel paragrafo relativo alle “Immobilizzazioni Immateriali”.
Va rilevato che l’incorporazione di Disetronic, società leader nel settore della commercializzazione
di microinfusori per il dosaggio dell’insulina, offre al Gruppo Roche la possibilità di liberare
importanti sinergie e, in particolare, di avviare l’innovativo progetto di creazione del cosiddetto
“pancreas artificiale”.
Si espone di seguito una sintesi dei dati di Disetronic al 31 Marzo 2003 (i dati sono esposti
in migliaia di Euro).
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B.
IMMOBILIZZAZIONI
I.)
Immobilizzazioni immateriali
II.)
Immobilizzazioni materiali
C.

D.

ATTIVO CIRCOLANTE
I.)
Rimanenze
II.)
Crediti
Crediti verso clienti
Altri crediti
IV.) Disponibilità liquide

31/03/2003
11
146

791
2.180
2.058
122
215

RATEI E RISCONTI
I.)
Ratei e Risconti attivi

4

Totale Attivo

3.347

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A.
PATRIMONIO NETTO
C.

D.

E.

88

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
6.)
Debiti verso fornitori
9.)
Debiti verso consociate
11.) Debiti tributari
12.) Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
13.) Altri debiti
RATEI E RISCONTI
1.)
Ratei e Risconti passivi
Totale Passivo e patrimonio netto

34
3.210
353
2.610
129
31
87

15
3.347

Nota integrativa

28

Ispezione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Nell’arco del 2003 si sono registrati ulteriori sviluppi riguardanti il procedimento che
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva avviato nel 2001.
Il procedimento fa riferimento ad una pretesa violazione dell’art. 2 della Legge n. 287/90 di
alcune aziende, operanti nel settore della commercializzazione dei test per il monitoraggio della
glicemia, tra le quali Roche Diagnostics S.p.A., e dell’associazione di categoria Assobiomedica.
A conclusione di tale procedimento, in data 30 Aprile 2003, l’Autorità aveva irrogato a tutte
le aziende coinvolte una sanzione amministrativa che, per Roche Diagnostics S.p.A., risultava
pari ad Euro 9 milioni. In data 15 Luglio 2003, la Società ha presentato ricorso contro
il provvedimento al TAR del Lazio contestando l’iter logico-argomentativo della sentenza,
nonché il metodo di calcolo applicato per la determinazione della sanzione. Nel mese
di Dicembre 2003 la Prima Sezione del TAR del Lazio ha respinto il ricorso di tutte le aziende,
inclusa Roche Diagnostics S.p.A. Nel bilancio al 31 Dicembre 2003 la Società ha provveduto a
rilevare l’intero debito, pari a 9 milioni di Euro. Inoltre, nel mese di Febbraio 2004 è stata pagata
la sanzione irrogata e, sulla base del convincimento circa la correttezza del proprio operato e così
dell’infondatezza della misura sanzionatoria applicata dall’Autorità, la Società ha parallelamente
dato mandato ai propri legali di presentare un ulteriore ricorso presso il Consiglio di Stato al fine
di ottenere una revisione del procedimento.

Rapporti con società del gruppo
Al 31 Dicembre 2003 il Capitale Sociale di Roche Diagnostics S.p.A. è posseduto per il 99,5%
da Roche Finanz AG (Svizzera) e per lo 0,5% dalla Biopharm AG (Svizzera), entrambe
appartenenti al Gruppo Roche.
I rapporti di carattere commerciale di maggior rilevanza sono intrattenuti principalmente
con Roche Diagnostics International Ltd (Svizzera) ed in misura inferiore con Roche Diagnostics
GmbH (Germania), entrambe facenti parte del Gruppo Roche e classificate come Società
Consociate, ai fini del presente Bilancio.
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Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio al 31 Dicembre 2003, in osservanza
dell'art. 2426 del Codice Civile, non si discostano da quelli adottati nei precedenti esercizi.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo d’acquisto al netto degli ammortamenti determinati in misura costante
con riguardo alla residua possibilità d’utilizzazione delle singole immobilizzazioni.
La voce Avviamento è stata iscritta nei limiti del costo per esso sostenuto.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo d’acquisto o di costruzione, al netto degli ammortamenti.
Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota
ragionevolmente imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono ammortizzate sistematicamente, sulla base di aliquote determinate
in relazione alla prevista vita utile economico/tecnica dei beni e alla loro residua possibilità
d’utilizzo nei processi aziendali. Le aliquote applicate, invariate rispetto all’esercizio precedente,
trovano corrispondenza nei coefficienti d’ammortamento previsti nelle tabelle ministeriali, di cui
al D.M. 31.12.1988, ritenute rappresentative del normale periodo di deperimento dei beni.
Per le immobilizzazioni entrate in funzione nel corso dell'anno, l’aliquota d’ammortamento
è ridotta alla metà, così come espressamente previsto dalla normativa vigente.
I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria sono addebitati integralmente
al conto economico come oneri del periodo, mentre i costi di manutenzione che incrementano
il valore e l’efficienza dei beni sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e sottoposti
ad ammortamento secondo le aliquote applicate agli stessi.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono iscritte al costo d’acquisto. Il costo viene ridotto per perdite durevoli
di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto delle perdite e non siano prevedibili,
nell’immediato futuro, utili d’entità tale da assorbirle.

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo d’acquisto o di fabbricazione,
comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento
del mercato. Il metodo di costo adottato è quello del costo medio ponderato.
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità d’utilizzo
o di realizzo.

Crediti in valuta locale
I crediti sono esposti al presunto valore di realizzo. Il valore nominale dei crediti è diminuito
dall’apposito fondo svalutazione, che riflette la previsione di ricuperabilità degli stessi.
I crediti verso clienti includono i crediti per interessi di mora, integralmente rettificati da uno
specifico fondo rischi, in conformità a quanto previsto dall’art. 71, comma 6 del TUIR (DPR
n. 917/86).

Disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro effettivo importo.
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Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, determinate
in conformità al principio della competenza economica e temporale.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa
o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura del periodo non sono determinabili l’ammontare
o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la prudenziale stima dei suddetti rischi
e oneri fatta sulla base degli elementi a conoscenza.

Debiti in valuta locale
Sono iscritti al loro valore nominale.

Crediti e debiti in valuta estera
I crediti e i debiti in valuta estera sono espressi in Euro in base al cambio vigente all’atto
della loro formazione; le differenze cambio, realizzate alla data di incasso e di pagamento,
sono iscritte nel conto economico.
A fine esercizio i crediti e debiti in valuta estera sono adeguati al cambio corrente alla data
di chiusura dell’esercizio; conseguentemente le eventuali differenze cambio maturate sono
iscritte nel conto economico.

Trattamento di Fine Rapporto
Il debito per trattamento di fine rapporto (di seguito TFR) è stanziato per coprire l’intera
passività maturata nei confronti dei dipendenti, in conformità alle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti.

Ricavi e costi
Sono esposti secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei ratei
e risconti ad essi inerenti. I ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento
del trasferimento della proprietà che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione
dei beni. I costi sono riconosciuti per competenza sulla base della loro correlazione con i ricavi
dell’esercizio.
I ricavi e i costi di natura finanziaria vengono imputati in base alla competenza temporale.
I ricavi e proventi ed i costi ed oneri sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni
e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e con
le prestazioni dei servizi.

Imposte correnti
Sono state calcolate in conformità ad una prudente previsione degli oneri di imposte
da assolvere in applicazione alla vigente normativa fiscale. Il debito per imposte è esposto al netto
degli acconti versati ed è incluso nella voce “Debiti tributari”.
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Imposte anticipate e differite
In conformità al principio della competenza economica e alla luce di quanto esposto
nel Principio Contabile n. 25 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri
(di seguito CNDCeR), nel presente Bilancio sono state recepite le imposte differite sulle differenze
temporanee tra risultato di periodo ed imponibile fiscale calcolate utilizzando un'aliquota
ritenuta rappresentativa del futuro carico fiscale.
In conformità con quanto disposto dai Principi Contabili del CNDCeR le “passività per
imposte differite passive” non vengono contabilizzate qualora esistano “scarse probabilità” che
il debito insorga, mentre le “attività per imposte anticipate” vengono contabilizzate solo
in presenza di “ragionevole certezza” di ottenere in futuro imponibili fiscali che possano
consentirne il recupero.

Rischi impegni e garanzie
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note
esplicative e a fronte di essi sono effettuati appositi accantonamenti.
I rischi, per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, sono descritti nella Nota
Integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i principi contabili di
riferimento.
Non si tiene conto dei rischi di natura remota.
Si informa che sono state effettuate alcune riclassifiche di Voci di Bilancio per maggiore
chiarezza e aderenza ai dettati del D.Lgs. n. 127/1991 e successive variazioni. Si è provveduto,
conseguentemente, a riclassificare anche le corrispondenti voci del Bilancio dell’esercizio
precedente, al fine di rendere le informazioni omogenee e comparabili.
Si rammenta che nelle tabelle di seguito riportate la voce “scissione” fa riferimento all’apporto
da scissione del ramo di azienda diagnostico trasferito da Roche S.p.A. a Roche Diagnostics
S.p.A., mentre la voce “fusione” fa riferimento all’apporto da fusione per incorporazione
di Disetronic Medical Systems S.r.l. al 1 Aprile 2003.
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Commento alle principali voci
dell’attivo dello stato patrimoniale
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Immateriali
Di seguito viene riportato il dettaglio suddiviso per tipologia relativo alle Immobilizzazioni
Immateriali che partecipano al processo produttivo dell’impresa e la cui utilità non si esaurisce in
un solo esercizio.
Costi di Impianto
ed ampliamento

Costo storico
Saldo all' 01.01.2003
Scissione
Fusione
Incrementi
Decrementi
Riclassifiche
Saldo 31.12.2003
F.do Ammortamento
Saldo all' 01.01.2003
Ammortamenti
Decrementi
Riclassifiche
Saldo 31.12.2003
Valore Netto

Concessioni,
licenze, marchi

Avviamento

Altre

Totale Immobil.
Immateriali

89
89

3.573
7
908
4.488

4.738
38.810
3.585
47.133

1.285
4
15
1.304

9.685
38.810
11
4.508
53.014

(89)
(89)
0

(2.555)
(981)
(3.536)
952

(1.421)
(3.420)
(4.841)
42.292

(836)
(427)
(1.263)
41

(4.901)
(4.828)
(9.729)
43.285

Le variazioni più significative rispetto all’esercizio precedente sono riferite alle operazioni
straordinarie effettuate nel corso del 2003 e già commentate nei relativi paragrafi della presente
Nota Integrativa.
Si rileva che per effetto della scissione del ramo di azienda diagnostico da Roche S.p.A.
è stato trasferito un importo pari a Euro 51.745 mila, ammortizzato per Euro 12.935 mila,
corrispondente ad un valore netto di Euro 38.810 mila a titolo di avviamento generato
dall’acquisto e conseguente fusione della BBR Holding S.p.A. avvenuta nel 1998. L’ammortamento
viene effettuato in 20 anni e la quota a carico dell’esercizio risulta pari a Euro 2.587 mila.
L’altra variazione in aumento sulla voce “Avviamento” è riconducibile all’operazione di fusione
con Disetronic. L’operazione di acquisto della partecipazione ha comportato per l’incorporante,
nel mese di Settembre, un esborso pari a Euro 3.673 mila. Il valore della partecipazione iscritto a
bilancio è stato in seguito annullato contro Patrimonio Netto della società incorporata alla data
del 31 Marzo 2003, pari ad Euro 88 mila, dando così luogo ad un disavanzo di fusione pari a Euro
3.585 mila. Detto valore è stato interamente imputato ad avviamento e, con il consenso del
Collegio Sindacale, è stato iscritto tra le “Immobilizzazioni Immateriali”. Allo stato attuale si ritiene
che le prospettive di vendita e le sinergie che verranno liberate in seguito alla fusione per
incorporazione garantiscano la recuperabilità del valore iscritto a bilancio. Tale plusvalore viene
ammortizzato a quote costanti in 10 anni, periodo nel quale si reputa possano manifestarsi i
benefici economici derivanti dall’acquisizione. La quota di ammortamento a carico dell’esercizio
risulta pertanto pari a Euro 359 mila.
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Il saldo iniziale della voce “Avviamento” rappresenta il disavanzo generato nell’anno 2000
derivante dall’operazione di fusione con la società AVL Medical Instruments S.r.l. pari a Euro 4.738
mila. Detto valore è stato interamente attribuito ad Avviamento e, con il consenso del Collegio
Sindacale, è stato iscritto fra le “Immobilizzazioni Immateriali”. Tale plusvalore, a tutto oggi si ritiene
congruo e recuperabile e viene ammortizzato a quote costanti in 10 anni. La quota di ammortamento
a carico dell’esercizio risulta pari a circa Euro 473 mila.
La voce “Costi d’impianto ed ampliamento” è relativa agli oneri sostenuti per la costituzione
e la trasformazione della Società, come da verbale d’Assemblea Straordinaria del 21 luglio 1998.
Tali costi risultano interamente ammortizzati.
L’incremento della voce “Concessioni, licenze e marchi” si riferisce principalmente all’acquisto
di software di interfacciamento comunemente commercializzato con gli strumenti diagnostici.
Nella voce “Altre” sono ricompresi anche i costi di capitalizzazione del sistema informativo
aziendale SAP entrato in funzione nel 2001 ed ammortizzato, al 31 dicembre 2003, per circa
Euro 830 mila. Tali costi vengono ammortizzati in tre anni.

Immobilizzazioni Materiali
Le Immobilizzazioni Materiali sono costituite da beni di uso durevole impiegati nell’attività
caratteristica dell’impresa il cui saldo al 31 Dicembre 2003 ammonta a Euro 64.987 mila.
Viene di seguito dato il dettaglio della movimentazione avvenuta nel corso dell'esercizio:

Costo storico
Saldo all' 01.01.2003
Scissione
Fusione
Incrementi
Decrementi
Saldo 31.12.2003
F.do Ammortamento
Saldo all' 01.01.2003
Scissione
Fusione
Ammortamenti
Decrementi
Saldo 31.12.2003
Valore Netto

Impianti
e Macchinari

Attrezzature Industriali
e Commerciali

Altri Beni

Totale Immobil.
Materiali

195
42
237

113.643
78.061
117
20.591
(13.422)
198.990

1.907
91
370
(62)
2.306

115.745
78.061
208
21.003
(13.484)
201.533

(44)
(25)
(69)
168

(45.213)
(78.035)
(32)
(24.288)
12.751
(134.817)
64.173

(1.155)
(29)
(503)
27
(1.660)
646

(46.412)
(78.035)
(61)
(24.816)
12.778
(136.546)
64.987

Le principali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio hanno riguardato le seguenti voci:
- “Attrezzature industriali e commerciali”: l’incremento è da attribuire principalmente alle due
operazioni straordinarie effettuate nel corso del 2003, ovvero alla scissione del ramo di azienda
da Roche S.p.A. a seguito della quale sono stati trasferiti cespiti per Euro 78.061 mila,
ammortizzati per Euro 78.035 mila e, in misura marginale, alla fusione per incorporazione
di Disetronic per un valore netto di Euro 85 mila. Va aggiunto a tali valori l’effetto del normale
incremento dovuto all’acquisizione ed al successivo piazzamento di strumenti diagnostici
connessi allo sviluppo del business dell’azienda pari ad Euro 20.591 mila. Tali strumenti, come
consuetudine del settore in cui la Società opera, sono stati concessi in uso a clienti. Si segnalano
alcune dismissioni, di valore netto contenuto, effettuate in base alla attività di rinnovamento
del parco cespiti aziendali.
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- “Altri beni”: la variazione in aumento di Euro 370 mila è relativa principalmente all’acquisto
di macchine elettroniche d’ufficio; anche in questo caso si evidenzia l’apporto della fusione
con Disetronic pari ad un valore netto di Euro 62 mila principalmente da imputare alla
categoria “mobili e arredi” e “macchine elettroniche”.

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti imputati nel periodo, calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili,
ammontano a Euro 24.816 mila e sono stati determinati applicando, su base annuale, le aliquote
ritenute rappresentative della vita utile residua delle suddette immobilizzazioni.
Di seguito sono elencate le aliquote annue d’ammortamento utilizzate, rimaste invariate
rispetto all’esercizio precedente:

Categorie
Impianti generici
Impianti specifici
Mobili e arredi
Automezzi
Macchine elettroniche
Veicoli interni
Apparecchiature

Aliquota
10,0%
12,0%
12,0%
25,0%
20,0%
20,0%
20,0%

Nota integrativa

35

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti verso altri
La voce in oggetto ammonta a Euro 512 mila (Euro 623 mila al 31 Dicembre 2002)
ed è composta dalla voce “Crediti d’imposta TFR”, che rappresenta l’acconto versato per le ritenute
sul TFR, secondo la Legge n. 140/97. La diminuzione rispetto all’esercizio precedente è dovuta
agli utilizzi del credito d’imposta sia per il versamento delle ritenute effettuate sul TFR liquidato
sia, a titolo di compensazione, per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni
TFR (come previsto dall’art. 11 del D.L. 47/2000).

Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze di magazzino rappresentano i beni destinati alla commercializzazione
nell’ambito della gestione caratteristica dell’impresa e sono relative alle giacenze finali di merci
e prodotti.
Per maggiore chiarezza e correttezza di rappresentazione, di seguito ne viene data
la ripartizione tra le varie categorie rilevate.
La voce in oggetto è così composta:

Reagenti
Strumenti e disposable
Ricambi
Merce in viaggio
Totale
F.do obsolescenza
magazzino
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2002

Apporto
da fusione

Movimentazione
netta di magazzino

Saldo
31.12.2003

14.261
6.514
3.976
28
24.779

791
791

(934)
(484)
(509)
33
(1.894)

13.327
6.821
3.467
61
23.676

(1.586)
23.193

791

106
(1.788)

(1.480)
22.196

I reagenti, ovvero i principi necessari per lo svolgimento delle analisi mediante l’utilizzo degli
strumenti diagnostici, rappresentano la principale fornitura commerciale ai clienti e sono
valutati con il criterio del costo medio di acquisto.
Gli strumenti diagnostici, inclusi nella presente voce e destinati alla commercializzazione,
sono valutati al loro costo medio d’acquisto. In questa categoria si sottolinea l’apporto generato
dalla fusione con Disetronic pari ad Euro 791 mila.
I ricambi rappresentano la dotazione necessaria per poter effettuare interventi di riparazione
e manutenzione sul parco strumenti in essere.
Alla data del 31 Dicembre 2003 il valore delle merci in viaggio incluso nel saldo delle
rimanenze finali è pari a Euro 61 mila.
Il saldo della voce “Rimanenze”, soprattutto per le categorie Reagenti e Ricambi, si è decrementato rispetto all’esercizio precedente grazie agli effetti di un continuo miglioramento delle
previsioni di acquisto e di vendita, nonché all’efficienza della gestione logistica in generale.
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La valorizzazione delle rimanenze è rettificata da apposito Fondo Obsolescenza Magazzino,
di cui viene riportata di seguito la movimentazione dell’anno 2003.
Saldo al 31.12.2002
Utilizzo
Accantonamento
Saldo al 31.12.2003

1.586
(1.092)
986
1.480

L’importo rappresenta una ragionevole stima dell’onere derivante dal rischio di obsolescenza
in capo alla Società dovuto al deprezzamento fisico e tecnologico dei prodotti.
L’utilizzo del fondo di circa Euro 1.092 mila è diretta conseguenza delle inevitabili
distruzioni, avvenute nel corso del 2003, di prodotti che non possedevano più i requisiti
di commercializzazione.

Crediti
Crediti verso clienti
Il saldo della voce in oggetto ammonta ad Euro 220.164 mila ed è stato esposto
al presumibile valore di realizzo, come risulta dalla seguente tabella:

Crediti commerciali
Fondo sval. Crediti
Crediti per interessi di mora
F.do sval. Crediti interessi di mora
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2003

Saldo
31.12.2002

Variazione

%

222.795
(2.631)
10.060
(10.060)
220.164

216.501
(1.423)
7.815
(7.815)
215.078

6.294
(1.208)
2.245
(2.245)
5.086

3%
85%
29%
29%
2%

I “Crediti commerciali” derivano da normali operazioni di vendita. Tali rapporti sono
principalmente intrattenuti con clienti ospedalieri nazionali e sono esigibili entro l’esercizio successivo.
Si sottolinea che per effetto della scissione del ramo di azienda diagnostico di Roche S.p.A.
sono stati trasferiti alla data del 1 Gennaio 2003 Euro 4.953 mila a Roche Diagnostics S.p.A., al
netto del relativo fondo svalutazione crediti; inoltre per effetto della fusione per incorporazione
di Disetronic, sono stati acquisiti al 1 Aprile 2003 Euro 2.058 mila di crediti commerciali.
Il residuo al 31 Dicembre 2003 ammonta ad Euro 482 mila, per lo più riferiti a clienti privati.
L’incremento dell’esposizione verso clienti, pari al 3%, si confronta con una crescita del fatturato
pari a circa l’8%. Il conseguente miglioramento del tasso di rotazione dei crediti è da ricondurre
agli ottimi risultati ottenuti nella gestione degli incassi. Hanno sicuramente contribuito a tale
risultato le operazioni di cessione di credito pro-soluto effettuate nel 2003 per un valore
complessivo di circa Euro 40 milioni (di cui Euro 2,5 milioni relativi a crediti di Disetronic), oltre
che ad alcune proficue transazioni avvenute con enti pubblici ed organismi regionali, che hanno
consentito di incassare un importo pari a Euro 29 milioni.
A fronte delle cessioni pro-soluto è stato sostenuto un onere finanziario per un valore di circa
Euro 1,4 milioni.
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Di seguito è evidenziata l’incidenza delle varie tipologie di clientela sul totale dei crediti:

Tipologia clienti

Ospedali
(ASL, Ospedali, Case di cura, Università, altri)
Farmacie
Grossisti e Rivenditori
Laboratori d’analisi
Altri

Incidenza %
31.12.2003

Incidenza %
31.12.2002

86.0
4,7
5,6
2,1
1,6
100

87,1
5,1
4,5
2,2
1,1
100

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo e rettificati da apposito fondo che tiene
conto delle possibili perdite future dovute ad inesigibilità già manifesta o prevedibile.
Riportiamo di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti:
Saldo al 31.12.2002
Scissione
Utilizzi
Accantonamenti
Saldo al 31.12.2003

1.423
271
(186)
1.123
2.631

L’accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti è stato calcolato in applicazione della
normativa fiscale vigente. Si evidenzia pertanto che il saldo del Fondo al 31 Dicembre 2003
così determinato eccede di un importo pari a Euro 252 mila la consistenza del fondo necessaria
per coprire gli effettivi rischi di inesigibilità. Nel caso in cui la Società non avesse optato
per l’applicazione della normativa fiscale, il Patrimonio Netto avrebbe registrato un incremento
di Euro 166 mila e parallelamente l’utile di esercizio sarebbe stato superiore di Euro 639 mila,
al netto dell’effetto fiscale.
La voce “Crediti per interessi di mora” è totalmente rettificata da uno specifico fondo rischi
in conformità a quanto previsto dall’art. 71, sesto comma, del TUIR (DPR n. 917/86). Tenuto
conto delle difficoltà di realizzo e per il principio della prudenza, il loro effetto sul risultato della
Società viene rilevato al momento dell’incasso.
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Crediti verso imprese consociate
Al 31 Dicembre 2003 i crediti derivanti da rapporti intrattenuti con le consociate presentano
un saldo pari a Euro 656 mila così composto:

Roche S.p.A. - Italia
Roche Diagnostics GmbH - Germany
Roche Diagnostics - Thailand
Roche Diagnostics SL - Spain
Roche Diagnostics - USA
Roche Diagnostics - Austria
Disetronic AG - Svizzera
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2003

Saldo
31.12.2002

Variazione

%

469
124
40
7
16
656

1.211
286
89
24
108
12
1.730

(742)
(162)
(89)
16
(108)
(5)
16
(1.074)

-61%
-57%
-100%
67%
-100%
-42%
-62%

Il saldo dei crediti nei confronti delle consociate è principalmente determinato da rapporti
commerciali. Il forte decremento fatto registrare rispetto al 2002, pari al 62%, è principalmente
da imputare ad un miglioramento della gestione degli incassi tra le società del Gruppo.
Si evidenzia che al 31 Dicembre 2003 è presente un saldo pari ad Euro 16 mila relativo all’apporto
della fusione di Disetronic.

Altri crediti
La voce “Altri crediti” ammonta a Euro 8.455 mila ed è così composta:

Anticipi a fornitori
Crediti per imposte anticipate
Crediti per imposte sul reddito
Crediti verso personale
Altri
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2003

Saldo
31.12.2002

Variazione

%

428
1.173
6.303
299
252
8.455

496
984
344
849
2.673

(68)
189
6.303
(45)
(597)
5.782

-14%
19%
-13%
-70%
216%

Gli “Anticipi a fornitori” fanno riferimento ad importi liquidati a titolo di anticipo
o di acconti per servizi da rendere nel corso del prossimo esercizio. I servizi in oggetto sono
relativi principalmente a spese generate dalle normali attività di sviluppo dell’area marketing.
In ottemperanza al Principio Contabile n. 25 del CNDCeR la Società rileva per competenza
l’effetto fiscale derivante dalle differenze temporanee tra risultato civilistico ed imponibile fiscale.
Il credito per imposte differite è originato da tali differenze e viene calcolato sulla base dell’aliquota
fiscale prevista per i prossimi esercizi. L’ammontare in Bilancio al 31 Dicembre 2003 è pari ad
Euro 1.173 mila determinato principalmente dalla contabilizzazione di fondi tassati e dalle riprese
fiscali relative alle spese di rappresentanza.
Si rammenta che per effetto della scissione del ramo diagnostico da Roche S.p.A. è stato passato
un saldo pari ad Euro 85 mila a titolo di imposte anticipate.
La voce “Crediti per imposte sul reddito” si riferisce alla rilevazione del credito generatosi
dalla differenza tra acconti di imposta versati, pari a Euro 8.209 mila, ed il debito dell’esercizio
pari a Euro 1.906 mila. Si sottolinea che per effetto degli ammortamenti anticipati (trattati
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esclusivamente in dichiarazione dei redditi, come raccomandato dal Principio Contabile n. 25 del
CNDCeR) si è ottenuto un risparmio fiscale pari a Euro 5.183 mila. Si rimanda al paragrafo
“Debiti tributari” per ulteriori approfondimenti.
I “Crediti verso il personale” si riferiscono essenzialmente a fondi spese (Euro 257 mila).
La voce “Altri” è relativa principalmente al credito vantato nei confronti dell’INAIL a fronte
di pagamenti anticipati di contributi obbligatori.

Disponibilità liquide
Il saldo di Euro 532 mila è costituito da disponibilità verso gli Istituti Bancari, generate
nell’ambito della gestione aziendale e da contante e valori di cassa, come risulta dal seguente prospetto:

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2003

Saldo
31.12.2002

Variazione

%

523
9
532

3
6
9

520
3
523

17333%
50%
5811%

L’ammontare delle disponibilità liquide risulta incrementato rispetto all’anno scorso ed include
Euro 488 mila relativi alle somme depositate sul conto corrente, non gestito in Cash Pooling,
della società incorporata Disetronic al 31 Dicembre 2003. Si rammenta infatti che già a partire
dall’esercizio 2000, per i conti correnti accesi in Roche Diagnostics S.p.A., è stata realizzata una
gestione accentrata della liquidità. L’obiettivo è quello di ottimizzare a livello di Gruppo i saldi
di conto corrente, minimizzando i costi di finanziamento e massimizzando il rendimento
degli impieghi di liquidità.
La tecnica di accentramento (detta “Cash Pooling”) prevede che sulla società accentrante
(Roche S.p.A.) confluiscano i saldi di conto corrente della società accentrata (Roche Diagnostics S.p.A.).
Nella contabilità della società accentrata, i conti contabili aperti a recepire i saldi di conto
corrente, vengono quindi “azzerati” con contropartita credito o debito verso la società accentrante.
Alla data del 31 Dicembre 2003 nella voce “Debiti verso imprese consociate” sono infatti presenti
Euro 52.898 mila quale debito finanziario verso Roche S.p.A..
Tutti i rapporti di debito/credito sono a carattere oneroso e remunerati a tassi di mercato.

Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Il saldo della voce “Ratei e risconti attivi” al 31 Dicembre 2003 risulta così composto:

Ratei attivi
Risconti attivi
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2003

Saldo
31.12.2002

Variazione

%

36
36

5
19
24

(5)
17
12

-100%
89%
50%

La voce di Bilancio ammonta a Euro 36 mila. L’incremento di Euro 12 mila rispetto all’anno
precedente è costituito, in pratica, da Risconti Attivi su fideiussioni richieste dalla Società
e rilasciate dagli Istituti Bancari al fine di poter partecipare a gare di appalto per la fornitura
di prodotti e servizi diagnostici alle strutture sanitarie pubbliche.
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Commento alle principali voci
del passivo dello stato patrimoniale
Patrimonio netto
La movimentazione delle voci che compongono il Patrimonio Netto è fornita nel seguente
prospetto:
Saldo
al 31.12.2002

Altre variazioni
di patrimonio
Netto

Destinazione
del risultato
d’esercizio

Utile
(Perdita)
Esercizio

Saldo
al 31.12.2003

18.060
910

-

165

-

18.060
1.075

11.091

-

-

-

-

Capitale Sociale
Riserva Legale
Altre riserve
- Riserva Straordinaria
- Altre

Utili/(Perdite) a nuovo
Utili/(Perdite) dell’esercizio
Totale a bilancio

11.544
11.544
-

5.439
5.652

22.635
16.983
5.652

5.439

(5.439)

3.130

-

3.130

3.295
39.248

5.652

(3.295)
-

4.194
4.194

4.194
49.094

Al 31 Dicembre 2003 il Capitale Sociale, suddiviso in 3.500.000 azioni del valore nominale
di Euro 5,16 cadauna, ammonta a Euro 18.060.000 e risulta interamente versato.
La movimentazione dell’esercizio delle voci di Patrimonio Netto è legata alla destinazione
dell’Utile d’esercizio 2002, come da delibera dell’Assemblea Ordinaria di approvazione
del Bilancio tenutasi in data 26 Giugno 2003.
- a Riserva Legale per Euro 165 mila,
- a Utili portati a nuovo per Euro 3.130 mila.
Sulla base di quanto deliberato dalla stessa Assemblea Ordinaria del 26 Giugno 2003, sono
stati destinati a Riserva Straordinaria gli Utili portati a nuovo formatisi negli esercizi precedenti
e presenti in Bilancio al 31 Dicembre 2002 per un importo pari a Euro 5.439 mila.
La voce “Altre riserve” include le poste di Patrimonio Netto trasferito da Roche S.p.A. a Roche
Diagnostics S.p.A. in seguito alla scissione del ramo di azienda diagnostico, più ampiamente
descritto nel paragrafo “Scissione di ramo di azienda da Roche S.p.A.” della presente
Nota Integrativa.
Si precisa che, in base all’art. 105 del DPR n. 917/86, concorrono alla formazione del ‘Canestro A’
(o credito d’imposta ordinario) imposte effettive per Euro 9.038 mila, di cui Euro 5.557 mila
acquisite per effetto della scissione del ramo di azienda, e alla formazione del “Canestro B”
(o credito di imposta limitato) imposte virtuali per Euro 8.552 mila di cui Euro 401 mila relative
alla scissione.
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Fondi per rischi ed oneri
Il saldo della voce “Fondi Rischi ed Oneri” al 31 Dicembre 2003 risulta essere composto
come segue:

Fondo Trattamento
di Quiescenza
ed Oblighi simili
Fondo imposte differite
Altri fondi
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2002

Scissione

Accantonamenti

Utilizzi
e scioglimento

Saldo
31.12.2003

754
3
4.080
4.837

250
250

144
5.175
163
5.482

(16)
(3)
(4.083)
(4.102)

882
5.175
410
6.467

Il saldo della voce “Fondo Trattamento Quiescenza ed Obblighi simili” rappresenta l’indennità
maturata da corrispondere agli agenti in caso di cessazione del rapporto d’agenzia.
A seguito dell’evoluzione della controversia con l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato già descritta nei paragrafi precedenti, ed in particolare della conferma dell’importo
della sanzione in conseguenza dell’esito del ricorso presentato al TAR e rigettato nel mese
di Dicembre 2003, la Società ha deciso di rilevare a debito l’intero importo della sanzione irrogata,
pari a 9 milioni di Euro.
La Società ha inoltre rivisto la classificazione del costo connesso alla sanzione e, ai fini di una
rappresentazione più aderente alla natura dell’onere in oggetto, ha rilasciato il fondo rischi
accantonato al 31 Dicembre 2002 ed ha rilevato l’intero importo, al netto dell’utilizzo del fondo,
tra gli oneri diversi di gestione.
Per una più chiara comparabilità delle voci di conto economico, anche l’accantonamento
al fondo rischi rilevato al 31 Dicembre 2002 tra gli oneri straordinari è stato riclassificato tra
i costi della produzione nella voce “Altri accantonamenti”.
L’ incremento della voce “Fondo imposte differite” è dato dall’introduzione degli ammortamenti
anticipati calcolati sugli acquisti di Immobilizzazioni Materiali effettuati negli esercizi dal 2001
al 2003. Come previsto dal Principio Contabile n. 25 del CNDCeR, si è deciso di imputare
gli ammortamenti esclusivamente in dichiarazione dei redditi, senza così alterare il risultato
economico dell’esercizio, e di stanziare imposte differite passive di competenza dell’esercizio,
che si renderanno esigibili in futuro.
Si precisa inoltre che in seguito alla scissione del ramo di attività diagnostico da Roche S.p.A.
è stato trasferito un fondo pari a Euro 250 mila a fronte di contenziosi che, alla data del 31
Dicembre 2003, risultano ancora in fase di definizione.
A seguito della fusione con Disetronic sono infine stati stanziati tra gli “altri fondi”
Euro 39 mila a fronte di oneri di ristrutturazione.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La voce riflette il debito nei confronti di tutti i dipendenti, in conformità alla legislazione
vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. Il saldo tiene conto sia degli accantonamenti maturati
nell’esercizio sia degli utilizzi avvenuti nel corso dell’anno.
La movimentazione nel corso dell'esercizio è stata la seguente:
TFR
Saldo al 31.12.2002
10.171
Fusione
34
Quota maturata nell’esercizio
1.625
Utilizzi
(1.344)
Saldo al 31.12.2003
10.486
Gli utilizzi del fondo TFR nell’esercizio si riferiscono a indennità liquidate a dipendenti
dimissionari, ad anticipazioni di TFR erogate a favore dei dipendenti oltre che a versamenti diretti
a specifici fondi di previdenza complementare (Fonchim e Previndai).
Si rammenta che per effetto della fusione per incorporazione di Disetronic è stato trasferito
un fondo TFR pari ad Euro 34 mila.

Debiti
Debiti verso fornitori
Il saldo è così composto:

Fornitori nazionali
Fornitori esteri
Fatture da ricevere
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2003

Saldo
31.12.2002

Variazione

%

5.159
36
2.859
8.054

6.475
265
2.808
9.548

(1.316)
(229)
51
(1.494)

-20%
-86%
2%
-16%

I debiti in oggetto si riferiscono principalmente alla fornitura di prestazioni di servizi
nell’ambito della normale attività della Società e sono espressi in valuta locale. Si precisa inoltre
che i saldi sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo.
Si evidenzia che il volume di acquisto di prodotti o servizi effettuato localmente risulta comunque
di dimensioni contenute rispetto a quanto acquistato dal Gruppo come più avanti specificato
nel paragrafo “Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo”.
Per effetto della fusione per incorporazione di Disetronic sono stati acquisiti Euro 353 mila
a titolo di “Debiti verso fornitori” che nel corso dell’esercizio sono stati progressivamente saldati
ed al 31 Dicembre 2003 ammontano ad Euro 5 mila.
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Debiti verso imprese consociate
Il saldo della voce risulta così composto:

Debiti commerciali
verso consociate
Debiti finanziari
verso consociate
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2003

Saldo
31.12.2002

Variazione

%

51.180

66.886

(15.706)

-23%

187.872

144.120

43.752

30%

239.052

211.006

28.046

13%

I “Debiti commerciali verso consociate” sono principalmente rappresentati da forniture
di prodotti (reagenti, strumenti e parti di ricambio) destinati alla commercializzazione
sul mercato italiano.
I “Debiti finanziari verso consociate” comprendono la quota parte di finanziamento (pari
ad Euro 134 milioni) attribuita da Roche S.p.A. alla Roche Diagnostics S.p.A. in seguito alla
scissione del ramo di azienda (come più ampiamente descritto nel paragrafo “Scissione del ramo
di azienda” della presente Nota Integrativa) nonché i relativi debiti per interessi determinati sulla
base dei tassi di mercato e pari a Euro 974 mila ed i debiti nei confronti di Roche S.p.A. per
“Cash Pooling”, pari a Euro 52.898 mila. Si rimanda al paragrafo relativo alle “Disponibilità
Liquide” per maggiori dettagli sulla procedura di “Cash Pooling”.
L’incremento delle posizioni debitorie verso società Consociate è direttamente connesso
all’aumento dei debiti finanziari sopra evidenziato e risulta parzialmente compensato dalla
riduzione dei debiti commerciali, dovuta ai pagamenti effettuati. Si rammenta che in data
1 Aprile 2003 l’apporto da fusione di Disetronic risultava pari a Euro 2.610 mila.
Di seguito è riportato il dettaglio dei saldi, nelle diverse valute, della voce “Debiti verso
consociate”.

Roche S.p.A. - Italia
Roche Diagnostics GmbH - Austria
Roche Diagnostics International Ltd - Svizzera
Roche Diagnostics GmbH - Germania
F. Hoffmann La Roche Ltd - Svizzera
Totale a bilancio

EUR
EUR
EUR
EUR
CHF

Ammontare
in valuta

Controvalore
in migliaia di Euro

189.393.509,22
5.025,00
45.171.163,26
4.410.240,90
112.128,00

189.394
5
45.171
4.410
72
239.052

I debiti in valuta al 31 Dicembre 2003 sono stati convertiti al cambio effettivo della data
di chiusura dell’esercizio; si rileva inoltre che Euro 134 milioni sono esigibili oltre l’esercizio
successivo.
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Debiti tributari
La composizione della voce è la seguente:

Debiti per IVA a esigibilità differita
Debiti per IVA
Debiti per ritenute d’acconto
Debiti tributari per Condono
Debiti per imposte sul reddito
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2003

Saldo
31.12.2002

Variazione

%

28.507
1.354
716
228
30.805

28.447
1.926
605
219
3.602
34.799

60
(572)
111
9
(3.602)
(3.994)

0%
-30%
18%
4%
-100%
-11%

Il “Debito per I.V.A. ad esigibilità differita” si riferisce all’imposta applicata su fatture emesse
nei confronti degli enti pubblici il cui versamento è sospeso fino all’incasso del credito stesso.
La sostanziale stabilità della voce in analisi è da ricondurre principalmente al buon andamento
degli incassi dei crediti.
La voce “Debiti per ritenute d’acconto” comprende le ritenute IRPEF effettuate sui redditi
di lavoro dipendente e autonomo a titolo d’acconto.
La variazione della voce “Debiti per imposte sul reddito” è prevalentemente da ricondurre
all’effetto sul carico delle imposte dell’esercizio del trattamento degli ammortamenti anticipati,
che hanno consentito un risparmio pari a Euro 5.183 mila in termini di minori imposte correnti,
oltre che dal trattamento degli “Oneri diversi di gestione”, per il quale si rimanda al relativo
capitolo del Conto Economico. Da questo consegue che il saldo tra acconti versati pari ad Euro
8.209 mila (calcolati con il metodo storico, basato sulle imposte dell’esercizio precedente)
ed il debito maturato nel corso dell’esercizio pari a Euro 1.906 mila ha generato un credito per
imposte sul reddito, che è stato classificato tra le voci del paragrafo “Altri crediti” al quale
si rimanda.
La Legge n. 350 del 24 Dicembre 2003 ha previsto la possibilità di aderire ad una definizione
agevolata dei rapporti fiscali relativi agli esercizi ancora accertabili (“Condono fiscale”).
La Società ha deciso di aderire nella modalità della definizione automatica dell’esercizio
pregresso (“Condono Tombale”) con la quale ha definito l’anno 2002 ai soli fini delle Imposte
Dirette (per un importo pari a Euro 218 mila); ha inoltre deciso di presentare la Dichiarazione
Integrativa Semplice ai fini delle Imposte Indirette generatesi dall’attività commerciale della sola
Roche Diagnostics S.p.A. con riferimento all’anno 2002 ( per un importo pari a Euro 4 mila),
mentre per quanto concerne le Imposte Indirette generatesi dall’attività di Disetronic, sempre
relative al 2002, la Società ha optato per la loro definizione automatica, ovvero “Condono
Tombale” (per un importo pari a Euro 6 mila).
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Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Il saldo della voce in oggetto viene di seguito dettagliato e riguarda i contributi dovuti
per le quote a carico della Società, degli agenti e dei dipendenti su salari e stipendi
di Dicembre e tredicesima mensilità.

Debiti verso INPS
Debiti FONCHIM
Debiti verso ENASARCO
Debiti verso ex INPDAI
Debiti PREVINDAI
Debiti UNISALUTE
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2003

Saldo
31.12.2002

Variazione

%

984
78
66
14
1.142

896
75
55
35
11
4
1.076

88
3
11
(35)
3
(4)
66

10%
4%
20%
-100%
27%
-100%
6%

Saldo
31.12.2003

Saldo
31.12.2002

Variazione

%

6.283
9.222
15.505

6.437
152
6.589

(154)
9.070
8.916

-2%
5967%
135%

Altri debiti
Al 31 Dicembre 2003 il saldo è costituito come segue:

Debiti verso dipendenti
Altri
Totale a bilancio

La voce “Debiti verso Dipendenti” comprende: i premi e bonus da erogare ai dipendenti,
le ferie maturate e non godute, la quota di quattordicesima mensilità di competenza dell’esercizio
ed infine altri debiti verso il personale legati a conguagli di retribuzione da erogare.
Il forte incremento della voce “Altri” è dovuto alla rilevazione del debito della sanzione
Antitrust, pari a Euro 9 milioni come già ampiamente commentato nell’introduzione della
presente Nota Integrativa; inoltre, la voce risente anche dell’effetto della fusione di Disetronic
pari a Euro 151 mila.

Ratei e risconti
La composizione delle voci risulta essere la seguente:

Risconti passivi
Ratei passivi
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2003

Saldo
31.12.2002

Variazione

%

165
53
218

99
74
173

66
(21)
45

67%
-28%
26%

I Risconti Passivi sono connessi esclusivamente ai contratti attivi di forniture di prodotti
e servizi aperti a cavallo dell’esercizio, mentre i Ratei Passivi sono riferiti alla quota di competenza
del 2003 delle polizze assicurative stipulate dall’Azienda. Si rammenta che a seguito della fusione
per incorporazione con Disetronic sono stati trasferiti Euro 21 mila a titolo di risconti sui ricavi
connessi alle vendite di servizi di assistenza.
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Conti d’ordine

Rischi
Trattamento di fine rapporto sui
contratti di solidarietà
Garanzie prestate
Fidejussioni a favore di terzi
Impegni
Apparecchi diagnostici conto affitto
Canoni di leasing residui
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2003

Saldo
31.12.2002

Variazione

%

65

67

(2)

-3%

11.469

11.023

446

4%

1.640
13.174

39.920
1.270
52.280

(39.920)
370
(39.106)

-100%
29%
-75%

Il trattamento di fine rapporto sui contratti di solidarietà rappresenta il residuo della
maturazione del debito TFR relativo alla riduzione di orario, da corrispondere ai dipendenti,
con diritto di rivalsa sull’INPS.
Le garanzie prestate a favore di terzi si riferiscono a fideiussioni rese a banche, richieste da enti
pubblici a garanzia di forniture aggiudicate alla Società.
A seguito della scissione del ramo di azienda diagnostico (si rimanda al capitolo “Scissione
del ramo di azienda”) i beni oggetto del contratto di affitto sono stati trasferiti a Roche
Diagnostics S.p.A. che ne è di fatto diventata proprietaria.
I canoni di leasing rappresentano il valore complessivo delle rate da corrispondere a società
di leasing prevalentemente per la locazione di automezzi.
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Commento alle principali voci
del conto economico
Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi per vendite e prestazioni, pari a Euro 315.778 mila, registrano una crescita pari all’8%
rispetto all’anno precedente. La composizione delle vendite viene dettagliata nella tabella di seguito:
Anno 2003

Anno 2002

Variazione

%

142.611
98.527

134.461
87.380

8.150
11.147

6%
13%

Vendite a terzi
Diagnostica Tradizionale
Patient Care
- Patient Monitoring
- Infusion Systems

95.716
2.811

87.380
-

Biologia Molecolare
Near Patient Testing
Applied Science
Sconti e abbuoni

53.179
14.326
6.911
(35)
315.519

47.980
15.086
7.054
(28)
291.933

5.199
(760)
(143)
(7)
23.586

11%
-5%
-2%
25%
8%

Vendite a consociate
Totale a bilancio

259
315.778

631
292.564

(372)
23.214

-59%
8%

Come più ampiamente descritto nella Relazione sulla Gestione, l'andamento delle vendite
per l'anno 2003 ha registrato miglioramenti rispetto all'anno 2002, in particolar modo nei settori
della Biologia Molecolare, della Diagnostica Tradizionale e del Patient Care, che ha potuto
beneficiare anche dell’importante apporto della linea Infusion Systems acquisita in seguito alla
fusione per incorporazione di Disetronic.
Si precisa inoltre che tutte le vendite ad altre società appartenenti al Gruppo, principalmente
Roche Diagnostics GmbH (Germania), avvengono a condizioni di mercato.

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
La voce in oggetto al 31 Dicembre 2003 rettifica il valore della produzione, la variazione delle
rimanenze, pari a Euro 1.788 mila, è generata dalla differenza tra rimanenze finali ed iniziali
di strumenti, reagenti e parti di ricambio ed include l’effetto dell’adeguamento del fondo
obsolescenza di magazzino. Nella tabella di seguito viene riportata la composizione della voce
al 31 Dicembre 2003:
Reagenti
Strumenti
Ricambi
Merce in viaggio
Adeguamento fondo
obsolescenza
Totale a bilancio

Anno 2003
(934)
(484)
(509)
33
106
(1.788)

Il forte decremento fatto registrare rispetto al 2002 è soprattutto da attribuire ad una sempre
migliore gestione del magazzino e delle scorte. Va ricordato inoltre che la gestione del business
di Disetronic ha generato una riduzione delle scorte pari a Euro 530 mila.
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Altri ricavi e proventi
La voce è così composta:

Altri ricavi e proventi
Rimborsi da Consociate
Ricavi per servizi resi a Consociate
Totale a bilancio

Anno
2003

Anno
2002

Variazione

%

907
1.149
248
2.304

1.756
1.387
136
3.279

(849)
(238)
112
(975)

-48%
-17%
82%
-30%

Nella voce “Altri ricavi e proventi” sono compresi: proventi diversi relativi a recuperi di spese
sostenute dalla Società e trattenute dalla stessa ai dipendenti e plusvalenze per l’alienazione
di cespiti generate dalla normale attività di mantenimento ed ammodernamento del parco cespiti
aziendale per Euro 434 mila; tale importo include inoltre altri rimborsi di spese legali e notarili
sostenute per la partecipazione alle gare di appalto per servizi di fornitura e riaddebitati a clienti
oltre che sopravvenienze attive, legate alla gestione ordinaria dell’attività aziendale.
La voce “Rimborsi da consociate” è relativa ai rimborsi ricevuti dalla Roche Diagnostics
International Ltd (Svizzera) connessi alla distruzione di prodotti non più commercializzabili,
a cui si devono aggiungere altre cessioni di parti di ricambio in garanzia.
I “Ricavi per servizi resi a consociate” si riferiscono ad alcuni servizi logistici e di stoccaggio
svolti dalla Società a favore di Roche S.p.A..

Costi della produzione
I costi della produzione al 31 Dicembre 2003, pari a Euro 298.702 mila, sono relativi alle voci
di seguito dettagliate.

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
La voce accoglie tutti gli acquisti di prodotti finiti e relativi materiali necessari per
la conduzione dell’attività operativa della Società.
Il dettaglio risulta essere il seguente:

Prodotti finiti
Materiale di consumo
Totale a bilancio

Anno
2003
193.708
362
194.070

Anno
2002
179.752
338
180.090

Variazione

%

13.956
24
13.980

8%
7%
8%

Relativamente ai costi dell’esercizio 2003 si è registrato un incremento di circa l’8% sugli
acquisti di prodotti finiti destinati alla commercializzazione. Tale incremento è direttamente
proporzionale al trend di crescita del fatturato (pari a +8%) ed ha risentito anche di un’attenta
politica di ottimizzazione nella gestione delle scorte. Si evidenzia che un importo pari ad Euro
1.276 mila del totale degli acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo si è generato
in forza della fusione con Disetronic, come già ampiamente illustrato nella parte iniziale della
presente Nota Integrativa.
Gli acquisti da società del Gruppo, principalmente da Roche Diagnostics International Ltd
(Svizzera), sono effettuati a prezzi di mercato e rappresentano circa il 90% del totale.
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Per servizi
La voce in oggetto risulta così dettagliata:

Spese generali
Spese di propaganda e vendita
Manutenzione e riparazioni
Depositi e trasporti
Assicurazioni
Totale a bilancio

Anno
2003

Anno
2002

Variazione

%

12.223
10.393
6.583
2.783
82
32.064

10.796
10.376
5.949
2.795
46
29.962

1.427
17
634
(12)
36
2.102

13%
0%
11%
0%
78%
7%

La voce “Spese generali” include:
- Euro 2.156 mila per servizi societari di varia natura forniti dal personale appartenente
alla consociata Roche S.p.A. nell’ambito di una ottimizzazione delle sinergie aziendali
e regolamentato da un apposito contratto di servizi;
- Euro 3.700 mila sostenute per spese di viaggio, trasferte e rimborsi chilometrici riconosciuti
ai dipendenti;
- Euro 1.238 mila per spese di consulenze legali e tecniche di tipo professionale
per l’espletamento della operatività aziendale;
- Euro 353 mila per i servizi resi dalla società di factoring che, come già ricordato nel paragrafo
sui crediti, si occupa della gestione di parte del credito della Roche Diagnostics S.p.A.;
- Euro 958 mila per spese postali e telefoniche inclusi i costi per i francobolli,
per le raccomandate, per i telegrammi e per tutti i servizi resi dagli uffici postali o enti
che svolgono servizi di recapito della corrispondenza.
I restanti Euro 3.818 mila sono da imputare a servizi diversi quali: servizio di ristorante
interno, prestazioni varie di terzi, quote associative e altre spese amministrative generali.
Si rammenta che alla composizione di questa voce hanno concorso Euro 183 mila derivanti
dall’attività di Disetronic.
La voce “Spese di propaganda e vendita” include:
- Euro 4.286 mila relativi alle provvigioni maturate dagli agenti dedicati alla promozione
e conclusione dei contratti di vendita;
- Euro 5.066 mila per spese finalizzate allo sviluppo e mantenimento del marchio e del nome
della Società, alla diffusione e propaganda di nuovi strumenti ed apparecchiature, nonché
al sostenimento e promozione di manifestazioni volte alla diffusione di informazioni
ed aggiornamenti scientifici per gli operatori del settore diagnostico;
- Euro 1.041 mila per altri costi di marketing residuali rispetto alle voci precedenti, come
ad esempio spese sostenute per l’attività di “training” ai clienti per l’utilizzo degli strumenti
diagnostici.
Si rammenta che hanno concorso a formare il saldo di questa voce Euro 205 mila da imputare
a Disetronic e dovuti principalmente al compenso riconosciuto agli agenti.
La voce “Manutenzioni e riparazioni” si riferisce ai costi delle riparazioni effettuate
su strumenti ed apparecchiature di proprietà della Società e su autovetture in noleggio.
Nella voce “Depositi e trasporti” sono compresi Euro 1.638 mila per spese di deposito
e stoccaggio di merce della Società presso terzi e Euro 1.145 mila relativi ai costi di spedizione.
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Per godimento di beni di terzi
La voce in oggetto risulta così dettagliata:

Affitto ramo di Azienda
Noleggio autovetture
Altre locazioni
Totale a bilancio

Anno
2003

Anno
2002

Variazione

%

1.443
605
2.048

5.164
1.211
306
6.681

(5.164)
232
299
(4.633)

-100%
19%
98%
-69%

La voce “Affitto ramo di azienda” faceva riferimento al canone d’affitto addebitato
annualmente dalla consociata Roche S.p.A.. Si sottolinea che, essendosi concluso il contratto
di affitto di ramo di azienda con decorrenza 1 Gennaio 2003, nulla è più dovuto a titolo di canone.
Il saldo della voce “Noleggio autovetture” si è incrementato nel corso dell’esercizio sia per
il normale ampliamento del parco auto, sia per effetto della fusione per incorporazione
con Disetronic (per un importo pari a Euro 82 mila)
La voce “Altre locazioni” è riferita al costo sostenuto per l’acquisizione delle licenze
per i programmi informatici.

Per il personale
La voce “Costi per il Personale” fa riferimento ai costi ed agli oneri sostenuti dalla Società
per il personale dipendente a titolo di emolumenti, di contributi ed altri accantonamenti,
come meglio dettagliato nella tabella di seguito riportata:

Salari e Stipendi
Oneri Sociali
Accantonamento TFR
Trattamento di quiescenza e simili
Varie
Totale

Anno
2003

Anno
2002

Variazione

%

20.662
6.582
1.625
465
2.838
32.172

19.776
6.186
1.636
256
2.843
30.697

886
396
(11)
209
(5)
1.475

4%
6%
-1%
82%
0%
5%

Il generale incremento della voce in analisi è strettamente correlato sia al positivo trend
di crescita che sta attraversando la Società, sia agli aumenti contrattuali delle retribuzioni.
Si sottolinea inoltre che l’importo in analisi è comprensivo di Euro 610 mila relativi alla fusione
per incorporazione di Disetronic.
La voce “Varie” è riferita ai costi sostenuti dalla Società per le assicurazioni relative a personale
dipendente, nonché al riaddebito del servizio fornito dalla Roche S.p.A. relativo alla gestione
del personale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2427 Codice Civile, di seguito si evidenzia
il numero medio di dipendenti ripartito per categoria:

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale

Anno
2003

Anno
2002

Variazioni

10
439
12
461

10
438
13
461

1
(1)
-
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Oneri diversi di gestione
La voce “Oneri diversi di gestione” si compone come segue:

I.V.A. su autofatture
Oneri diversi
Minusvalenze alienazione cespiti
Imposte e tasse diverse
Totale a bilancio

Anno
2003

Anno
2002

Variazione

%

1.104
5.654
492
167
7.417

1.159
656
299
103
2.217

(55)
4.998
193
64
5.200

-5%
762%
65%
62%
235%

L’I.V.A. su autofatture rappresenta il costo indeducibile connesso all’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto relativamente all’emissione di autofatture per servizi acquistati
dalle consociate estere e per cessioni gratuite di alcuni prodotti a clienti, in conformità alla
prassi del settore in cui opera Roche Diagnostics S.p.A..
L’incremento della voce “Oneri diversi” si riferisce principalmente alla rilevazione
del costo connesso alla sanzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Con riferimento alla classificazione del costo, rivista per meglio riflettere la natura dell’onere
e l’inerenza con la attività operativa della Società, si rimanda a quanto già descritto al paragrafo
“Fondi per rischi ed oneri”. La voce include inoltre una componente di sopravvenienze passive
relative a transazioni di carattere ordinario non prevedibili negli esercizi precedenti ed Euro 136
mila derivanti dall’attività dell’incorporata Disetronic.
La voce “Minusvalenze alienazione cespiti” è dovuta alla normale attività di ammodernamento
del parco cespiti aziendale; concorrono a formare tale importo Euro 21 mila derivanti
dall’alienazione di cespiti Disetronic.
La voce “Imposte e tasse diverse” è prevalentemente imputabile agli addebiti, pari a Euro 100
mila, per l’acquisto di marche da bollo, per pratiche presso il Ministero della Salute e alle altre
imposte indeducibili relative alla gestione ordinaria della Società, oltre che ad un apporto
da fusione pari ad Euro 33 mila.

Proventi e oneri finanziari
Altri proventi finanziari
La voce “Altri proventi finanziari” comprende:

Interessi attivi
Utili di cambio realizzati
Totale a bilancio

Anno
2003

Anno
2002

Variazione

%

1.477
5
1.482

814
4
818

663
1
664

81%
25%
81%

Grazie ad una sempre più efficiente ed attenta attività di gestione del credito, è stato registrato,
nel corso del 2003, un consistente incremento nei proventi relativi agli interessi attivi di mora.
Gli “Interessi attivi” si riferiscono agli interessi attivi di mora incassati nel corso dell’esercizio
e maturati sulle quote di credito verso clienti, in particolar modo verso enti pubblici, che hanno
ritardato ad effettuare i pagamenti.
Gli “Utili di cambio realizzati” sono relativi alle differenze positive registrate nell’ambito
delle transazioni commerciali in valuta estera che si sono perfezionate nel corso dell’esercizio.
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Interessi e altri oneri finanziari
Di seguito viene dato il dettaglio delle voce “Interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi passivi consociate
Interessi passivi bancari
Perdite di cambio realizzate
Commissioni finanziarie
operazioni pro-soluto
Scioglimento Fondo Rischi su cambi
Totale a bilancio

Anno
2003

Anno
2002

Variazione

%

6.320
5
11

3.528
10

2.792
5
1

79%
10%

1.398
7.734

548
(24)
4.062

850
24
3.672

155%
-100%
90%

Gli “Interessi passivi da società consociate” sono relativi al debito nei confronti di Roche
S.p.A. generatosi a fronte del finanziamento intercompany trasferito in seguito alla scissione
(per Euro 3.589 mila) oltre che alle operazioni per la gestione di tesoreria accentrata (per Euro
2.731 mila); per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “Debiti verso Consociate”.
Tali interessi sono calcolati su base contrattuale e con aliquote che rispecchiano le condizioni
di mercato.
La generale stabilità delle perdite su cambio realizzate è sostanzialmente da imputare al fatto
che Roche Diagnostics S.p.A. opera prevalentemente in Euro.

Proventi ed oneri straordinari
Gli oneri straordinari, pari ad Euro 228 mila, sono interamente relativi al costo
per l’adesione al Condono Fiscale; per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo relativo
ai “Debiti Tributari”. Non sono presenti minusvalenze da alienazione cespiti di carattere
straordinario.

Imposte sul reddito dell’esercizio
La voce “Imposte sul reddito dell’esercizio” è composta dalle imposte correnti, ovvero l’IRPEG
per Euro 153 mila e l’IRAP per Euro 1.753 mila, e dalle imposte differite passive pari
a Euro 5.067 mila.
L’incremento della voce “Imposte Differite” è principalmente riconducibile alle Imposte
Differite passive determinate sugli ammortamenti anticipati così come previsto dal Principio
Contabile n. 25 del CNDCeR e, parallelamente, si segnala una variazione in diminuzione
delle Imposte Correnti.
Si sottolinea inoltre che la Società, nel corso dell’esercizio 2003, ha beneficiato della Dual
Income Tax (DIT) ex D.Lgs. n. 466/1997, integrato dal DL 209/2002.

Compensi ad amministratori e sindaci
In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 16 del Codice Civile si evidenzia
che tra le spese per prestazioni di servizi sono compresi i compensi dei Sindaci, per complessivi
Euro 38 mila. Non è stato invece corrisposto alcun compenso agli Amministratori di Roche
Diagnostics S.p.A..
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Considerazioni conclusive
La presente Nota Integrativa, così come l’intero Bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
Società. L’esposizione dei valori, richiesta dall’art. 2427 del Codice Civile, è stata elaborata
in conformità al principio di chiarezza.
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa,
è conforme alle scritture contabili.

p. il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
Dr. Giuseppe Minola
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Signori Azionisti,
Vi diamo atto che il progetto del bilancio al 31 dicembre 2003 unitamente alla nota
integrativa, ai prospetti ed allegati di dettaglio, ed alla relazione del Consiglio
di Amministrazione riguardante l'andamento della gestione ed i risultati economici
conseguiti nell’esercizio, ci sono stati comunicati nei termini legali per predisporre
la presente relazione.
Il bilancio evidenzia un utile di Euro 4.193.933 e si riassume nei seguenti dati:
Situazione Patrimoniale

Attivo
Passivo
Patrimonio netto
Utile dell’anno
Totale passivo e Netto

Euro

360.823.209
311.729.538
44.899.738
4.193.933
360.823.209

I conti d’ordine ammontano a Euro. 13.174.295
Conto Economico

A. Valore della produzione
B. Costi della produzione
Differenza fra Valore della
Produzione e costi della
Produzione
C. Proventi e oneri finanziari
D. Rettifiche di valore
di attività finanziarie
E. Proventi e oneri
straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Correnti
Differite
Utile dell'esercizio

Euro

316.293.984
298.702.200

17.591.784
(6.252.020)
0
(172.856)
11.166.908
(1.905.791)
(5.067.184)
4.193.933
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Principi di comportamento
L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio
Sindacale raccomandati dal C.N.D.C. e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento
alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio interpretate ed integrate
dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti
e dei Ragionieri.

Principi di redazione del bilancio
Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame appare conforme alle risultanze contabili
della società, risultano seguite le norme, di cui agli articoli 2423 C.C. e seguenti, introdotte
con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; in particolare si rileva che:
- sono state rispettate le strutture previste dal codice civile per lo stato patrimoniale
e per il conto economico rispettivamente all'articolo 2424 e all'articolo 2425 C.C., esponendo
in maniera comparativa i dati dell'esercizio precedente;
- nella redazione del bilancio gli amministratori non hanno derogato alle norme di legge,
ai sensi dell'articolo 2423 C.C.;
- sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'articolo 2423-bis C.C., ed in particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- fra i crediti verso altri risultano essenzialmente compresi: crediti per imposte anticipate,
crediti verso il personale ed Anticipi a fornitori;
- sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
previste dall'articolo 2424 bis C.C.;
- i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando
il disposto dell'articolo 2425 bis C.C.;
- non sono state effettuate compensazioni di partite;
- la nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto previsto dall'articolo 2427 C.C.;
- la relazione sulla gestione fornisce le informazioni richieste dall'articolo 2428 C.C. e quelle
richieste da altre norme di legge nonché altre che si rilevano opportune per rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della società.

Criteri di valutazione
La valutazione delle poste di bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione
dell'articolo 2426 C.C., in base a quanto indicato nella nota integrativa.
In particolare:
- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in base al costo effettivamente sostenuto
dedotti gli ammortamenti effettuati;
- le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo storico ridotto degli ammortamenti
effettuati;
- i crediti verso clienti sono iscritti in base al prevedibile valore di realizzo;
- le rimanenze di prodotti finiti e merci sono valutate in base al costo dei fattori produttivi
direttamente impiegati;
- il fondo rischi e oneri è stato stanziato sulla base dei rischi connessi ad eventi probabili
per un attendibile importo stimato.
Consenso per l'iscrizione della voce avviamento.
Ai sensi dell'articolo 2426 C.C., punto 6, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso
all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale della voce avviamento nei limiti del costo per
esso sostenuto.
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Ispezioni e verifiche
I sindaci attestano che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche
periodiche disposte dall'articolo 2403 C.C., durante le quali si è potuta verificare la corretta
tenuta della contabilità, degli altri libri sociali, dei registri fiscalmente obbligatori, nonché
il rispetto della legge e dell'Atto Costitutivo. Si è inoltre potuto verificare il corretto e tempestivo
adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi
dovuti ad enti previdenziali e la presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali. Diamo infine
atto che sulle voci del bilancio presentato alla Vostra attenzione sono stati effettuati i controlli
necessari per addivenire ad un giudizio finale, secondo quanto stabilito dai principi
di comportamento emanati dalla CNDC. Tali controlli hanno interessato tra gli altri l'esigibilità
dei crediti, la quantificazione dei ratei e risconti attivi e passivi e le immobilizzazioni materiali.

Giudizio sul bilancio d'esercizio
Il Collegio Sindacale, considerati i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che il bilancio
d'esercizio sopra menzionato, corredato dalla relazione sulla gestione, rappresenti la situazione
patrimoniale e il risultato economico della società ROCHE DIAGNOSTICS SPA al 31.12.2003
secondo una corretta applicazione delle norme di legge, e pertanto riteniamo che l'Assemblea
possa procedere all’approvazione del bilancio così come formulato, unitamente alla destinazione
a Riserva Straordinaria dell'utile portato a nuovo del precedente esercizio e la destinazione
del risultato dell’esercizio a Riserva legale e a Utili a nuovo, proposti dal Consiglio
di Amministrazione.
Milano, 26 marzo 2004

I Sindaci
Dr. Giuseppe Deiure
Dr. Roberto Colussi
Dr. Antonio Ortolani
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Il giorno 26 aprile 2004, alle ore 9:15, l’Assemblea Ordinaria dei soci della società
ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. all’unanimità
delibera
a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, ratificando in tutto l’attività
svolta dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale;
b) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione
e di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2003;
c) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare parte della
Riserva Straordinaria a Riserva per Ammortamenti anticipati per l’importo di _ 13.549.086;
di destinare a Riserva Straordinaria l’importo di _ 3.129.981 portato a nuovo lo scorso esercizio;
di ripartire l’utile netto di _ 4.193.933 conseguito nell’esercizio in esame come segue:
Riserva Legale
Utile portato a nuovo

_ 209.697
_ 3.984.236

Il Segretario
Avv. Matteo Cimenti

Il Presidente
Dott. Giuseppe Minola
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