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Relazione sulla gestione
Signori Azionisti,
la Vostra Società ha chiuso l’esercizio 2011 con un fatturato pari a oltre 441 milioni di
Euro, ed un risultato operativo pari a quasi 18 milioni di Euro. Questi risultati, che
confermano la leadership di Roche Diagnostics nel mercato della diagnostica in vitro,
acquistano maggiore rilevanza, se letti alla luce della forte crisi economica alla quale si
sta assistendo.
___________________________________________________________________________

Quadro economico di riferimento ed andamento del mercato

L’anno 2011 è stato segnato da avvenimenti che hanno impattato fortemente sugli
equilibri economici e politici a livello internazionale. Si ricorda il terremoto di marzo che
ha devastato il Giappone e soprattutto la centrale nucleare di Fukushima, fatto che ha
imposto a tutte le nazioni di rivedere i propri piani di sviluppo delle energie atomiche; il
continuo declino dell’economia del vecchio continente, che ha visto peggiorare
drasticamente il dissesto della Grecia ed ha trascinato sull’orlo del baratro anche altre
nazioni quali la Spagna, il Portogallo e l’Italia stessa. Non meno rilevanti, per
comprendere gli sviluppi macroeconomici, sono state le rivolte sparse in tutto il Medio
Oriente, che hanno portato alla definizione di nuovi assetti politici. L’ultimo trimestre è
stato invece caratterizzato da un costante attacco speculativo all’area dell’Euro, che ha
portato al downgrade di diverse nazioni ed istituti di credito.
Tutto questo ha inciso in maniera determinante sulle economie dei Paesi avanzati. Le
prospettive di crescita sono state ridimensionate, incrementando l’instabilità dei mercati
finanziari. Instabilità che ha interessato prevalentemente i titoli di stato di diversi Paesi del
vecchio continente, con pesanti ricadute sul sistema bancario. Per la prima volta i
Governi si trovano a far fronte ad una crisi economica mondiale di proporzioni non
prevedibili. La lentezza nella reazione e nella predisposizione di manovre correttive ha
alimentato i dubbi degli operatori circa l’adeguatezza degli strumenti utilizzati.
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L’Italia ha risentito in misura molto elevata di questa involuzione economica, soprattutto
per effetto dell’elevato livello del debito pubblico. Il PIL è rimasto praticamente uguale a
quello dell’anno scorso, mentre l’inflazione è salita fino al 2,8%. Il clima di crescente
incertezza, la debolezza della domanda interna ed un deceleramento delle vendite
all’estero, hanno prodotto effetti molto negativi sui tassi di occupazione del nostro paese.
Nel corso del 2011, il Governo Italiano ha dovuto rispondere alle tensioni dei mercati
finanziari, varando due importanti manovre correttive dei conti pubblici, con l’obiettivo di
garantire il pareggio di bilancio entro la fine del 2013. Queste manovre, se da un lato
hanno l’ambizione di favorire la crescita economica attraverso le liberalizzazioni e la
semplificazione all’accesso all’esercizio di attività economiche, dall’altro hanno il compito
di ridurre il disavanzo pubblico. Questo importante obiettivo sarà ottenuto ricorrendo alla
lotta contro l’evasione fiscale ed alla riduzione della spesa pubblica, che per il 2012 si
stima varrà circa 28 miliardi di Euro.
In questo difficile scenario, il mercato della diagnostica in vitro ha subito un arresto in
termini di crescita. Gli operatori del settore sono sempre più misurati non tanto sulla
qualità del servizio offerto, quanto sulla loro abilità a concorrere alla riduzione della spesa
pubblica e quindi al contenimento dei costi. La spesa in sanità ed in tecnologia
diagnostica avanzata è vista come dispendio di risorse finanziarie e non tanto come
investimento capace di razionalizzare ed ottimizzare la catena del valore del settore
medico. Si assiste quindi ad una involuzione del percorso virtuoso che era stato
intrapreso dalla sanità pubblica negli ultimi anni. La ricerca forzata di risparmi non
consente una gestione ottimale dei costi. I dispositivi medici e la diagnostica preventiva
consentono di prevenire le patologie, anticipando gli interventi terapeutici e quindi
minimizzando i costi legati alla gestione del paziente ospedalizzato. Le attività rivolte alla
tutela della salute dei cittadini devono quindi essere percepite e valutate come
opportunità piuttosto che fonte di spesa. Infine si ricorda l’introduzione del ticket, che ha
da un lato limitato gli investimenti degli operatori del mercato della salute e dall’altro ha
disincentivato il ricorso, da parte di privati cittadini, ad esami diagnostici specialistici.
A fianco di questa tendenza, ormai consolidata da anni, permane la continua richiesta
delle Pubbliche Amministrazioni di supportare il settore. Per far ciò, si sta assistendo da
un lato all’ emanazione di capitolati di gara sempre più complessi, che chiedono ai player
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del mercato di farsi carico di costi indiretti; dall’altro al perdurare della tensione
finanziaria in cui si trovano le regioni e più in generale la sanità pubblica, che portano a
continui ritardi nei pagamenti.
Da ultimo, le turbolenze dei mercati e l’instabilità politica hanno aumentato il clima di
sfiducia ed incertezza.
L’obiettivo di Roche Diagnostics è quello di offrire al mercato sempre nuovi stimoli,
confermando il proprio impegno a supporto di questo settore tanto importante per i
pazienti ed i cittadini, offrendo strumenti e tecnologia elevata ed affidabile, in grado di
fare la differenza per i pazienti.

Andamento dei settori di business
Di seguito viene presentato il fatturato per business area:

Professional Laboratory
Il mercato della diagnostica in vitro, nel 2011, è stato caratterizzato da una generale
stagnazione, con una decrescita dello 0,4% rispetto all’anno precedente (fonte
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Assobiomedica). Dal lato della domanda, come già accennato, si assiste ad una continua
pressione sui prezzi che si concretizza in una riduzione dei test oggetto di rimborso da
parte di alcune regioni. Dal lato dell’offerta si sta assistendo ad un progressivo aumento
della competizione prevalentemente focalizzata sul prezzo piuttosto che sulla qualità e sul
valore medico del prodotto offerto. Inoltre, la forte crisi economica, accompagnata dalle
tensioni ed incertezze politiche, hanno influito negativamente sulla spesa in salute
nonché sul numero di gare effettuate nell’anno.
Ulteriore elemento che ha contribuito ad aumentare le criticità alle quali la business area
ha dovuto far fronte è stato il terremoto in Giappone, che ha comportato un inevitabile
ritardo nell’approvvigionamento di apparecchiature diagnostiche, con conseguente
slittamento nei tempi di consegna ed installazione dei macchinari presso i clienti.
In questo difficile contesto la business area ha contribuito per il 60% al fatturato di Roche
Diagnostics, grazie anche a diverse azioni messe in atto al fine di adeguare la struttura
aziendale alle mutevoli esigenze di mercato. In questo senso si deve leggere la
riorganizzazione che ha investito la linea di business Hospital Point of Care.
Da ultimo si ricordano le ottime partnership stabilite con gli operatori del settore grazie
ad iniziative di interesse culturale di rilevanza mondiale. Tra queste si ricorda il Congresso
di Napoli al quale ha partecipato, tra gli altri, il premio Nobel C. Mullis, scopritore della
Polimerase Chain Reaction (PCR).

Diabetes Care
L’anno appena conclusosi è stato molto sfidante per la business area Diabetes Care, che
ha dovuto confrontarsi con competitors sempre più aggressivi in termini di politiche di
prezzo, e con una continua ricerca di contenimento dei costi perseguita mediante la
diminuzione dei prezzi di rimborso.
Nel corso del 2011, nel mercato dell’automonitoraggio della glicemia, si è assistito
all’ingresso di nuove aziende. Da un lato società di indiscussa fama e solidità
internazionale e dall’altro realtà di nuova generazione. Queste ultime in particolare,
commercializzano prodotti di bassa qualità, importati dal sud-est asiatico, con la
conseguente possibilità di offrire prezzi molto bassi.
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Roche Diagnostics è riuscita comunque a crescere in modo significativo, in particolar
modo nel segmento dei microinfusori di insulina, confermandosi quale partner affidabile
e costante.
Nel corso dell’anno, Roche Diagnostics ha confermato il proprio impegno e supporto a
favore dei pazienti e degli operatori del settore, dando vita ad importanti iniziative, quali i
campi scuola per bambini e ragazzi affetti da diabete, campagne di sensibilizzazione e
corsi di formazione, che sono ormai diventati punti di riferimento indispensabili.
Da ultimo si ricorda che nel corso del 2011 si è concluso lo studio “Prisma”, progetto di
rilevanza internazionale, sponsorizzato da Roche Diagnostics. Si tratta del più grande
studio clinico mai realizzato al mondo, finalizzato alla valutazione dell’efficacia
dell’autocontrollo strutturato su pazienti non insulino trattati, i cui risultati saranno
pubblicati nel corso del 2012.

Applied Science
Nel 2011, il mercato della Ricerca in Italia ha particolarmente risentito della scarsità dei
fondi pubblici dedicati. Non hanno fatto eccezione neppure i comparti del settore privato,
ed in particolare quello farmaceutico e quello biotecnologico.
Oltre alla contrazione del mercato, l’anno 2011 di Roche Applied Science è stato anche
caratterizzato da un cambio significativo nel portafoglio dei prodotti del sequenziamento
di nuova generazione. Gli strumenti di alta gamma e ad alto valore, che negli anni
precedenti avevano risposto alle esigenze dei centri di ricerca di maggiori dimensioni,
sono stati in gran parte sostituiti da strumenti di gamma minore e di minor valore unitario,
destinati a laboratori di più piccole dimensioni. Da ultimo si ricordano i piazzamenti di
sistemi automatizzati per l’analisi genomica,

quali i sistemi di Real-Time PCR e di

estrazione. Nell’area cellulare, il mercato ha mostrato un forte interesse per il sistema
xCELLigence, che monitora gli eventi cellulari in tempo reale, senza marcature, attraverso
la misura dell’impedenza elettrica. Le informazioni fornite da questa tecnologia includono
la vitalità e la morfologia delle cellule, e si completano con un ampio spettro di test di
analisi cellulare per screening ad elevata processività e per la ricerca di base. La
combinazione delle tecnologie di sequenziamento e di analisi cellulare consente al
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ricercatore di comprendere i meccanismi sia molecolari sia cellulari delle alterazioni, che
sono alla base di importanti patologie quali, ad esempio, quelle tumorali.

Tissue Diagnostics
Tissue Diagnostics, anche per il 2011, registra un risultato positivo nonostante la difficile
situazione di mercato. Nel secondo anno di attività della nuova business area, Roche
Diagnostics si afferma quale partner di riferimento anche nel settore della diagnostica
istologica, portando un significativo contributo all’innovazione tecnologica del settore,
grazie al portafoglio prodotti che si è ulteriormente ampliato con il lancio dei nuovi
sistemi per la digitalizzazione ed analisi d’immagini, confermando l’impegno di Roche
nello sviluppo di soluzioni in linea con la crescente domanda di soluzioni diagnostiche
sempre più efficaci.
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Risultati patrimoniali ed economici
Commento dello stato patrimoniale
Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa dei valori patrimoniali riclassificati:
Stato Patrimoniale

2011

2010

Variazioni

%

Immobilizzazioni immateriali

16.876

19.995

(3.119)

Immobilizzazioni materiali

94.771

89.492

5.279

6%

111.647

109.487

2.160

2%

27.799

27.093

706

3%

(€/000)

A. IMMOBILIZZAZIONI NETTE TOTALI
Rimanenze

-16%

C rediti

323.632

258.887

64.745

25%

Debiti e Fondi rischi

(201.148)

(141.818)

(59.330)

42%

B. CAPITALE NETTO DI ESERCIZIO

150.283

144.162

6.121

4%

(9.531)

(9.772)

241

-2%

252.399

243.877

8.522

3%

52.227

83.620

(31.393)

-38%

200.172

160.257

39.915

25%

252.399

243.877

8.522

3%

C . TFR
A+B+C CAPITALE INVESTITO NETTO
D. Patrimonio netto
E. Posizione finanziaria netta
D+E TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

Le Immobilizzazioni Immateriali si riferiscono prevalentemente ai valori degli avviamenti,
generati dalle operazioni di fusione compiute negli esercizi precedenti a livello di Gruppo,
il cui beneficio è tuttora rilevabile in Roche Diagnostics, ovvero: l’acquisto di Boehringer
Mannheim (avvenuto nel 1998) e Disetronic (nel 2003). Detti importi sono stati iscritti tra
le Immobilizzazioni Immateriali, nei limiti del costo sostenuto e con il consenso del
Collegio Sindacale. A seguito delle analisi sulle valutazioni effettuate, si conferma
l’attendibilità del valore attribuito agli avviamenti iscritti a bilancio, poiché si è evidenziato
che concorreranno attivamente alla produzione di reddito anche negli esercizi futuri.
Gli investimenti in Immobilizzazioni Materiali, pari a circa 43 milioni di Euro, testimoniano
nuovamente il concreto impegno economico di Roche Diagnostics che, attraverso
l’istallazione di nuove strumentazioni diagnostiche presso i laboratori dei clienti, getta le
fondamenta necessarie a garantire fatturato negli esercizi futuri.
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La sostanziale stabilità delle rimanenze a fine anno evidenzia l’orientamento di Roche
Diagnostics ad assumersi l’onere della gestione delle scorte dei clienti. I giorni medi di
giacenza (CDI) registrati nel 2011, pari a 30 giorni, confermano il pregevole risultato
raggiunto, segno di una sempre attenta politica di gestione delle scorte.
Da un punto di vista di gestione del credito, nel 2011 si è ricorso solo sporadicamente ad
operazioni di smobilizzo del credito (pari ad Euro 30 milioni), soprattutto se letti alla luce
del mercato di riferimento. Infatti i DSO (giorni medi di incasso) registrati verso il settore
pubblico ammontano a 277 giorni contro un indice di mercato pari a 297 giorni.
A fronte di una sostanziale stabilità dei Fondi Rischi rispetto all’esercizio precedente si
segnala un incremento della voce Debiti, legata al crescente saldo negativo di cash
pooling, da ricondurre all’impegno finanziario al quale si è fatto fronte sia per definire la
verifica tributaria, sia per la storica difficoltà di rientro del credito, tipica delle società
operanti in questo settore.
La variazione in diminuzione della voce TFR è dovuta all’applicazione del D.Lgs n.252 del
5.12.2005 che dispone che il costo dell’esercizio non venga più trattenuto in azienda, ma
versato a fondi di previdenza complementare o all’INPS.
Nell’ambito delle voci che compongono il Patrimonio Netto, si evidenzia un decremento
dovuto alla perdita dell’esercizio generata in seguito alla definizione della verifica
tributaria. Si rimanda al capitolo “Verifica tributaria” della presente Relazione sulla
Gestione per ulteriori dettagli.
La posizione finanziaria netta mostra una sensibile variazione da ricondurre
principalmente all’impegno finanziario al quale si è dovuto far fronte per la definizione
della verifica tributaria e, secondariamente, alla naturale difficoltà di rientro del credito,
tipica delle società operanti in questo settore.
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Commento del Conto Economico.
Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa e riclassificata dei valori economici:
Aggregati

2011

2010

Variazioni

%

(€/000)
Ricavi delle vendite
Produzione interna
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA

441.410
706
442.116

439.775
4.522
444.297

1.635
(3.816)
(2.181)

0%
-84%
0%

Costi esterni operativi
VALORE AGGIUNTO

335.620
106.496

342.573
101.724

(6.953)
4.772

-2%
5%

Costi del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO

47.662
58.834

43.254
58.470

4.408
364

10%
1%

Ammortamenti e accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO

41.393
17.441

40.608
17.862

785
(421)

2%
-2%

Risultato dell’area accessoria
EBIT NORMALIZZATO

70
17.511

(356)
17.506

426
5

-120%
0%

Risultato dell'area straordinaria
EBIT INTEGRALE

(34.151)
(16.640)

(156)
17.350

(33.995)
(33.990)

21765%
-196%

Risultato dell'area finanziaria
RISULTATO LORDO

(8.104)
(24.744)

(1.735)
15.615

(6.369)
(40.359)

367%
-258%

Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

(6.648)
(31.392)

(8.296)
7.319

1.648
(38.711)

-20%
-529%

Il Valore della Produzione Operativa risulta invariato rispetto all’esercizio precedente, tale
risultato è imputabile principalmente alla contrazione economica che ha segnato il
mercato nel corso del 2011, oltre che alle manovre finanziarie varate nel corso
dell’esercizio, che hanno portato a misure sempre più stringenti in materia di spesa
sanitaria.
L’andamento dei costi esterni operativi, che riepiloga i costi per materie prime, per servizi
e per godimento di beni di terzi, registra una diminuzione del 2% quale conseguenza
dell’attenta politica degli acquisti volta alla razionalizzazione dei costi aziendali.
I costi del personale registrano un incremento rispetto all’esercizio precedente pari al
10%, dovuto prevalentemente all’incremento dell’organico, nonché agli aumenti retributivi
contrattuali.
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La voce ammortamenti ed accantonamenti registra un incremento del 2% rispetto al
2010, imputabile agli investimenti in apparecchiature diagnostiche concesse in uso ai
clienti.
L’EBIT normalizzato risulta invariato rispetto all’esercizio precedente per effetto della
politica di contenimento dei costi.
La variazione dell’EBIT integrale è dovuto, come già ricordato, alla definizione della
verifica tributaria. Si rimanda al capitolo “Verifica Tributaria” della presente Relazione
sulla Gestione per ulteriori dettagli.
La variazione in aumento degli interessi finanziari è da imputare prevalentemente
all’impegno finanziario al quale si è fatto fronte nel corso dell’anno, che ha portato a
registrare saldi negativi di cash pooling.
Il carico fiscale del 2011 è complessivamente pari a circa 6,6 milioni di Euro, composto da
circa 6,8 milioni di Euro per imposte correnti (IRES pari a circa 4,6 milioni di Euro ed IRAP
pari a circa 2,2 milioni) da cui si scomputano circa 189 mila Euro per imposte differite. In
particolare, l’effetto complessivo della fiscalità differita deriva da un rilascio di imposte
differite passive per Euro 71 mila, e da uno stanziamento di imposte anticipate per Euro
118 mila.
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Indici di bilancio
Nella seguente tabella sono riassunti alcuni dei principali indici finanziari, per la
valutazione della solidità patrimoniale e reddituale di Roche Diagnostics.
INDICI

CRITERIO

MSS (Margine

(Mezzi Propri + Passività

secondario di struttura)

consolidate) - Attivo fisso

Margine di tesoreria

(Liquidità differite + Liquidità
immediate) - Passività correnti

A pass + (B + C + D3) pass – (B att )
(A att + C II att + C IV att + D att) – ( D pass–
D3 pass + Epass)

2011

2010

163.376.354

197.403.143

135.577.248

170.310.195

7%

6%

-60%

9%

[(A1 + A2 + A3 + A4) – (B6 + B7 + B8 + B9
ROI

Ris. operativo/(C IO - Passività
operative)

+ B10 + B11 + B12 + B13) (classi
del c.e.]/
[( (Batt + C att + Datt) – (Bpass + C pass +
Dpass - D3 pass+ Epass)]

ROE

Risultato netto/Mezzi propri

23) utile (perdite) dell'es
/Apass

L’indice MSS (Margine Secondario di Struttura) è stato determinato considerando il
debito finanziario in essere come passività consolidata e quindi strutturale. L’andamento
dell’indice in analisi risente delle sanzioni registrate nel corso dell’anno (per maggiori
dettagli vedi paragrafo “Verifica Tributaria” della presente Relazione). Sterilizzando
questo fenomeno straordinario, si osserverebbe una crescita, segno della sostanziale
stabilità delle fonti di finanziamento a lungo termina della Società.
Anche il Margine di Tesoreria, determinato come differenza tra il capitale circolante
lordo, al netto delle rimanenze, e delle passività correnti ha risentito del fenomeno
straordinario sopra descritto, ciò nonostante si conferma una buona solidità finanziaria.
Si precisa che, coerentemente con il calcolo dell’indice MSS, il debito finanziario è stato
considerato quale passività consolidata.
Il ROI (Return on Investment), indice della redditività della gestione caratteristica
indipendentemente dalle fonti utilizzate, è pari al 7% ed è determinato dal rapporto tra il
risultato economico della sola Gestione Caratteristica ed il Capitale Investito. Il risultato
registrato da questo indice nel 2011 testimonia la capacità della Società di remunerare il
capitale investito, garantendo continuità operativa nel tempo.
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Il ROE (Return on Equity), indice della redditività del capitale investito, presenta segno
negativo a seguito dell’incidenza della sanzione sul risultato dell’esercizio. Sterilizzando il
risultato di tale evento, si osserverebbe un valore in linea con l’esercizio precedente, che
conferma la capacità della Società a generare valore nel tempo sia per gli azionisti che
per il mercato stesso.

Informazioni attinenti al personale e all’ambiente
Il personale
Nell’esercizio 2011 non sono state rilevate malattie professionali, infortuni gravi o decessi
di dipendenti, per i quali la Società sia stata dichiarata definitivamente responsabile.

Governance aziendale
Roche Diagnostics si è dotata di un modello di governance di tipo tradizionale, tale per
cui le attività risultano debitamente segregate e conseguentemente gestite dal Consiglio
di Amministrazione. Il controllo legale dei conti è affidato, come previsto dal D.Lgs.
39/2010 del Codice Civile, dall’Assemblea alla società di revisione KPMG S.p.A., iscritta
nel registro dei revisori contabili e all’Albo tenuto da Consob. Il suo incarico è di durata
triennale ed il mandato attualmente in corso scadrà con l’approvazione del Bilancio 2012.
Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri: il Presidente e due Consiglieri.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché Amministratore Delegato, esercita
i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale per amministrare in modo efficace la Società.
Sono stati, inoltre, nominati diversi procuratori speciali, dotati dei poteri per sottoscrivere
atti connessi all’ordinaria gestione della Società a firma congiunta ai sensi dello Statuto
Sociale. Solo in alcuni casi, particolari e motivati, il Consiglio ha conferito poteri a “firma
disgiunta”. Dall’ottobre 2011, il conferimento della procura è sostenuto da una delega di
funzione che, per ciascun procuratore, chiarisce ruolo e responsabilità.
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati
dall’Assemblea. In accordo a quanto disposto dall’art. 2403 del Codice Civile, il Collegio
vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
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amministrazione

e,

in

particolare,

sull’adeguatezza

dell’assetto

organizzativo,

amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.
L’organismo preposto alla vigilanza e all’osservanza del Modello Organizzativo ai sensi
dell’art. 6 del D.Lgs. 231/01 è composto da tre membri effettivi esterni di comprovata
esperienza, competenza e autonomia e da due membri interni con solo potere consultivo
(rappresentati dai responsabili della Direzione Legal, Governance & Compliance e della
Direzione Finance, IT & Business Operations), garantendo in tal modo la completa
effettività ed efficacia della propria azione attraverso la partecipazione diretta all’attività
dell’Organismo di Vigilanza. Nel corso dell’anno, l'Organismo di Vigilanza ha verificato
l'adeguatezza del Modello di Organizzazione alle indicazioni contenute nel D. Lgs 231/01,
anche mediante attività di monitoraggio e di verifica, che hanno interessato diversi
processi aziendali, per i quali non sono emerse particolari situazioni di non conformità.
Nel corso dell’anno 2011, l’Organismo di Vigilanza ha inoltre effettuato, con continuità,
verifiche a campione sulle procedure interne, secondo il piano d’azione definito all’inizio
dell’incarico.
Al fine di rendere quanto più trasparente possibile l’azione dell’Organismo di Vigilanza,
sono stati pubblicati nella intranet aziendale i suoi recapiti, per permettere a chiunque di
segnalare (richiedendo di rimanere anonimo) eventuali fatti e/o circostanze riferibili a
violazioni o a comportamenti non conformi al Modello o al Codice Etico, oltre al
Regolamento dell’Organismo stesso.

La tutela dell’ambiente
Nel corso del 2011 Roche Diagnostics ha confermato il suo impegno in tema di
salvaguardia e sostenibilità ambientale, sostenendo i progetti, già avviati negli esercizi
precedenti, volti alla ricerca della migliore tecnologia per supportare i processi aziendali,
minimizzando, allo stesso tempo, l'impatto sulle persone e sull'ambiente, ottimizzando i
consumi di energia, di acqua e di risorse naturali.
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Rischi inerenti
Rischi esogeni
Per far fronte al dinamismo ed alla complessità del mercato di riferimento, Roche
Diagnostics si è dotata di una struttura flessibile e snella, che le consente di adattarsi
tempestivamente ai mutamenti di scenari. Tutto questo è possibile grazie ad un service
agreement stipulato con Roche S.p.A., che permette di usufruire di servizi di natura legale
e fiscale focalizzati al settore di riferimento.
Un ulteriore elemento di complessità e di rischio è costituito dalle continue modifiche
degli assetti organizzativi e politici della sanità nazionale, con una forte pressione
all’aggregazione delle Aziende Sanitarie Locali ed alla centralizzazione delle politiche di
acquisto. Roche Diagnostics si è impegnata a rispondere prontamente a questi
cambiamenti, grazie ad un attento monitoraggio del portafoglio clienti ed attivando
importanti partnership con enti esterni, quali società di factoring e associazione di
categoria.

Rischi endogeni
Rischio di credito e liquidità: il mercato in cui opera Roche Diagnostics è caratterizzato
da una perdurante lentezza nell’ottenimento degli incassi da parte di clienti Pubblici,
imputabile principalmente alla scarsità delle risorse stanziate rispetto al fabbisogno. Per
mitigare il rischio di credito, di liquidità e la tensione finanziaria derivante, la Società ha
affinato le proprie tecniche di gestione dei clienti verificandone periodicamente
l’affidamento, ed affiancando alle normali attività di recupero credito specifiche
operazioni di cessione pro-soluto. Parallelamente, sono attive adeguate strutture di
finanziamento quali il cash pooling di Gruppo ed un finanziamento, come più
dettagliatamente descritto nei paragrafi “Crediti verso controllanti” e “Debiti verso soci
per finanziamento” della Nota Integrativa.
Rischio di governance: a decorrere dal 4 Luglio 2001 è entrato in vigore il D.Lgs n. 231/01
in materia di “Disciplina e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. La Società già dal
dicembre 2003 si è dotata sia del Modello Organizzativo che di un Organismo di Vigilanza,
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adeguatamente strutturato e rispondente alla propria complessità e dimensione. Tale
Modello, soggetto a periodica revisione ed aggiornamento, riflette tempestivamente le
evoluzioni organizzative e le modifiche normative intervenute.
Rischio di prodotto: la commercializzazione di strumentazione diagnostica, sottopone la
Società alla necessità di adempiere a diverse norme cogenti locali e alle direttive europee
in ambito di Dispositivi Medici e Diagnostici in Vitro. Roche Diagnostics si è quindi dotata
della funzione Regulatory & Quality, che ha il compito di sorvegliare la qualità dei
prodotti e dei servizi, gestendo i rapporti con le Autorità competenti e controllando nel
suo complesso l’aggiornamento del Sistema Qualità, in linea con quanto disposto dalle
norme UNI EN ISO, operando efficacemente per conseguire annualmente le certificazioni
UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 13485:2004.

Attività speciali dell’anno
Verifica Tributaria
Nel corso del 2008, la Società è stata oggetto di verifica per tutti i tributi (IRES, IRAP ed
IVA) dell’anno 2005 da parte dell’Agenzia delle Entrate competente. Il controllo ha
parzialmente interessato anche l’anno 2003 relativamente alle imposte sui redditi (IRES
ed IRAP). A seguito di tale controllo, è stato notificato alla Società un avviso di
accertamento il cui principale rilievo riguarda la deducibilità della sanzione Antitrust
comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel 2003. Nell’anno
2009 la Società ha presentato ricorso avverso tale atto.
Nel corso del mese di ottobre 2009, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di
Milano ha depositato la sentenza il cui esito, sfavorevole alla Società, conferma l’operato
dell’Agenzia. A seguito di tale pronuncia la Società ha provveduto al pagamento del 50%
delle maggiori imposte accertate, come previsto dalla normativa in materia.
L’appello avverso la sentenza della CTP è stato depositato presso la Commissione
Tributaria Regionale di Milano nel corso del mese di agosto dell’anno 2010; al momento
si è ancora in attesa dell’esito dell’udienza in Commissione Tributaria Regionale fissata
per il 27/06/2012.
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Nel frattempo è stata notificata una ulteriore cartella di pagamento, per un ammontare
fino a concorrenza dei due terzi delle maggiori imposte accertate, che la Società ha
provveduto a pagare nel corso del mese di ottobre 2010.
In bilancio è presente un adeguato accantonamento, anche alla luce delle recenti
sentenze in materia emanate dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione.
Nei primi mesi del 2010 la Società è stata oggetto di verifica ai fini delle imposte dirette
da parte della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Milano (di seguito
“GdF”) con riferimento all’applicazione dell’art. 110, commi 10 e 11, del DPR 917/1986
(“TUIR”) in merito alle operazioni poste in essere con alcuni fornitori negli anni dal 2006
al 2008. Tale verifica è stata poi estesa, in riferimento al medesimo oggetto, all’anno 2005
attraverso l’invio di un apposito questionario da parte dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio
Grandi Contribuenti. In relazione a tale ulteriore attività accertativa, nel mese di dicembre
2010 è stato notificato un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2005, a cui
hanno fatto seguito i Processi Verbali di Constatazione (di seguito PVC) emanati dalla
GdF per gli anni 2006-2008. In riferimento a tutte le contestazioni sopra menzionate, la
Società ha fornito, a supporto della piena deducibilità di tali costi, tutte le dichiarazioni,
informazioni e documenti utili a dimostrare la validità del proprio operato.
Sebbene sussistano valide argomentazioni giuridiche a sostegno dell’infondatezza delle
contestazioni esposte nell’Avviso di Accertamento 2005 e nel PVC 2006 - 2008, un
eventuale contenzioso avrebbe presentato una ineliminabile componente di aleatorietà
dovuta alla mutevole e variegata sensibilità dei giudici delle Commissioni Tributarie e
della Corte di Cassazione sull’interpretazione e applicazione dell’art. 110, comma 10,
TUIR.
Per tale ragione e fermo restando la convinzione della bontà delle proprie argomentazioni
difensive, la Società ha optato per una conclusione transattiva della vicenda aderendo
alla volontà dell’Ufficio di addivenire ad una ipotesi di definizione delle contestazioni
oggetto dell’Avviso di Accertamento 2005 (mediante conciliazione giudiziale) e delle
successive annualità 2006, 2007, 2008 oggetto del PVC (mediante adesione della Società
ad appositi inviti al contraddittorio) circoscrivendo la contestazione ad una porzione dei
costi sostenuti dalla Società nei confronti di RDI (Roche Diagnostics International) e ad
alcuni rilievi minori.
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A seguito della definizione delle pendenze in oggetto, l’Ufficio ha riconosciuto la
deducibilità dei costi originariamente contestati nell’Avviso di Accertamento 2005 e nei
PVC 2006-2008, confermando la sussistenza delle esimenti di cui all’art. 110, come
rappresentato dalla Società in sede difensiva.
In questo contesto, l’importo dovuto per definire la posizione fiscale della Società nei
confronti dell’Erario con riferimento alle quattro annualità dal 2005 al 2008 e alle
contestazioni contenute nell’Avviso di Accertamento 2005 e nel PVC ammonta a 38
milioni di Euro. Tale importo è comprensivo delle maggiori imposte, delle relative sanzioni
pecuniarie ridotte (secondo le prescrizioni di legge), nonché degli interessi sull’imposta,
maturati fino alla data di pagamento.
In considerazione delle circostanze esposte, pur ritenendo di disporre di solidi argomenti
difensivi, ed al solo fine di evitare l’alea del contenzioso, gli Amministratori, confortati dal
parere dei legali che assistono la Società, hanno considerato obiettivamente positiva la
soluzione transattiva della vicenda.

Evoluzione prevedibile della gestione
Commento delle iniziative per il 2012
Le previsioni sull’anno 2012 non lasciano ben sperare, anche se si spera in una timida
ripresa dell’economia, ottenuta grazie ad una riacquistata fiducia dei mercati nei governi
ed alle politiche economiche messe in atto. Per quanto riguarda l’Italia, le manovre della
scorsa estate prevedono una correzione del disavanzo per 28,6 miliardi di Euro nel 2012 e
54,4 miliardi nel 2013. Le riduzioni della spesa riguarderanno prevalentemente i ministeri,
gli enti territoriali e la spesa sanitaria.
Il nostro impegno per garantire all’ Azienda una crescita sostenibile a lungo termine
continua nel 2012. Per raggiungere gli sfidanti obiettivi che ci siamo dati, oltre a
proseguire con uno stretto controllo dei costi operativi, sarà necessario ottimizzare la
nostra struttura organizzativa al fine di garantirle la flessibilità necessaria per rispondere
rapidamente alle sfide e ai cambiamenti del mondo esterno. Inoltre, incrementeremo
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ulteriormente la competitività della nostra offerta, focalizzandoci sull’implementazione di
sinergie interne strategiche tra le nostre aree di business: questo ci consentirà,
soprattutto in ambito oncologico, di offrire soluzioni complete ad elevato valore clinico
lungo la catena della salute, dalla prevenzione alla diagnosi, fino al monitoraggio della
terapia.

Fatti intervenuti dopo la chiusura di Bilancio
Nel corso del mese di marzo 2012 si è perfezionato l’acquisto di ramo di azienda di MTM
Laboratories S.r.l, società appartenente al gruppo tedesco MTM Laboratories AG., leader
nella diagnostica in vitro per l’individuazione e la diagnosi precoce del tumore della
cervice uterina. Questa operazione ha come principale obiettivo strategico quello di
incrementare e liberare interessanti sinergie commerciali, mediante l’integrazione dei
prodotti e dei servizi delle due realtà aziendali. Infatti il “Biomarker p16”, brevetto di
proprietà di MTM, diffuso a livello mondiale, andrà ad integrare il portafoglio prodotti di
Roche Diagnostics per la ricerca di HPV, insieme a quelli per l’analisi istologica e quelli
di biologia molecolare, tra cui il nuovo test cobas® 4800 HPV.
Roche ed MTM vantano una cultura condivisa, focalizzata sull’innovazione, sul valore
medico e la passione per la cura del paziente. L’integrazione dei prodotti di MTM per lo
screening del tumore del collo dell’utero, rafforzerà la posizione di Roche quale Azienda
di riferimento nella diagnostica di questa grave patologia. I risultati in termini economici
si potranno meglio apprezzare negli esercizi futuri.

Riorganizzazione aziendale
In data 5 aprile 2012 Roche Diagnostics ha annunciato la necessità di ridefinire la propria
struttura organizzativa per reagire ad un contesto economico e di business sempre più
critico e complesso, assicurando così all’azienda una crescita sostenibile nel medio-lungo
termine.
Questa decisione si impone in uno scenario difficile per il settore diagnostico, nel quale
una molteplicità di fattori sta producendo e produrrà nei prossimi anni una contrazione
del business. Il piano di riorganizzazione si propone quindi di raggiungere un corretto
equilibrio
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aziendalmente occupata, cifra d’affari, costi ed efficienza operativa, in funzione sia
dell’evoluzione del portafoglio prodotti della Società sia, e soprattutto, del contesto di un
mercato particolarmente segnato da fattori strutturali difficilmente reversibili quali i
ripetuti tagli alla spesa sanitaria nel suo complesso, succedutisi nel corso dell’ultimo
triennio; la crescente dilazione dei tempi di pagamento da parte delle Aziende
Ospedaliere pubbliche, da cui proviene circa l’80% del fatturato globale della Società ed
infine la predominanza del fattore prezzo nelle gare d’appalto a discapito dell’innovazione
tecnologica.
Nonostante siano già state attuate, nel corso degli esercizi precedenti, tutte le misure
volte a contrastare la crisi, Roche Diagnostics S.p.A. si trova nella necessità di ridurre il
personale di 72 unità, occupate sia presso la sede di Monza sia su tutto il territorio
italiano. Consapevole dell’impatto che questo provvedimento avrà sulle persone e le loro
famiglie, Roche Diagnostics non mancherà di valutare, nell’ambito della procedura di
consultazione sindacale appena avviata, misure volte a contenere, per quanto possibile,
le negative conseguenze sul piano sociale.

Attività di ricerca e sviluppo
Si segnala che Roche Diagnostics non svolge attività dirette alla ricerca e sviluppo.

Sedi secondarie
La Società ha sede legale in Milano, Piazza Durante 11 e sede amministrativa in Monza,
Viale G.B. Stucchi 110.

Adempimenti relativi alla protezione dei dati personali
La Società, quale Titolare dei trattamenti di dati personali, in conformità a quanto
prescritto dalla regola 26 del disciplinare tecnico allegato B del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ha provveduto ad
effettuare l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza nei termini di
legge.
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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 100% dalla società Roche Pharmholding B.V. (Olanda);
- i rapporti con le parti correlate sono esclusivamente intrattenuti con società del Gruppo.
Si evidenzia che con queste ultime i rapporti sono di natura commerciale e finanziaria,
regolati contrattualmente ed a condizioni di mercato. Dette posizioni sono riportate nelle
apposite sezioni del Bilancio e della Nota Integrativa alle quali si rimanda per maggiori
dettagli.

26

Bilancio al 31 Dicembre 2011
Relazione del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,
dopo queste considerazioni sull’esercizio appena concluso, Vi invitiamo ad approvare il
Bilancio al 31 dicembre 2011, proponendoVi di destinare a Riserva Straordinaria l’importo
di Euro 6.593.371 portato a nuovo lo scorso esercizio, e di ripianare la perdita di esercizio,
pari ad Euro 31.393.141 mediante parziale riduzione delle Riserve Straordinarie
ammontanti complessivamente ad Euro 55.596.259.

L’Amministratore Delegato
Dr. Jean-Claude Gottraux
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31.12.2011

31.12.2010

(€)

A. CREDITI VERSO SOCI

-

-

B. IMMOBILIZZAZIONI
I.) Immobilizzazioni immateriali
4.)

C oncessioni, licenze, marchi e diritti simili

5.)

Avviamento

7.)

Altre

Totale immobilizzazioni immateriali

736.914

803.858

15.882.614

18.828.486

256.281

362.989

16.875.809

19.995.333

II.) Immobilizzazioni materiali
2.)

Impianti e macchinario

3.)

Attrezzature industriali e commerciali

4.)

Altri beni

Totale immobilizzazioni materiali

185.502

207.039

93.862.244

88.769.935

723.482

515.032

94.771.228

89.492.006

III.) Immobilizzazioni finanziarie
1.)

Partecipazioni in:
d.) Altre imprese

Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni

11

11

11

11

111.647.048

109.487.350

C. ATTIVO CIRCOLANTE
I.) Rimanenze
4.)

Prodotti finiti e merci

Totale rimanenze

27.799.105

27.092.948

27.799.105

27.092.948

310.727.604

249.377.803

II.) C rediti
1.)

Verso clienti

3.)

Verso imprese consociate

4.)

Verso imprese controllanti

251.327

305.022

-

39.851.605

4 -bis) C rediti tributari

4.511.848

927.156

4 - ter) Imposte anticipate

2.006.366

1.888.859

- Entro 12 mesi
- Oltre 12 mesi
5.)

-

Verso altri

1.828.156
6.041.441

- Entro 12 mesi

858.550

- Oltre 12 mesi

5.182.891

Totale crediti

60.703

2.006.366

6.276.679
1.093.788
5.182.891

323.538.586

298.627.124

52.952

IV.) Disponibilità liquide
1.)

Depositi bancari e postali

18.941

3.)

Denaro e valori in cassa

4.500

3.404

23.441

56.356

351.361.132

325.776.428

93.894

111.481

93.894

111.481

463.102.074

435.375.259

Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D. RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti

TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31.12.2011

31.12.2010

18.060.000

18.060.000

(€)

A. PATRIMONIO NETTO
I.)

C apitale

II.)

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

-

III.)

Riserve di rivalutazione

-

IV.)

Riserva legale

V.)

Riserve statutarie

-

VI.)

Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

VII.)

Altre riserve

VIII.)

Utili (perdite) portati a nuovo

6.953.371

IX.)

Utile (perdita) dell'esercizio

(31.393.141)

-

3.010.585

2.644.618
-

55.596.259

- Riserva Straordinaria

55.596.259

Totale patrimonio netto

51.803.248
51.803.248
3.793.011
7.319.338

52.227.074

83.620.215

B. FONDI PER RISCHI E ONERI
1.)

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

1.690.993

1.440.068

2.)

Per imposte, anche differite

8.804.144

8.875.317

3.)

Altri

2.573.980

3.017.358

13.069.117

13.332.743

Totale fondi per rischi e oneri

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Fondo TFR
Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

9.531.289

9.772.257

9.531.289

9.772.257

D. DEBITI
3.)

Debiti v/soci per finanziamenti
- Esigibili Entro 12 mesi
- Esigibili oltre 12 mesi

6.)

Acconti

7.)

Debiti verso fornitori

10.)

Debiti verso imprese consociate
- Esigibili Entro 12 mesi
- Esigibili oltre 12 mesi

200.195.922
200.195.922
-

200.000.000
6.358

2.043

10.384.088

12.182.866

71.890.584
71.890.584
-

-

Debiti verso imprese controllanti

56.259.687

12.)

Debiti tributari

36.382.973

13.)

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14.)

Altri debiti

Totale debiti

77.580.166
77.580.166

11.)

- Esigibili Entro 12 mesi

200.165.278
165.278

36.382.973

28.611.038
28.611.038

1.855.177

1.872.797

11.143.638

7.976.271

388.118.427

328.390.459

E. RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

156.167

259.585

156.167

259.585

463.102.074

435.375.259

CONTI D'ORDINE
Impegni
Garanzie prestate
Totale conti d'ordine

4.508.862

2.543.015

44.342.007

42.992.571

48.850.869

45.535.586
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2011

2010

(€)

A. VALORE DELLA PRODUZIONE
1.)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.)

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di

5.)

Altri ricavi e proventi

lavorazione, semilavorati e finiti
Totale valore della produzione

441.409.952

439.774.527

706.157

4.521.904

3.377.864

5.386.770

445.493.973

449.683.201

291.143.231

294.609.383

40.556.307

44.457.912

3.920.865

3.506.036

B. 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

10.)

a)

salari e stipendi

32.121.347

29.978.041

b)

oneri sociali

9.692.345

9.127.787

c)

trattamento di fine rapporto

2.473.413

2.268.559

d)

trattamento di quiescenza e simili

e)

altri costi

380.612

329.482

2.994.554

1.550.552

Ammortamenti e svalutazioni
a)

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b)

ammortamento delle immobilizzazioni materiali

d)

svalutazioni dei crediti compresi nell'att.circ.
e delle disponibilità liquide

13.)

Altri accantonamenti

14.)

Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

3.864.553

3.924.048

36.691.849

35.624.689

789.144

367.678

47.646

691.465

3.308.454

5.741.470

427.984.320

432.177.102

17.509.653

17.506.099

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16.)

Altri proventi finanziari

17.)

Interessi e altri oneri finanziari
- Verso imprese consociate

(4.972.728)

- Verso altri

(5.509.125)

17 - bis) Utili (perdite) su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

2.378.393

3.597.989

(10.481.853)

(5.333.880)
(3.194.744)
(2.139.136)

154
(8.103.306)

1.183
(1.734.708)

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18.)

Rivalutazioni

-

19.)

Svalutazioni

-

-

-

-

114.259

-

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

-

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20.)

Proventi

21.)

Oneri

Altri proventi straordinari

(34.265.317)

(156.189)

Totale proventi e oneri straordinari

(34.151.058)

(156.189)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(24.744.711)

Imposte relative ad esercizi precedenti
Altri oneri straordinari

22.)

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
a)

Imposte correnti

b)

Imposte differite

c)

Imposte anticipate

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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15.615.202

(6.837.109)

(8.430.927)

71.173

93.460

117.506

41.603

(31.393.141)

7.319.338

Bilancio al 31 Dicembre 2011
IV DIRETTIVA
RENDICONTO FINANZIARIO

2011

2010

(€)

Utile (perdita) d' Esercizio
Ammortamenti Imm. Immateriali
Ammortamenti Imm. Materiali
(Plus) Minusvalenza alienazione cespiti

(31.393.141)

7.319.338

3.864.553

3.924.048

36.691.849

35.624.689

448.618

400.439

T.F.R. maturato nell' esercizio

2.473.413

2.268.559

T.F.R. liquidato nell' esercizio

(2.714.381)

(2.635.656)

Variazione netta del fondo di quiescenza
Variazione netta degli altri fondi
Variazione netta fondi per imposte, anche differite
Flusso monetario generato dalla Gestione Reddituale

C rediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Rimanenze
C rediti
Ratei e risconti attivi

250.925
(443.378)
(71.173)
9.107.285

-

(451.381)
1.162.546
(93.459)
47.519.123

-

(706.157)

(4.521.904)

(64.763.067)

(8.215.896)

17.587

(42.201)

Fornitori

(1.798.778)

1.021.886

Debiti diversi

(2.535.520)

6.731.166

Ratei e risconti passivi
Debiti tributari

(103.418)
7.771.935

(1.230)
(9.494.187)

Flusso monetario generato dalla Gestione del Capitale circolante netto

(62.117.418)

(14.522.366)

Flusso monetario complessivo generato dalla Gestione reddituale

(53.010.133)

32.996.757

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Valore di realizzo
Incrementi nelle attivita' immateriali

(42.732.653)

(38.080.920)

313.148

316.885

(745.214)

(724.969)

(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie

-

-

(Incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate

-

-

Flusso monetario gestione Investimenti

(43.164.719)

(38.489.004)

Flusso monetario complessivo generato dalla Gestione reddituale

(96.174.852)

(5.492.247)

e dalla Gestione degli Investimenti

Variazione finanziamenti v/soci per finanziamenti
Flusso monetario Gestione Finanziaria

Flusso monetario dell'esercizio

(5.658.938)

70.778

(5.658.938)

70.778

(96.144.207)

(5.421.469)

Disponibilità liquide e poste equivalenti (cash pooling) saldo iniziale

39.907.961

45.329.430

Disponibilità liquide e poste equivalenti (cash pooling) saldo finale

(56.236.246)

39.907.961
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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 dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile. Il
Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è stato redatto in conformità alla
normativa del Codice Civile interpretata ed integrata dai principi contabili predisposti
dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), ed è costituito da Stato Patrimoniale
(conforme allo schema di cui agli artt. 2423 ter, 2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal
Conto Economico (conforme allo schema di cui agli artt. 2423 ter, 2425 e 2425 bis del
Codice Civile),

dalla presente Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, come

previsto dal principio contabile OIC n. 12.
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 D. Lgs. n. 127/91 e variazioni successive. Fornisce
altresì tutte le informazioni ritenute complementari e necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di
Legge. I valori di Bilancio sono espressi in Euro, arrotondati all’unità, in accordo a quanto
previsto dal D. Lgs. n 213/98. 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 citato Decreto.
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 continuità dell’attività aziendale, nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
Nella redazione del Bilancio non si sono configurate condizioni d’eccezione per operare
deroghe ai principi di valutazione previsti dalla legislazione vigente.
Per quanto riguarda la natura dell’attività dell’impresa, l’attività di ricerca e sviluppo,
l’evoluzione prevedibile della gestione ed i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio, rimandiamo a quanto descritto nella Relazione sulla Gestione.
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Verifica Tributaria
Nel corso del 2008, la Società è stata oggetto di verifica per tutti i tributi (IRES, IRAP ed
IVA) dell’anno 2005 da parte dell’Agenzia delle Entrate competente. Il controllo ha
parzialmente interessato anche l’anno 2003 relativamente alle imposte sui redditi (IRES
ed IRAP). A seguito di tale controllo, è stato notificato alla Società un avviso di
accertamento il cui principale rilievo riguarda la deducibilità della sanzione Antitrust
comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel 2003. Nell’anno
2009 la Società ha presentato ricorso avverso tale atto.
Nel corso del mese di ottobre 2009, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di
Milano ha depositato la sentenza il cui esito, sfavorevole alla Società, conferma l’operato
dell’Agenzia. A seguito di tale pronuncia la Società ha provveduto al pagamento del 50%
delle maggiori imposte accertate, come previsto dalla normativa in materia.
L’appello avverso la sentenza della CTP è stato depositato presso la Commissione
Tributaria Regionale di Milano nel corso del mese di agosto dell’anno 2010; al momento
si è ancora in attesa dell’esito dell’udienza in Commissione Tributaria Regionale fissata
per il 27/06/2012.
Nel frattempo è stata notificata una ulteriore cartella di pagamento, per un ammontare
fino a concorrenza dei due terzi delle maggiori imposte accertate, che la Società ha
provveduto a pagare nel corso del mese di ottobre 2010.
In bilancio è presente un adeguato accantonamento, anche alla luce delle recenti
sentenze in materia emanate dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione.
Nei primi mesi del 2010 la Società è stata oggetto di verifica ai fini delle imposte dirette
da parte della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Milano (di seguito
“GdF”) con riferimento all’applicazione dell’art. 110, commi 10 e 11, del DPR 917/1986
(“TUIR”) in merito alle operazioni poste in essere con alcuni fornitori negli anni dal 2006
al 2008. Tale verifica è stata poi estesa, in riferimento al medesimo oggetto, all’anno 2005
attraverso l’invio di un apposito questionario da parte dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio
Grandi Contribuenti. In relazione a tale ulteriore attività accertativa, nel mese di dicembre
2010 è stato notificato un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2005, a cui
hanno fatto seguito i Processi Verbali di Constatazione (di seguito PVC) emanati dalla
GdF per gli anni 2006-2008. In riferimento a tutte le contestazioni sopra menzionate, la
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Società ha fornito, a supporto della piena deducibilità di tali costi, tutte le dichiarazioni,
informazioni e documenti utili a dimostrare la validità del proprio operato.
Sebbene sussistano valide argomentazioni giuridiche a sostegno dell’infondatezza delle
contestazioni esposte nell’Avviso di Accertamento 2005 e nel PVC 2006 - 2008, un
eventuale contenzioso avrebbe presentato una ineliminabile componente di aleatorietà
dovuta alla mutevole e variegata sensibilità dei giudici delle Commissioni Tributarie e
della Corte di Cassazione sull’interpretazione e applicazione dell’art. 110, comma 10,
TUIR.
Per tale ragione e fermo restando la convinzione della bontà delle proprie argomentazioni
difensive, la Società ha optato per una conclusione transattiva della vicenda aderendo
alla volontà dell’Ufficio di addivenire ad una ipotesi di definizione delle contestazioni
oggetto dell’Avviso di Accertamento 2005 (mediante conciliazione giudiziale) e delle
successive annualità 2006, 2007, 2008 oggetto del PVC (mediante adesione della Società
ad appositi inviti al contraddittorio) circoscrivendo la contestazione ad una porzione dei
costi sostenuti dalla Società nei confronti di RDI (Roche Diagnostics International) e ad
alcuni rilievi minori.
A seguito della definizione delle pendenze in oggetto, l’Ufficio ha riconosciuto la
deducibilità dei costi originariamente contestati nell’Avviso di Accertamento 2005 e nei
PVC 2006-2008, confermando la sussistenza delle esimenti di cui all’art. 110, come
rappresentato dalla Società in sede difensiva.
In questo contesto, l’importo dovuto per definire la posizione fiscale della Società nei
confronti dell’Erario con riferimento alle quattro annualità dal 2005 al 2008 e alle
contestazioni contenute nell’Avviso di Accertamento 2005 e nel PVC ammonta a 38
milioni di Euro. Tale importo è comprensivo delle maggiori imposte, delle relative sanzioni
pecuniarie ridotte (secondo le prescrizioni di legge), nonché degli interessi sull’imposta,
maturati fino alla data di pagamento.
In considerazione delle circostanze esposte, pur ritenendo di disporre di solidi argomenti
difensivi, ed al solo fine di evitare l’alea del contenzioso, gli Amministratori, confortati dal
parere dei legali che assistono la Società, hanno considerato obiettivamente positiva la
soluzione transattiva della vicenda.
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Rapporti con società del Gruppo
Al 31 dicembre 2011 il Capitale Sociale di Roche Diagnostics S.p.A. è posseduto per il
100% da Roche Pharmholding B.V. di Woerden, Olanda, che detiene l’intero capitale.
Relativamente ai dettati dell’art. 2427 punti 22 bis e 22 ter del Codice Civile, si ricorda che
i rapporti con parti correlate sono esclusivamente intrattenuti con società del Gruppo. Si
precisa inoltre che sono comprensivi di attività finanziarie, esclusivamente con Roche
Pharmholding B.V. e di attività commerciali, svolte prevalentemente con Roche
Diagnostics International Ltd (Svizzera) e con Roche Diagnostics GmbH (Germania).
Tutte le operazioni sono regolate da appositi contratti ed a condizioni di mercato. Si
rimanda ai relativi capitoli della presente Nota Integrativa per ulteriori dettagli.
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Criteri di valutazione
Roche Diagnostics S.p.A., di seguito “Roche”, valuta le voci di Bilancio in osservanza
dell’art. 2423 bis e dell’art. 2426 del Codice Civile, ispirandosi ai criteri generali della
prudenza e della competenza nella prospettiva della continuazione delle attività, nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato. In particolare, sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio e si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell’esercizio anche se conosciuti successivamente alla chiusura di quest’ultimo. Gli
elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente ed i
criteri di valutazione adottati sono conformi a quelli dell’esercizio precedente. Nella
redazione del Bilancio non si sono verificate condizioni di eccezione che abbiano reso
necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 comma 4 e 2423 bis del Codice Civile.
I più significativi criteri di valutazione adottati da Roche sono:

Immobilizzazioni Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti calcolati in quote costanti,
in relazione alla possibilità del loro utilizzo economico; l’ammontare capitalizzato non
eccede il valore stimato dell’utilità futura attesa. Le aliquote applicate sono le seguenti:
Categorie

Aliquota

Software

33,3%

Altre Imm. Imm.

14,3%

Cambio ragione sociale

20,0%

Avviamento BBR Holding

6,7%

Avviamento Disetronic

10,0%

Avviamento AVL

10,0%

Le Immobilizzazioni nella voce Avviamento sono state iscritte nei limiti dei costi per esse
sostenute ed ammortizzate, con il consenso del Collegio Sindacale, in un periodo
superiore a 5 anni, in quanto i benefici economici da essi derivanti sono stati valutati
essere presenti per un periodo superiore. Qualora le Immobilizzazioni Immateriali non
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siano più correlabili ad alcuna utilità futura o il loro valore recuperabile sia inferiore al
valore netto contabile, Roche procederà ad iscrivere tale minor valore con contropartita il
Conto Economico. Tale minor valore, fatta eccezione per l’avviamento, non sarà
mantenuto nei successivi bilanci se verranno meno i motivi della rettifica effettuata. Ai
sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, dopo aver ridotto l’Avviamento della quota di
ammortamento di competenza dell’esercizio, Roche provvede ad effettuare una verifica
sulla congruità del valore iscritto a Bilancio (Impairment test).

Immobilizzazioni Materiali
Nella voce “Immobilizzazioni Materiali” Roche include unicamente elementi patrimoniali
destinati ad essere utilizzati durevolmente. Inoltre, nel rispetto dell’art. 2426 del Codice
Civile, vengono iscritte le Immobilizzazioni Materiali al costo di acquisto, comprensivo
degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei relativi fondi
ammortamento. Le Immobilizzazioni Materiali sono sistematicamente ammortizzate in
ogni esercizio, mediante l’applicazione del metodo a quote costanti, sulla base di aliquote
economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
Le aliquote utilizzate per il calcolo delle quote di ammortamento, invariate rispetto
all’esercizio precedente, sono state determinate in relazione alle residue possibilità di
utilizzo dei beni. Le aliquote applicate nelle diverse categorie sono le seguenti:
Categorie

Aliquota

Impianti generici

10,0%

Impianti specifici

12,0%

Mobili e arredi

12,0%

Automezzi

25,0%

Macchine elettroniche d’ufficio

20,0%

Veicoli interni

20,0%

Apparecchiature diagnostiche

20,0%

Qualora la vita utile economica residua del bene risulti durevolmente inferiore al previsto,
il valore residuo viene di conseguenza rettificato. Se nel prosieguo dell’attività dovessero
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venir meno le condizioni che avevano determinato la perdita durevole di valore, si
procederà ad effettuare il ripristino del valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.
Si precisa che Roche imputa integralmente al Conto Economico come oneri di periodo, i
costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria. I costi di manutenzione, che
incrementano significativamente il valore e l’efficienza dei beni in termini di capacità
produttiva, di sicurezza o di vita utile vengono invece attribuiti al cespite cui si riferiscono
e sottoposti ad ammortamento secondo la vita economica residua del cespite di
riferimento.

Immobilizzazioni Finanziarie
Roche procede ad iscrivere le partecipazioni al costo di acquisto o di sottoscrizione
comprensivo degli eventuali oneri accessori. Il costo viene ridotto nel caso in cui si
manifesti una perdita durevole di valore e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili
di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli
esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Rimanenze
Roche valorizza le proprie Rimanenze 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 valutazione adottato è quello del
costo medio ponderato.
Le scorte obsolete e di lento rigiro vengono svalutate in relazione alla loro possibilità
d’utilizzo o di realizzo.

Crediti e debiti
I crediti di Roche sono esposti al presumibile valore di realizzo risultante dal valore
nominale, al netto dell’apposito fondo svalutazione. Nella voce crediti verso clienti sono
iscritti, inoltre, i crediti per interessi di mora maturati su partite creditorie scadute,
rettificati prudenzialmente da uno specifico fondo svalutazione. I debiti sono iscritti al
presumibile valore di estinzione che corrisponde al valore nominale.
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I crediti e i debiti in valuta estera sono espressi in Euro in base al cambio vigente all’atto
della loro formazione; le eventuali differenze di 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 di cambio
maturate a tale data sono iscritte nel Conto Economico, alla voce “C 17 bis Utili (perdite)
su cambi”. Secondo quanto stabilito dall’art. 2426 punto 8 bis del Codice Civile, qualora
dal processo di valutazione ai cambi di chiusura dell’esercizio delle suddette poste in
valuta emerga un utile netto, tale valore viene accantonato in una apposita riserva non
distribuibile fino al relativo realizzo.

Disponibilità liquide
I depositi bancari presenti nel Bilancio di Roche sono rappresentati da una piccola cassa
oltre che dalle disponibilità giacenti presso il sistema bancario, aventi il requisito di poter
essere incassate a pronti o a breve termine. Tali valori sono iscritti al presumibile valore di
realizzo che coincide con il loro valore nominale, comprensivo degli interessi maturati alla
data di chiusura dell’esercizio. Si evidenzia che Roche aderisce al contratto di Gruppo di
Cash Pooling Europeo, attraverso il quale su base giornaliera il saldo bancario esistente
nei rapporti di conto corrente locale, attivo o passivo, viene trasferito alla controparte
accentrante.

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
Roche procede a stanziare appositi Fondi al fine di coprire perdite o debiti di esistenza
certa o probabile, dei quali tuttavia alla data di chiusura del Bilancio non sono
determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la
miglior stima possibile, sulla base degli elementi a disposizione e nel rispetto dei criteri
generali di prudenza e competenza. I rischi per i quali invece il manifestarsi di una
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passività è soltanto possibile, sono indicati nella Nota Integrativa, senza che venga
effettuato lo stanziamento a fondo rischi ed oneri.

Trattamento di Fine Rapporto
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla Legge e ai
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo. Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti di Roche alla data di chiusura del Bilancio, al netto degli acconti erogati e dei
prelievi destinati ai fondi di previdenza integrativa complementare o al Fondo di Tesoreria
INPS, secondo le scelte operate in attuazione della riforma della Previdenza Integrativa.
La consistenza è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del Bilancio, tenuto conto anche
dell’adeguamento previsto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Ricavi e costi
Roche procede ad indicare i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi, nonché delle eventuali imposte direttamente connesse con la
vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I valori sono esposti secondo i principi della
prudenza e della competenza economica, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi
delle vendite e delle prestazioni si riferiscono all’attività ordinaria limitatamente alla parte
avente natura caratteristica. Sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà,
che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, nel caso della vendita
di prodotti, e nel completamento della prestazione, nel caso di erogazione di servizi. I costi
sono riconosciuti sulla base della loro correlazione con i ricavi dell’esercizio. I costi per
materie prime, sussidiarie di consumo e merci sono relativi agli acquisti necessari alla
produzione e/o al commercio di beni oggetto dell’attività ordinaria d’impresa.

Imposte correnti
Le imposte correnti sono state calcolate da Roche in conformità ad una prudente
previsione degli oneri (di imposte) da assolvere in applicazione della vigente normativa
fiscale. Il debito per imposte è esposto al netto degli acconti versati ed è incluso nella
voce “D.12) Debiti Tributari” nel Passivo dello Stato Patrimoniale. Qualora l’onere fiscale
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dell’esercizio risulti inferiore agli acconti versati o ai crediti tributari preesistenti, il saldo
netto è incluso nella voce “C.II 4-bis) Crediti Tributari” nell’Attivo dello Stato Patrimoniale.

Imposte anticipate e differite
Le imposte anticipate e differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee
esistenti tra il valore di Bilancio di attività e passività ed il loro valore fiscale oltre che su
quelle poste che, pur non allocate nello Stato Patrimoniale, determinano potenziali crediti
o debiti di imposta futuri.
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” che in futuro si
ottengano imponibili fiscali che possano consentirne il recupero.
I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite vengono compensati
qualora le norme giuridiche lo consentano. Nel caso in cui dalla compensazione emerga
un debito per imposte differite, quest’ultimo sarà indicato nello Stato Patrimoniale alla
voce “B. 2) Fondi per imposte, anche differite”, mentre il credito per imposte anticipate
risulterà indicato nella voce “C. II 4-ter) Credito per imposte anticipate”.

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 del relativo fondo rischi, secondo i
principi contabili di riferimento.
Non si tiene conto dei rischi di natura remota.
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Commento alle principali voci dell’Attivo dello Stato
Patrimoniale
B. Immobilizzazioni
Il totale delle Immobilizzazioni Immateriali, Materiali e Finanziarie, complessivamente pari
ad Euro 111.647 mila, rappresenta l’insieme dei beni che concorrono durevolmente alla
formazione di reddito della Società.

B. I)

Immobilizzazioni Immateriali

Le Immobilizzazioni Immateriali, iscritte al costo di acquisto inclusi gli oneri accessori,
sono esposte al netto degli ammortamenti cumulati, ed ammontano ad Euro 16.876 mila.
La composizione ed i relativi movimenti intervenuti nell’esercizio, sono esposti nel
seguente prospetto.
Costi di
Impianto ed
ampliamento

Concessioni,
licenze, marchi

Avviamento

Altre

Totale
Immobil.
Immateriali

Costo storico
89

10.803

60.068

2.056

73.016

Incrementi

-

745

-

-

745

Decrementi

-

(2)

-

-

(2)

Riclassifiche

-

-

-

-

89

11.546

60.068

2.056

(89)

(9.999)

(41.240)

(1.693)

(53.021)

(812)

(2.945)

(107)

(3.864)

Saldo al 31.12.2010

Saldo 31.12.2011

73.759

F.do Ammortamento
Saldo al 31.12.2010
Ammortamenti

-

Decrementi

-

2

-

-

2

Riclassifiche

-

-

-

-

-

Saldo 31.12.2011
Valore Netto

(89)
-

(10.809)
737

(44.185)
15.883

(1.800)

(56.883)

256

16.876

Nel corso del 2011 si è registrato un decremento nel valore netto delle Immobilizzazioni
Immateriali dovuto all’ammortamento annuale a carico dell’esercizio. L’incremento
rilevato nella voce “Concessioni, licenze e marchi”, pari ad Euro 745 mila, è da imputare
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agli investimenti in software per l’interfacciamento delle apparecchiature diagnostiche,
comunemente commercializzato con gli strumenti stessi.
Il valore netto contabile della voce “Avviamento”, ammontante ad Euro 15.883 mila, si
riferisce ai disavanzi generati dalle operazioni straordinarie di fusione effettuate negli
esercizi precedenti, al netto delle quote di ammortamento maturate. Per chiarezza, viene
di seguito riportata una tabella riepilogativa della voce in analisi con il dettaglio delle
società oggetto delle acquisizioni sopra menzionate.

BBR Holding

Disetronic

1998

2003

Vita utile iniziale in anni

20

10

Vita utile residua in anni

6

1

51.745

3.585

Anno di acquisizione

Costo storico
Saldo al 31.12.2010
Incrementi

-

Decrementi

-

-

Saldo 31.12.2011

-

51.745

3.585

(33.633)

(2.869)

(2.587)

(358)

F.do Ammortamento
Saldo al 31.12.2010
Ammortamenti
Decrementi

-

-

Saldo 31.12.2011

(36.220)

(3.227)

Valore Netto

15.525

358

La voce BBR Holding rappresenta parte dell’Avviamento generato dall’operazione di
fusione effettuata da Roche S.p.A. con Boehringer Mannheim Italia S.p.A.. Detto valore si
riferisce al business diagnostico che è stato dato in gestione alla Società a far data dal
1999.
La voce Disetronic, generata dall’acquisizione del business relativo ai micro-infusori di
insulina,

ha

consentito

di

liberare

importanti

sinergie

con

il

business

dell’automonitoraggio del diabete.
Tutti i valori sopra riportati sono stati iscritti fra le “Immobilizzazioni Immateriali” con il
consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in quote costanti per i periodi nei
quali si reputa possano manifestarsi i benefici economici derivanti da dette acquisizioni.
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Nel corso dell’esercizio la Società ha effettuato l’impairment test annuale dell’Avviamento,
utilizzando un tasso di attualizzazione calcolato con la metodologia del WACC (Weighted
Average Cost of Capital) pari all’ 8,5%. I dati disponibili circa le vendite prospettiche ed i
relativi margini operativi derivanti dall’acquisizione dei citati business, forniscono la
ragionevole certezza che continueranno a concorrere positivamente alla futura
produzione dei risultati economici aziendali. Tali previsioni, basate su ipotesi che
rappresentano la miglior stima effettuata dal management aziendale per ognuna delle
aree di business, confermano che i prodotti acquisiti continueranno a concorrere alla
futura produzione dei risultati economici aziendali e pertanto anche per il 2011 il
Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha confermato
congruo il periodo per l’ammortamento.

B. II)

Immobilizzazioni Materiali

Le Immobilizzazioni Materiali, costituite da beni impiegati durevolmente nell’attività
caratteristica dell’impresa, ammontano ad Euro 94.771 mila.
Viene di seguito dato il dettaglio della movimentazione avvenuta nel corso dell'esercizio:

Impianti e
Macchinari

Attrezzature
Industriali e
Commerciali

Altri Beni

Totale
Immobil.
Materiali

Costo storico
Saldo al 31.12.2010

543

293.012

4.988

Incrementi

21

41.778

933

Decrementi

-

(24.283)

(209)

Riclassifiche
Saldo 31.12.2011

(16)

298.543
42.732
(24.492)
-

-

16

564

310.523

5.696

(336)

(204.242)

(4.473)

(209.051)

(42)

(35.956)

(694)

(36.692)

23.537

194

23.731

316.783

F.do Ammortamento
Saldo al 31.12.2010
Ammortamenti
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Decrementi

-

Riclassifiche

-

-

-

-

Saldo 31.12.2011

(378)

(216.661)

(4.973)

(222.012)

Valore Netto

186

93.862

723

94.771
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Di seguito dettagliamo le principali variazioni evidenziate dalla presente tabella:
- “Impianti e macchinari”: l’incremento della voce, pari ad Euro 21 mila, è relativo
all’acquisto di attrezzature di magazzino volte al potenziamento delle stesse ed alla
sostituzione di quelle obsolete;
- “Attrezzature industriali e commerciali”: l’incremento registrato, pari ad Euro 41.778
mila, è principalmente dovuto all’acquisizione ed alla successiva cessione in uso di
strumenti ed apparecchiature diagnostiche ai clienti, così come consuetudine del settore
in cui opera la Società; si rammenta che nell’ambito della normale attività di
manutenzione e rinnovamento del parco cespiti aziendale sono state effettuate le
periodiche dismissioni;
- “Altri beni”: questa voce comprende principalmente accessori delle apparecchiature
diagnostiche di valore contenuto nonché mobili e macchine d’ufficio in dotazione all’unità
organizzativa di Monza. L’incremento dell’anno, pari ad Euro 933 mila, è dovuto
principalmente all’acquisto di detti beni ed alla conseguente normale attività di
adeguamento tecnico. Si evidenzia che nel corso dell’esercizio si sono sostituite tutte le
macchine elettroniche da ufficio per l’introduzione del nuovo applicativo Windows 7.
L’ammontare delle quote di ammortamento, riscontrate dal Conto Economico, è pari ad
Euro 36.692 mila.

C.

Attivo circolante

L’attivo circolante, determinato come sommatoria delle Rimanenze, dei Crediti e delle
Disponibilità liquide, ammonta ad Euro 351.361 mila. Non sono presenti, al 31 dicembre
2011, crediti con scadenza superiore a 5 anni.

C. I)

Rimanenze

Le giacenze di magazzino, pari ad Euro 27.799 mila, rappresentano i beni acquistati
dall’Azienda e destinati alla commercializzazione nell’ambito della gestione caratteristica
dell’impresa.
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La voce in oggetto è dettagliata nella seguente tabella:
Saldo

Movimentazione

Saldo

31.12.2010

netta di magazzino

31.12.2011

Reagenti

20.332

(528)

19.804

Strumenti

4.355

2.392

6.747

Ricambi

4.141

54

4.195

57

(45)

12

28.885

1.873

30.758

(1.792)

(1.167)

(2.959)

27.093

706

27.799

Merce in viaggio
Totale
F.do obsolescenza magazzino
Totale a bilancio

Il valore totale a Bilancio si riferisce ai prodotti in magazzino e si compone di tre differenti
tipologie di beni: i reagenti, ovvero i componenti chimici necessari per lo svolgimento
delle analisi mediante l’utilizzo degli strumenti diagnostici; gli strumenti, vale a dire le
apparecchiature diagnostiche, corredate dei relativi accessori e materiali di consumo ed
infine i ricambi, che rappresentano la dotazione necessaria per poter effettuare interventi
di manutenzione o riparazione.
Alla data del 31 dicembre 2011 il valore della merce in viaggio risulta pari ad Euro 12
mila.
La variazione in aumento pari a Euro 1.873 mila risente delle strategie volte a soddisfare
efficacemente le esigenze commerciali e le attività pianificate per il prossimo esercizio ed
è il risultato di una sempre più attenta gestione delle scorte.
Le “Rimanenze” sono iscritte al netto del Fondo Obsolescenza Magazzino; tale fondo, pari
ad Euro 2.959 mila, è rappresentativo del rischio connesso alla presenza a magazzino di
beni obsoleti o di lento rigiro.
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Di seguito viene dettagliata la movimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2011:
Saldo al 31.12.2010

1.792

Utilizzi

(1.396)

Accantonamenti
Saldo al 31.12.2011

2.563
2.959

L’utilizzo del fondo, pari ad Euro 1.396 mila, è diretta conseguenza delle distruzioni di
prodotti che non possedevano più i requisiti di commercializzazione, avvenute nel corso
dell’anno.

C. II)

Crediti

C.II) 1)

Crediti verso clienti

Il saldo della voce in oggetto ammonta ad Euro 310.728 mila ed è stato esposto al
presumibile valore di realizzo, come risulta dalla seguente tabella:
Saldo

Saldo

31.12.2011

31.12.2010

Crediti commerciali

313.904

Fondo sval. Crediti

(3.176)

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

Variazione

%

251.784

62.120

25%

(2.406)

(770)

32%
22%

20.299

16.594

3.705

(20.299)

(16.594)

(3.705)

22%

310.728

249.378

61.350

25%

I “Crediti commerciali” sono originati da normali operazioni di vendita. Tali rapporti sono
principalmente intrattenuti con clienti ospedalieri nazionali e sono esigibili entro
l’esercizio successivo. Si precisa inoltre che questa voce è comprensiva di quasi Euro 3
mila quali crediti verso clienti esteri.
L’analisi della voce in oggetto presenta un incremento pari al 25%. Tale incremento è
principalmente da ricondurre alla tipicità del business, rivolto in maggior parte ad Enti
Pubblici. L’anno appena concluso si è presentato infatti non di facile gestione, e
caratterizzato dall’introduzione di nuove manovre volte al contenimento dei costi ed alla
riduzione della spesa pubblica, che hanno portato al contenimento delle somme stanziate

51

Roche Diagnostics S.p.A.

per la sanità. Tuttavia, le attente politiche di gestione del credito hanno permesso di
contenere i DSO che risultano quindi pari a 277 giorni nel settore pubblico (213 giorni nel
2010). I DSO medi di mercato nel settore pubblico sono pari a 297 giorni (fonte
Assobiomedica).
Tale trend è conseguenza anche di un minor ricorso ad operazioni di smobilizzo del
credito pro-soluto, passate da 60 milioni di Euro nel 2010 a 30 milioni di Euro nel 2011.
L’onere finanziario sostenuto, di competenza dell’esercizio 2011, è pari ad Euro 1.939
mila.
Di seguito è evidenziata l’incidenza delle varie tipologie di clienti sul totale dei crediti:
Incidenza %

Incidenza %

31.12.2011

31.12.2010

83,4

81,1

Farmacie

5,9

8,1

Grossisti e Rivenditori

7,1

7,2

Laboratori d'analisi

2,8

2,4

Altri

0,8

1,2

100,0

100,0

Tipologia clienti
Ospedali (ASL, Ospedali, Case di Cura, Università, altri)

Totale

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo e sono rettificati da un apposito
fondo che accoglie lo stanziamento destinato a fronteggiare le possibili perdite future
dovute ad inesigibilità già manifesta o prevedibile.
Riportiamo di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti:
Saldo al 31.12.2010
Utilizzi
Accantonamenti
Saldo al 31.12.2011

2.406
(573)
1.343
3.176

Si precisa che il Fondo svalutazione crediti è comprensivo di Euro 593 mila relativi a
crediti verso clienti assoggettati a procedure concorsuali e svalutati per il loro valore
totale.
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La voce “ Crediti per interessi di mora”, relativa agli interessi maturati o stanziati per
ritardato pagamento, è totalmente rettificata da uno specifico fondo rischi, determinato in
base al valore di presumibile realizzo. Per chiarezza, viene di seguito fornita la tabella
relativa alla movimentazione del fondo svalutazione crediti per interessi di mora.
Saldo al 31.12.2010
Incassi registrati / fondo rilasciato
Accantonamenti
Saldo al 31.12.2011

16.594
(2.231)
5.936
20.299

C. II) 3) Crediti verso imprese consociate
Al 31 dicembre 2011 i crediti derivanti da rapporti intrattenuti con società consociate,
presentano un saldo pari ad Euro 251 mila così composto:

Roche S.p.A. - Italia
Roche Diagnostics GmbH - Germany
Roche Diagnostics Operations, Inc. - USA

Saldo

Saldo

31.12.2011

31.12.2010

Variazione

%

100%

1

-

1

151

277

(126)

-45%

-

3

(3)

-100%

Ventana Medical Systems, Inc. - USA

46

-

46

100%

Roche Molecular System, Inc. - USA

-

4

(4)

-100%

Roche Diagnostics International AG - CH

29

21

8

38%

Roche Diagnostics SL - Spain

10

-

10

100%

Roche Diagnsostics (Schweiz) AG - CH

10

-

10

100%

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Totale a bilancio

4

-

4

100%

251

305

(54)

-18%

I valori sopra esposti si riferiscono a crediti di natura non commerciale ed a costi sostenuti
localmente e riaddebitati alle controparti, nel rispetto di appositi accordi contrattuali.
Il credito vantato nei confronti della consociata Roche Diagnostics International (Svizzera) è
principalmente derivante da rapporti commerciali relativi alla vendita al polo distributivo
europeo di parti di ricambio riutilizzabili.
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C. II) 4-bis) Crediti Tributari
Il saldo della voce “Crediti Tributari” ammonta al 31 dicembre 2011 ad Euro 4.512 mila.
Saldo

Saldo

31.12.2011

31.12.2010

Variazione

%

5321%

Crediti per imposte sul reddito

1.518

28

1.490

Crediti per IVA

2.994

899

2.095

233%

4.512

927

3.585

387%

Totale a bilancio

I “Crediti per imposte sul reddito”, che ammontano ad Euro 1.518 mila, rappresentano
l’importo complessivo del credito vantato nei confronti dell’Erario per le imposte correnti
(IRES, IRAP ed imposta sostitutiva ex art. 1, comma 48 della Legge 24 dicembre 2007, n.
244) a carico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, al netto degli acconti di
competenza, pari ad Euro 8.355 mila.
Il saldo della voce “Crediti per IVA” è relativo al credito emerso dalla liquidazione IVA del
mese di dicembre.

C. II) 4-ter) Crediti per imposte anticipate
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 6 del 2003 ed 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
anticipate è originato da tali differenze e viene calcolato sulla base dell’aliquota fiscale
prevista per i prossimi esercizi.
I crediti per imposte anticipate in bilancio al 31 dicembre 2011, pari ad Euro 2.006 mila,
sono determinati principalmente dalla movimentazione dei fondi tassati, dalle spese di
rappresentanza e dai compensi al Collegio Sindacale.
Per un maggiore dettaglio dei crediti per imposte anticipate relative all’anno 2011 si
rimanda alla tabella allegata (Allegato 1).
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C. II) 5) Crediti verso altri
La voce in oggetto ammonta ad Euro 6.041 mila ed è così composta:
Saldo

Saldo

31.12.2011

31.12.2010

Variazione

%

Anticipi a fornitori

420

626

(206)

-33%

Crediti verso personale

354

361

(7)

-2%

Altri
Totale a bilancio

5.267

5.290

(23)

0%

6.041

6.277

(236)

-4%

La voce “Anticipi a fornitori” è composta da anticipazioni su prestazioni che verranno
rese da terzi alla Società nel prossimo esercizio inerenti, per la maggior parte,
l’allestimento di manifestazioni di marketing.
I “Crediti verso il personale”, pari ad Euro 354 mila, si riferiscono principalmente a fondi
spese concessi ai dipendenti a copertura delle spese anticipate per trasferte sostenute
dagli stessi.
La voce “Altri” è composta principalmente da un credito originatosi in seguito al
contenzioso descritto nel paragrafo “Fondi Rischi ed Oneri” della presente Nota
Integrativa.

C. IV)

Disponibilità liquide

Come risulta dal prospetto, il saldo delle “Disponibilità liquide”, pari ad Euro 23 mila, è
costituito come segue:
Saldo

Saldo

31.12.2011

31.12.2010

Variazione

%

Depositi bancari e postali

19

53

(34)

-64%

Denaro e valori in cassa

4

3

1

33%

23

56

(33)

-59%

Totale a bilancio
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L’importo di tale voce, corrisponde al conto bancario finalizzato alla gestione delle
fideiussioni verso Enti Pubblici.

D.

Ratei e Risconti

Ratei e Risconti Attivi
Il saldo della voce “Ratei e Risconti Attivi” ammonta ad Euro 94 mila imputabili alla voce
Risconti Attivi. Tale importo è connesso ai costi per servizi pagati anticipatamente, di
competenza degli esercizi successivi (pari ad Euro 29 mila) ed agli oneri su fidejussioni
(pari ad Euro 65 mila) richieste dalla Società e rilasciate dagli istituti bancari al fine di
poter partecipare a gare di appalto per la fornitura di prodotti diagnostici alle strutture
pubbliche.
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Commento alle principali voci del Passivo dello Stato
Patrimoniale
A.

Patrimonio netto

Il Capitale Sociale di Roche Diagnostics S.p.A. al 31 dicembre 2011 ammonta ad Euro
18.060 mila ed è costituito da n. 3.500.000 azioni del valore nominale di Euro 5,16
cadauna, possedute interamente da Roche Pharmholding B.V.. Le seguenti tabelle
forniscono un dettaglio della composizione del Patrimonio Netto nonché le variazioni
intervenute negli ultimi tre anni.

Capitale Sociale
Riserva Legale

Saldo al

Altre variazioni

Destinazione

Utile

Saldo al

31.12.2008

di Patrimonio

del risultato

(Perdita)

31.12.2009

Netto

d'esercizio

Esercizio

18.060

18.060

2.413

32

Riserva Straordinaria

39.679

11.504

Utili/(Perdite) a nuovo

11.504

(11.504)

Utili/(Perdite) dell'esercizio
Totale a bilancio

Capitale Sociale
Riserva Legale
Riserva Straordinaria
Utili/(Perdite) a nuovo
Utili/(Perdite) dell'esercizio
Totale a bilancio

Capitale Sociale
Riserva Legale

652
72.308

620

620

(652)
-

-

3.993

3.993

3.993

76.301

Saldo al

Altre variazioni

Destinazione

Utile

Saldo al

31.12.2009

di Patrimonio

del risultato

(Perdita)

31.12.2010

Netto

d'esercizio

Esercizio

18.060

18.060

2.445
51.183
620

200
(620)

3.993
76.301

2.645

620

51.803
3.793

3.793

(3.993)
-

-

7.319

7.319

7.319

83.620

Saldo al

Altre variazioni

Destinazione

Utile

Saldo al

31.12.2010

di Patrimonio

del risultato

(Perdita)

31.12.2011

Netto

d'esercizio

Esercizio

18.060

18.060

2.645

366

Riserva Straordinaria

51.803

3.793

Utili/(Perdite) a nuovo

3.793

(3.793)

Utili/(Perdite) dell'esercizio

7.319

Totale a bilancio

2.445
51.183

83.620

3.011
55.596

6.953

6.953

(7.319)
-

-

(31.393)
(31.393)

(31.393)
52.227

La movimentazione dell’esercizio delle voci di Patrimonio Netto è legata alla destinazione
dell’Utile d’esercizio 2010, come da delibera dell’Assemblea Ordinaria di approvazione del
Bilancio tenutasi in data 27 aprile 2011 che ha disposto di destinare:
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-

a Riserva Legale Euro 366 mila,

-

a Utili portati a nuovo Euro 6.953 mila.

Contestualmente, l’Assemblea Ordinaria ha destinato a Riserva Straordinaria gli Utili
portati a nuovo formatisi negli esercizi precedenti e presenti in Bilancio al 31 dicembre
2010 per un importo pari ad Euro 3.793 mila.

Patrimonio Netto - Analisi del P.N. per origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità
(€/000)

Natura/Descrizione
Capitale

Importo

Possibilità di
Quota disponibile
utilizzazione

18.060

Riserve di utili:
Riserva legale
3.011
Riserva Straordianria
55.596
Utili portati a nuovo
6.953
Totale
83.620
Quota non distribuibile
Quota distribuibile senza aggravio di imposte
Quota distribuibile con aggravio di imposte

B
A,B,C
A,B,C

55.596
6.953
62.549

(**)
(**)

62.549
-

Note:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
(*) Ai sensi dell'art. 2431 c.c., si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva in quanto la riserva
legale ha raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 c.c.
(**) Rappresenta la quota distribuibile senza l'aggravio di imposte
(***) Rappresenta la quota distribuibile con aggravio di imposte

Ai fini di una più chiara esposizione si rammenta che il Patrimonio Netto comprende
riserve, diverse dalla Riserva Legale, per un ammontare pari a circa Euro 62.549 mila, di
cui circa Euro 59.321 mila possono essere distribuite senza concorrere alla
determinazione del reddito imponibile IRES ed IRAP. La differenza, pari a circa Euro 3.228
mila, rappresenta la quota ideale di riserve che devono ritenersi vincolate a garanzia delle
differenze esistenti tra i valori civili e quelli fiscali, al netto della fiscalità differita (c.d.
“vincolo di massa”).
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B.

Fondi per rischi ed oneri

La consistenza della voce “Fondi per rischi ed oneri”, destinati alla copertura delle
potenziali passività, ammonta complessivamente al 31 dicembre 2011 ad Euro 13.069
mila. La movimentazione rispetto all’esercizio 2010 è riepilogata nella seguente tabella:
Saldo

Accantonamenti

31.12.2010

Utilizzi e

Saldo

scioglimenti

31.12.2011

Fondo Trattamento di Quiescenza
ed Obblighi simili

1.440

312

(61)

1.691

Fondo imposte anche differite

8.875

2

(73)

8.804

Altri fondi

3.017

332

(775)

2.574

13.332

646

(909)

13.069

Totale a bilancio

Il “Fondo Trattamento di Quiescenza ed Obblighi simili” accoglie gli accantonamenti
effettuati sulla base delle aliquote stabilite dall’Accordo Economico Collettivo degli agenti
e rappresentanti di commercio, a copertura delle indennità maturate alla data del 31
dicembre 2011, da corrispondere agli agenti in caso di cessazione del rapporto d’agenzia.
Il “Fondo imposte, anche differite” iscritto in Bilancio, pari ad Euro 8.804 mila, include
principalmente quanto accantonato a fronte del contenzioso in essere, come descritto nel
paragrafo “Verifica Tributaria” della presente Nota Integrativa, nonché il fondo
determinato per imposte differite. Quest’ultimo è determinato come segue:
a)

plusvalenze realizzate nell’esercizio 2011 e nei quattro precedenti;

b)

differenza tra ammortamento civilistico e ammortamento fiscale dei beni
acquistati ed entrati in funzione nel corso dell’esercizio 2008. Per tali beni la
Società ha infatti usufruito della possibilità prevista dall’art. 1, comma 34 della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (“Finanziaria 2008”) di dedurre, a prescindere
dall’effettiva imputazione al Conto Economico, ammortamenti fiscali senza
applicare la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2
dell’art. 102 del TUIR;

c)

differenza tra valore civilistico e valore fiscale del fondo svalutazione crediti.
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Si rimanda all’Allegato 2 “Prospetto riepilogativo della movimentazione delle imposte
differite” per maggiori dettagli.
La voce “Altri fondi”, pari ad Euro 2.574 mila, è composta dallo stanziamento di fondi
rischi di diversa natura: fondo per “Premio Anzianità” (pari ad Euro 525 mila), volto a
stimare l’onere futuro erogabile ai dipendenti che nei prossimi esercizi raggiungeranno
un’anzianità di servizio tale da poterne beneficiare, un fondo per la copertura di
controversie derivanti dall’attività commerciale (pari ad Euro 1.990 mila) oltre che il fondo
garanzia prodotti.

C.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La composizione del debito ed il movimento dell’esercizio vengono riportati nella
seguente tabella:
Saldo al 31.12.2010

9.772

Quota maturata nell'esercizio

2.473

Liquidato

(643)

Versamento a fondi
Versamento a INPS
Saldo al 31.12.2011

(1.485)
(586)
9.531

Il saldo di tale fondo rappresenta il debito della Società relativo al Trattamento di Fine
Rapporto, maturato e non ancora liquidato, nei confronti dei dipendenti in forza al 31
dicembre 2011.
La quota di competenza dell’esercizio si compone dell’importo effettivamente maturato a
cui viene aggiunta la corrispondente rivalutazione. Gli utilizzi si riferiscono ad indennità
liquidate e ad anticipazioni erogate a dipendenti, oltre che ai versamenti destinati a
specifici fondi di previdenza complementare di categoria, quali Fonchim e Previndai,
nonché ad eventuali altri fondi, scelti dai dipendenti, in ottemperanza alla normativa che
disciplina la gestione del TFR entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (art.8 comma 7 D.Lgs.
5.12.2005 n. 252). La parte non destinata a tali fondi viene regolarmente versata all’INPS.

60

Bilancio al 31 Dicembre 2011
Nota Integrativa

D.

Debiti

La voce “Debiti” ammonta complessivamente ad Euro 388.118 mila, di cui vengono di
seguito forniti maggiori dettagli.
Si segnala che non sussistono debiti di durata superiore a 5 anni ed assistiti da garanzie.

D. 3)

Debiti verso soci per finanziamento

La voce accoglie sia il finanziamento acceso con Roche Pharmholding B.V., pari ad Euro
200 milioni, sia i relativi interessi che, al 31 dicembre 2011, ammontano ad Euro 196 mila.
Tale finanziamento, che tende ad ottimizzare la gestione finanziaria della Società, è stato
rinnovato in data 17 giugno 2010 per due anni, ed avrà scadenza giugno 2012. Gli
interessi passivi sono calcolati sulla base dell’Euribor a 3 mesi, addizionati di uno spread
pari al 1,1%.

D. 7)

Debiti verso fornitori

La voce “Debiti verso fornitori” rappresenta il debito sul quale sono riflesse le normali
dilazioni di pagamento concordate con i fornitori ed è così composta:

Fornitori nazionali
Fornitori esteri

Saldo

Saldo

31.12.2011

31.12.2010

Variazione

%

6.363

6.266

97

2%

199

544

(345)

-63%

Fatture da ricevere

3.822

5.373

(1.551)

-29%

Totale a bilancio

10.384

12.183

(1.799)

-15%

Il saldo della voce in oggetto, espresso in Euro, si riferisce prevalentemente al debito,
esigibile entro l’esercizio successivo, connesso all’acquisto di beni e servizi nell’ambito
della normale attività della Società.
Si evidenzia che il volume di acquisto di prodotti e servizi da fornitori terzi risulta
comunque di dimensioni contenute rispetto a quanto acquistato da società del Gruppo.
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D.10)

Debiti verso imprese consociate

I “Debiti commerciali verso consociate”, pari ad Euro 71.890 mila, sono rappresentati
principalmente da forniture di prodotti (strumenti, reagenti e parti di ricambio) destinati
ad essere commercializzati sul territorio italiano.
Di seguito viene riportato il dettaglio dei debiti verso consociate:
Ammontare in

Controvalore in

valuta

migliaia di Euro

Roche Diagnostics International AG - CH

EUR

64.542.963,21

64.543

Roche Diagnostics GMBH Germany

EUR

6.077.458,20

6.077

Roche S.p.A. - Italia

EUR

922.196,51

922

Ventana Medical Systems S.A.

EUR

149.147,53

149

F. Hoffmann-La Roche AG

EUR

113.945,87

114

Roche Diagnostics SL - Spain

EUR

66.363,00

66

Roche Diagnostics Deutschland GMBH

EUR

12.775,00

13

Roche Diagnostics AG - CH

EUR

5.734,33

Totale a bilancio

6
71.890

Il debito verso la consociata Roche S.p.A. è riferito ai servizi forniti e regolati da apposito
contratto; per maggiori informazioni si rimanda al capitolo “Costi della produzione”
paragrafo “Per servizi” della presente Nota Integrativa. I saldi verso Roche Diagnostics
International AG e Roche Diagnostics GMBH Germany sono generati dall’acquisto di
strumenti diagnostici, reagenti e parti di ricambio; per maggiori informazioni si rimanda al
capitolo dei costi “Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci” della presente
Nota Integrativa.

D.11)

Debiti verso imprese controllanti

Al 31 dicembre 2011, l’ammontare del debito iscritto in questa voce è pari ad Euro 56.260
mila e rappresenta il saldo generato dalle operazioni di cash pooling, così come definito
nell’accordo internazionale, in vigore con la controllante Roche Pharmholding B.V. ed
operativo dal 1° novembre 2005. Sul saldo del cash pooling maturano interessi a debito o
a credito che vengono liquidati trimestralmente. Il tasso d’interesse previsto dal contratto
è il LIBOR a 1 mese, addizionato di uno spread pari al 0,075%.
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D. 12)

Debiti tributari

La composizione della voce è la seguente:
Saldo

Saldo

31.12.2011

31.12.2010

Debito per IVA a esigibilità differita

%

35.206

27.572

7.634

28%

1.177

1.039

138

13%

36.383

28.611

7.772

27%

Debiti per ritenute d'acconto
Totale a bilancio

Variazione

Il “Debito per IVA ad esigibilità differita” si riferisce all’imposta applicata su fatture
emesse nei confronti degli Enti Pubblici, il cui versamento all’Erario è sospeso fino al
momento dell’incasso del credito stesso.
Nella voce “Debiti per ritenute d’acconto” trovano collocazione le ritenute IRPEF
effettuate a titolo d’acconto sui redditi di lavoro dipendente ed autonomo oggetto di
versamento all’Erario nel mese di gennaio 2012.

D. 13)

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Il saldo della voce in oggetto è così composto:
Saldo

Saldo

31.12.2011

31.12.2010

Variazione

%

Debiti verso INPS

1.475

Debiti FONCHIM

262

1.449

26

2%

246

16

7%
-2%

Debiti verso ENASARCO

58

59

(1)

Debiti PREVINDAI/INPDAI/FASI

56

55

1

2%

4

-

4

100%

(64)

-100%

(18)

-1%

Debiti verso INAIL
Debiti verso UNISALUTE
Totale a bilancio

1.855

64
1.873

Il valore iscritto a Bilancio è rappresentativo del debito verso Istituti Previdenziali,
Assistenziali e Assicurativi per contributi dovuti dalla Società calcolati in base ai contratti
di lavoro subordinato e di agenzia.
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D. 14)

Altri debiti

Al 31 dicembre 2011 il saldo è costituito come segue:

Debiti verso dipendenti
Altri
Totale a bilancio

Saldo

Saldo

31.12.2011

31.12.2010

10.451

7.975

Variazione

%

2.476

31%

693

1

692

100%

11.144

7.976

3.168

40%

I “Debiti verso Dipendenti” sono composti da diverse voci quali: le competenze relative a
premi e bonus da erogare ai dipendenti, ferie maturate e non godute, la quota di
quattordicesima mensilità di competenza dell’esercizio ed infine altri debiti verso il
personale legati a conguagli retributivi da erogare.
Il forte incremento della voce “Altri” è riconducibile principalmente al debito derivante da
operazioni di smobilizzo del credito.

E.

Ratei e Risconti

La composizione delle voci in oggetto risulta essere la seguente:

Risconti passivi
Ratei passivi
Totale a bilancio

Saldo

Saldo

31.12.2011

31.12.2010

153

196

Variazione

%

(43)

-22%

3

64

(61)

-95%

156

260

(104)

-40%

I “Risconti Passivi” si riferiscono alle quote di competenza del 2011 sui contratti di
servizio con durata pluriennale; i Ratei Passivi rappresentano le quote di competenza
dell’esercizio delle polizze assicurative sottoscritte dalla Società.
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Conti d'ordine
I conti d’ordine evidenziano i rischi, le garanzie e gli impegni della Società nei confronti di
terzi:
Saldo

Saldo

31.12.2011

31.12.2010

Variazione

%

47

47

4.462

2.496

1.966

79%

44.342

42.993

1.349

3%

48.851

45.536

3.315

7%

Impegni
TFR su contratti di solidarietà
Canoni di lungo noleggio

-

0%

Garanzie prestate
Fidejussioni a favore di terzi
Totale a bilancio

Il “Trattamento di fine rapporto sui contratti di solidarietà” quantifica l’importo residuo
maturato del fondo TFR relativo alla riduzione di orario effettuata dai dipendenti ex
Boehringer Mannheim Italia, ed ad essi da corrispondere al momento della cessazione
del rapporto di lavoro, con diritto di rivalsa sull’INPS.
La voce “Canoni di lungo noleggio” rappresenta il valore complessivo delle rate da
corrispondere alle società di leasing per la locazione di automezzi. La variazione
registrata è da ricondurre all’incremento della popolazione aziendale avente diritto
all’auto di servizio oltre che ai nuovi contratti sottoscritti.
Le garanzie prestate si riferiscono a fidejussioni concesse da istituti bancari per conto
della Società in sede di partecipazione e di aggiudicazione di gare di appalto con Enti
Pubblici.
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Commento alle principali voci del Conto Economico
A.

Valore della produzione

La voce è composta dai Ricavi delle Vendite, dalla Variazione delle Rimanenze e dagli
Altri Ricavi e Proventi per un ammontare complessivo di Euro 445.494 mila. Di seguito
vengono dettagliate le singole voci.

A. 1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano ad Euro 441.410 mila. Di seguito riportiamo
il dettaglio della voce in oggetto:
Anno 2011

Anno 2010

Variazione

%

Professional Laboratory

263.906

266.299

(2.393)

-1%

Diabetes Care

154.167

149.640

4.527

3%

22.531

23.135

-604

-3%

1

-6%

Vendite a terzi

Altre Business Area
Sconti e abbuoni
Vendite a consociate
Totale a bilancio

(17)

(18)

440.587

439.056

1.531

0%

823

719

104

14%

441.410

439.775

1.635

0%

Il 2011 è stato segnato da una profonda crisi economica che ha determinato una
stagnazione delle vendite rispetto all’esercizio precedente.
La quasi totalità delle vendite è effettuata nei confronti di clienti italiani.
Si precisa inoltre che tutte le vendite ad altre società appartenenti al Gruppo,
principalmente Roche Diagnostics Germany, avvengono a condizioni di mercato (si
rimanda all’allegato 3 per maggiori dettagli).

A. 2)

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

Le variazioni delle rimanenze, che rettificano il valore della produzione, ammontano alla
data di chiusura di Bilancio ad Euro 706 mila; detto importo è generato dalla differenza
tra rimanenze finali ed iniziali di strumenti, reagenti e parti di ricambio, al netto
dell’adeguamento del fondo obsolescenza di magazzino.
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Di seguito viene riportata la composizione della voce:
Anno 2011
Reagenti

(528)

Strumenti

2.392

Ricambi

54

Merce in viaggio
Adeguamento Fondo Obsolescenza
Totale a bilancio

A. 5)

(45)
(1.167)
706

Altri ricavi e proventi

La voce è così composta:
Anno 2011
Altri ricavi e proventi
Rimborsi da Consociate
Ricavi per servizi resi a Consociate
Totale a bilancio

Anno 2010

Variazione

%

1.147

1.931

(784)

-41%

564

272

292

107%

1.667

3.184

(1.517)

-48%

3.378

5.387

(2.009)

-37%

Gli “Altri ricavi e proventi” riepilogano diverse componenti e sono così composti:
 Euro 634 mila riconducibili a sopravvenienze relative a costi stimati nell’esercizio
precedente;
 Euro 346 mila per proventi diversi relativi a recuperi di spese sostenute dalla Società,
quali trattenute per l’utilizzo privato di beni aziendali in uso ai dipendenti e recuperi
per spese legali e notarili;
 Euro 167 mila per plusvalenze relative all’alienazione di cespiti generate dalla normale
attività di mantenimento ed ammodernamento del parco cespiti aziendale.
La voce “Rimborsi da Consociate”, pari ad Euro 564 mila, è quasi esclusivamente
riconducibile alla cessione di parti di ricambio ad altre società del Gruppo, all’interno di
un accordo commerciale teso ad ottimizzare la gestione delle scorte a livello
internazionale (si rimanda all’Allegato 3 per maggiori dettagli).
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La voce “Ricavi per servizi resi a Consociate”, pari ad Euro 1.667 mila, si riferisce al
riaddebito a società del Gruppo di costi sostenuti localmente e regolamentati da specifici
contratti (si rimanda all’Allegato 3 per maggiori dettagli).

B.

Costi della produzione

Alla data del 31 dicembre 2011, i costi per Acquisti di Beni, di Prestazioni di Servizi ed
Altri Oneri Diversi ammontano ad Euro 427.984 mila e sono composti dalle voci di seguito
dettagliate.

B. 6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La voce in oggetto rileva gli acquisti di prodotti finiti e materiali necessari per la
conduzione dell’attività caratteristica della Società.
Il dettaglio risulta essere il seguente:
Anno 2011
Prodotti finiti
Materiale di consumo
Totale a bilancio

290.672

Anno 2010

Variazione

%

(3.489)

-1%

294.161

471

448

23

5%

291.143

294.609

(3.466)

-1%

I prodotti finiti sono acquistati prevalentemente da fornitori afferenti al Gruppo, ed in
modo particolare da Roche Diagnostics International AG (Svizzera). Dette transazioni
sono condotte a prezzi di mercato e rappresentano circa il 96,6% del totale (si rimanda
all’Allegato 3 per maggiori dettagli). La variazione in diminuzione, pari all’1%, è diretta
conseguenza di una politica sempre più attenta al contenimento dei costi.
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B. 7)

Per servizi

La voce in oggetto risulta così dettagliata:
Anno 2011

Anno 2010

Variazione

%

Spese generali

18.144

20.562

(2.418)

-12%

Spese di propaganda e vendita

15.469

16.723

(1.254)

-7%

Depositi e trasporti

4.496

4.140

356

9%

Manutenzioni e riparazioni

2.438

2.994

(556)

-19%

9

39

(30)

-77%

40.556

44.458

(3.902)

-9%

Assicurazioni
Totale a bilancio

La voce “Spese generali” include:
 Euro 5.755 mila dovuti a servizi di varia natura, regolamentati da appositi contratti,
forniti prevalentemente da Roche S.p.A., oltre che da altre società appartenenti al
Gruppo (si rimanda all’Allegato 3 per maggiori dettagli);
 Euro 4.708 mila per spese di viaggio, trasferte e rimborsi chilometrici riconosciuti ai
dipendenti nell’ambito dello svolgimento delle loro mansioni;
 Euro 3.140 mila per spese di varia natura legate ad attività di consulenze tecnicoscientifiche, professionali e legali per l’espletamento dell’operatività aziendale;
 Euro 1.444 mila relativi a spese sostenute per la formazione dei dipendenti, per la
ricerca e selezione del personale nonché per servizi di varia natura offerti ai
dipendenti, quali ad esempio il ristorante interno;
 Euro 1.179 mila per spese postali e telefoniche inclusi i costi per francobolli,
raccomandate, telegrammi e per quei servizi resi dagli uffici postali o enti che
svolgono attività di recapito della corrispondenza;
 Euro 470 mila relativi a costi per servizi connessi all’attività di recupero del credito con
focus particolare alla gestione dei clienti Enti Pubblici;
 Euro 408 mila relativi a spese per sviluppo di software applicativi sia ad uso interno
che destinati alla rete di vendita;
 Euro 85 mila relativi a spese di natura logistica per servizi di bollinatura e fustellatura
svolti da terzi.
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I restanti Euro 955 mila sono da imputare a servizi di diversa natura eseguiti da terzi e
comprendono i contributi associativi ad associazioni di categoria ed altre spese generali
quali i costi per cancelleria e forniture d’ufficio, i costi per servizi di pulizia e le spese
bancarie. Sono ricomprese in tale voce anche i contributi erogati a sostegno di varie
attività con finalità scientifiche, umanitari o sociali.
La voce “Spese di propaganda e vendita” è così composta:
 Euro 7.418 mila comprendono i costi finalizzati al mantenimento e allo sviluppo del
marchio e del nome della Società. Sono riepilogate in tale voce anche le spese relative
alla promozione e propaganda di nuovi prodotti e servizi, nonché al sostenimento di
manifestazioni volte a diffondere aggiornamenti scientifici per la formazione degli
operatori del settore diagnostico;
 Euro 6.231 mila relativi alle provvigioni maturate dagli agenti dedicati alla promozione
e conclusione dei contratti di fornitura;
 Euro 1.820 mila per altri costi di marketing, residuali rispetto alle voci precedenti,
prevalentemente per spese inerenti all’attività di “training” ai clienti per il corretto
utilizzo degli strumenti diagnostici.
Nella voce “Depositi e trasporti” confluiscono i costi di natura logistica e distributiva e
comprendono Euro 2.141 mila per spese di deposito e stoccaggio di merce della Società
presso terzi ed Euro 2.355 mila relativi ai costi di spedizione dei prodotti.
La voce “Manutenzioni e riparazioni” rileva i vari costi sostenuti per le attività di
manutenzione e riparazione effettuate da terzi su strumenti ed apparecchiature di
proprietà della Società.
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B. 8)

Per godimento di beni di terzi

La voce in oggetto risulta così dettagliata:

Noleggio autovetture
Altre locazioni
Totale a bilancio

Anno 2011

Anno 2010

Variazione

%

3.176

2.800

376

13%

745

706

39

6%

3.921

3.506

415

12%

La voce “Noleggio autovetture” è relativa ai costi sostenuti nell’esercizio per i canoni di
noleggio delle autovetture destinate alla rete esterna. L’incremento, pari al 13%, è da
ricondurre alla periodica revisione della flotta aziendale e all’inevitabile adeguamento dei
prezzi applicati oltre all’aumento del numero dei dipendenti.
La voce “Altre locazioni”, è riconducibile ai costi sostenuti per il diritto ad utilizzare
licenze di software ed altri programmi informatici oltre che ai costi connessi al noleggio
di impianti o attrezzature tecniche ed ai canoni per affitti di immobili.

B. 9)

Per il personale

I “Costi per il Personale” ammontano ad Euro 47.662 mila e comprendono le retribuzioni
corrisposte, gli accantonamenti per trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non
godute, gli oneri previdenziali, assistenziali ed altri accantonamenti, come dettagliato
nella seguente tabella:

Salari e Stipendi

Anno 2011

Anno 2010

Variazione

%

32.121

29.978

2.143

7%

Oneri Sociali

9.692

9.128

564

6%

Accantonamento TFR

2.473

2.269

204

9%

381

329

52

16%

2.995

1.550

1.445

93%

47.662

43.254

4.408

10%

Trattamento di quiescenza e simili
Varie
Totale a bilancio
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E’ da segnalare che il costante aumento della voce in analisi è da ricondurre sia alle
politiche retributive attuate sia all’incremento dell’organico della Società.
La voce “Varie” accoglie i costi sostenuti per assicurazioni sul personale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2427 del Codice Civile, di seguito si evidenzia
il numero medio di dipendenti ripartito per categoria:
Anno 2011

Anno 2010

Dirigenti

13

13

-

Impiegati

13

Dato medio dell'anno

550

537

Operai

14

14

Totale

577

564

B. 10)

Variazione

13

Ammortamenti e svalutazioni

La voce, pari ad Euro 41.345 mila, si riferisce principalmente agli ammortamenti registrati
di competenza dell’esercizio relativi alle Immobilizzazioni Immateriali e Materiali (pari
rispettivamente ad Euro 3.864 mila e ad Euro 36.692 mila) ed in via residuale alla
svalutazione di parte dei crediti iscritti nell’attivo circolante, per Euro 789 mila. Si rimanda
alle relative voci di Stato Patrimoniale per ulteriori dettagli.

B. 13)

Altri accantonamenti

La voce, pari ad Euro 48 mila, accoglie gli accantonamenti effettuati nell’anno a copertura
del rischio per contestazioni di diversa tipologia da parte di terzi.
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B. 14)

Oneri diversi di gestione

La voce “Oneri diversi di gestione” si compone come segue:
Anno 2011

Anno 2010

IVA su autofatture

Variazione

%
-17%

1.725

2.066

(341)

Oneri diversi

647

2.492

(1.845)

-74%

Minusvalenze da alienazione cespiti

616

716

(100)

-14%

Imposte e tasse diverse
Totale a bilancio

320

467

(147)

-31%

3.308

5.741

(2.433)

-42%

L’IVA su autofatture rappresenta l’imposta sul valore aggiunto a carico della Società,
calcolata, qualora ricorrano i presupposti di legge, sulle vendite a consociate estere o su
cessioni gratuite di prodotti a clienti, effettuate in conformità alla prassi del settore in cui
Roche opera.
La voce “Oneri Diversi” è composta da sopravvenienze passive relative a transazioni di
carattere ordinario non prevedibili negli esercizi precedenti ed altri oneri sostenuti
connessi alla normale operatività dell’azienda.
La voce “Minusvalenze da alienazione cespiti” è riconducibile alle politiche di
ammodernamento del parco cespiti aziendale e conseguente adeguamento tecnologico
con le relative dismissioni, principalmente di apparecchiature diagnostiche.
La voce “Imposte e tasse diverse” è in parte imputabile all’acquisto di valori bollati e tasse
di concessione governativa per pratiche inerenti all’esecuzione delle attività per la
fornitura agli Enti Pubblici.
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C.

Proventi e oneri finanziari

C. 16)

Altri proventi finanziari

Gli “Altri proventi finanziari”, pari ad Euro 2.378 mila, si riferiscono agli interessi attivi di
varia natura maturati nell’esercizio, come da tabella allegata:
Anno 2011
Interessi attivi vs. Roche Pharmholding B.V.
Interessi attivi di mora e legali incassati
Altri interessi e proventi finanziari
Totale a bilancio

Anno 2010

Variazione

%

110

119

(9)

-8%

2.255

3.465

(1.210)

-35%

13

14

(1)

-7%

2.378

3.598

(1.220)

-34%

Nella voce “Interessi attivi vs. Roche Pharmholding B.V.” confluiscono gli interessi
determinati sul cash pooling, come più ampiamente descritto al paragrafo “Debiti verso
Imprese Controllanti” della presente Nota Integrativa (si rimanda all’allegato 3 per
maggiori dettagli).
La voce “Interessi attivi di mora e legali incassati” è relativa agli importi per interessi
incassati nel corso dell’esercizio, maturati sui crediti verso clienti che non hanno
rispettato le condizioni di pagamento previste contrattualmente. La variazione in aumento
della voce evidenzia il positivo risultato delle strategie volte al recupero del credito.
Infine nella voce “Altri interessi e proventi finanziari” confluiscono i proventi derivanti
dagli interessi maturati a conclusione di specifiche transazioni con gli enti regionali.
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C. 17)

Interessi e altri oneri finanziari

Di seguito viene dato il dettaglio delle voce “Interessi ed altri oneri finanziari":
Anno 2011
Interessi passivi società controllante
Interessi passivi bancari ed altri oneri
Commissioni finanziarie operazioni pro - soluto
Altri oneri finanziari
Totale a bilancio

Anno 2010

Variazione

%

4.973

3.195

1.778

56%

9

116

(107)

-92%

1.939

2.023

(84)

-4%

-

3.561

100%

5.334

5.148

97%

3.561
10.482

Gli “Interessi passivi società controllante” si riferiscono principalmente al costo degli
interessi conteggiati sul finanziamento ottenuto da Roche Pharmholding B.V., come già
precisato nel capitolo “Debiti verso soci per finanziamento” dello Stato Patrimoniale.
L’incremento, rispetto all’esercizio precedente, è da ricondurre al generale andamento
crescente dei tassi. Il contratto di finanziamento in essere prevede, infatti, per la
determinazione degli interessi, l’applicazione di un tasso EURIBOR a 3 mesi più uno
spread di 1,1%.
La voce “Commissioni finanziarie operazioni pro-soluto” rappresenta la componente
finanziaria del costo sostenuto dalla Società nei confronti del factor per le operazioni di
cessione pro-soluto svolte nel corso dell’anno. Si rimanda al paragrafo “Crediti verso
clienti” per ulteriori informazioni.
La voce “Altri oneri finanziari” accoglie gli interessi versati relativamente alla
conciliazione giudiziale della verifica tributaria, come più ampiamente descritta al
paragrafo “Verifica Tributaria” della presente Nota Integrativa.
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E.

Proventi e oneri straordinari

E. 20)

Proventi

L’importo iscritto a bilancio, pari ad Euro 114 mila, si riferisce ad un adeguamento delle
imposte dell’esercizio 2010 alle effettive passività fiscali.

E. 21)

Oneri straordinari

La voce, pari ad Euro 34 milioni, accoglie gli importi versati a titolo di maggiori imposte
(IRES ed IRAP) e sanzioni a seguito della conciliazione giudiziale per l’anno 2005 e
dell’adesione agli inviti al contradditorio per gli anni 2006, 2007 e 2008, come
maggiormente descritto nel capitolo “ Verifica Tributaria” della presente Nota Integrativa.
Fermo restando la convinzione della bontà delle proprie argomentazioni difensive, la
Società ha optato per una conclusione transattiva delle contestazioni sollevate
dall’Agenzia delle Entrate al solo fine di evitare l’ineliminabile componente di aleatorietà
che un eventuale contenzioso a riguardo avrebbe comportato.

E. 22)

Imposte sul reddito dell’esercizio

L’importo complessivo delle imposte sul reddito dell’esercizio (IRES, IRAP, rilascio
imposta sostitutiva ed imposte differite ed anticipate) ammonta a Euro 6.648 mila.
Il saldo delle imposte correnti, pari a Euro 6.837 mila, risulta così composto:
Anno 2011
IRES

4.621

IRAP

2.272

Imposta sostitutiva
Totale

(56)
6.837

Il rilascio dell’imposta sostitutiva si è generato a seguito della cessione, avvenuta nel
corso dell’esercizio, di cespiti su cui erano stati effettuati ammortamenti anticipati e che
erano stati oggetto di riallineamento dei valori civilistici e fiscali durante il 2007 (e quindi,
assoggettati ad imposta sostitutiva). In particolare, le plusvalenze e le minusvalenze
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emergenti dalla cessione dei suddetti cespiti sono state riprese a tassazione con aliquota
ordinaria, rendendo necessario il rilascio della corrispondente imposta sostitutiva.
Le imposte differite indicano un ricavo pari ad Euro 71 mila che deriva da:
- uno stanziamento di differite passive per Euro 2 mila;
- un rilascio di differite passive per Euro 73 mila.
Le imposte anticipate indicano un ricavo pari ad Euro 118 mila che deriva da:
- uno stanziamento di imposte anticipate pari a Euro 308 mila;
- un rilascio di imposte anticipate pari a Euro 190 mila.
Di seguito riportiamo i prospetti di riconciliazione tra onere fiscale ed onere teorico sia
per l’IRES che per l’IRAP.
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Determinazione dell'imponibile IRES 2011

Anno 2011

Anno 2010

(€/000)

24.745

15.771

Onere fiscale teorico (27,5%)

Risultato prima delle imposte

6.805

4.337

Differenze temporanee tassabili

2.247

1.669

(1.907)

(1.453)

(157)

(313)

Rigiro differenze temporanee tassabili
Differenze temporanee deducibili
Rigiro differenze temporanee deducibili
Differenze che non si riverseranno (permanent)

Imponibile fiscale

IRES correnti
Aliquota effettiva

Determinazione dell'imponibile IRAP 2011

408

576

40.956

6.872

16.803

23.122

4.621

6.359

18,67%

40,32%

Anno 2011

Anno 2010

17.510

17.506

(€/000)

Valore della produzione netta
Costi non rilevanti ai fini IRAP

48.499

44.314

66.009

61.820

Onere fiscale teorico (3,90%)

2.574

2.411

Differenze temporanee tassabili

2.210

739

(1.893)

(1.287)

0

0

105

305

(8.177)

(7.975)

58.254

53.601

2.272

2.090

3,38%

3,38%

Base imponibile Irap

Rigiro differenze temporanee tassabili
Differenze temporanee deducibili
Rigiro differenze temporanee deducibili
Differenze permanenti

Imponibile fiscale

IRAP corrente
Aliquota effettiva
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Si ricorda che l’ammontare delle imposte correnti, complessivamente pari ad Euro 6.837
mila, include il rilascio dell’imposta sostitutiva per Euro 56 mila, come più ampiamente
descritto in calce al presente paragrafo.

Compensi ad amministratori, sindaci e società di revisione
In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 16 e n. 16 bis del Codice Civile si
evidenzia che tra le spese per prestazioni di servizi sono compresi i compensi del Collegio
Sindacale, per complessivi Euro 75 mila, ed i compensi per la società di revisione KPMG
S.p.A., per complessivi Euro 152 mila.
Come da verbale assembleare, non è prevista la corresponsione di alcun compenso nei
confronti degli amministratori di Roche Diagnostics S.p.A..

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. 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. Jean-Claude Gottraux
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Allegato 1: Prospetto riepilogativo della movimentazione dei crediti per imposte
anticipate
IRES
(€/000)

Spese di rappresentanza

Suplettivo di clientela

Magazzino

Fondi

Collegio Sindacale

Premio Anzianità
Totale

IRAP
(€/000)

Spese di rappresentanza

Suplettivo di clientela

Magazzino

F.do
2009

Imponibile

Imposta

F.do
2010

Imponibile

Imposta

F.do
2011

(42)

(413)

27,5%

(114)

(156)

(193)

27,5%

(53)

(209)

208

0

27,5%

0

208

0

27,5%

0

208

(114)

52

(53)

(1)

166
280

(789)

27,5%

(217)

64

(61)

27,5%

(17)

47

238

338

27,5%

93

331

312

27,5%

86

417

(124)

395

69

464

518
(179)

(110)

27,5%

(30)

(209)

(1.120)

27,5%

(308)

(517)

613

50

27,5%

14

627

1.815

27,5%

499

1.126

(16)

418

191

609
(143)

434
17

(85)

27,5%

(23)

(6)

(498)

27,5%

(137)

366

1.165

27,5%

320

686

82

27,5%

23

709

297

680

(114)

566

383
(7)

(28)

27,5%

(8)

(15)

14

28

27,5%

8

22

0

7

7

(28)

27,5%

(8)

(23)

37

27,5%

10

32

2

9
101

111

(28)

27,5%

(8)

103

(8)

27,5%

(2)

18

90

27,5%

25

43

0

27,5%

0

43

129

17

146

(2)

144

1.637

60

1.698

93

1.791

F.do
2009

Imponibile

Imposta

F.do
2010

Imponibile

Imposta

F.do
2011

(6)

(413)

3,90%

(16)

(22)

(193)

3,90%

(8)

(30)

30

0

3,90%

0

30

0

3,90%

0

30

(16)

8

(8)

0

24
41

(789)

3,90%

(31)

10

(61)

3,90%

(2)

8

34

338

3,90%

13

47

312

3,90%

12

59

(18)

57

10

67

75
(26)

(110)

3,90%

(4)

(30)

(1.120)

3,90%

(43)

(73)

86

50

3,90%

2

88

1.815

3,90%

71

159

(2)

58

28

86
(4)

60
8

(85)

3,90%

(3)

5

(220)

3,90%

(9)

43

503

3,90%

20

63

82

3,90%

3

66

Fondi

51

17

68

(6)

62

Totale

210

(19)

191

24

215

Totale

1.847

41

1.889

117

2.006
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Allegato 2: Prospetto riepilogativo della movimentazione delle imposte differite
IRES
(€/000)

Plusvalenze

Amm. Anticipati

Sv. crediti

Ammortamenti
(art. 1, co. 34 L.
244/2007)
Totale

IRAP
(€/000)

Plusvalenze

F.do
2009

Imponibile

Imposta

F.do
2010

Imponibile

Imposta

F.do
2011

(105)

(638)

27,5%

(175)

(280)

(408)

27,5%

(112)

424

313

27,5%

86

511

157

27,5%

43

554

(89)

231

(69)

162

319

(392)

(4.899)

0

27,5%

0

(4.899)

0

27,5%

0

(4.899)

4.899

0

27,5%

0

4.899

0

27,5%

0

4.899

0

0

0

0
106

0
106

0

27,5%

0

106

0

27,5%

0

241

0

27,5%

0

241

0

27,5%

0

241

0

347

0

347

347
0

0

27,5%

0

0

0

27,5%

0

0

878

0

27,5%

0

878

0

27,5%

0

878

878

0

878

0

878

1.545

(89)

1.456

(69)

1.387

F.do
2009

Imponibile

Imposta

F.do
2010

Imponibile

Imposta

F.do
2011

(1)

(305)

3,90%

(12)

(13)

(106)

3,90%

(4)

16

0

3,90%

0

16

0

3,90%

0

16

(12)

3

(4)

(1)

15

(17)

(695)

0

3,90%

0

(695)

(67)

3,90%

(3)

(698)

695

200

3,90%

8

703

116

3,90%

5

707

0

8

8

2

10

Totale

15

(4)

11

(2)

9

Totale

1.560

(93)

1.467

(71)

1.396

Amm. Anticipati
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Allegato 3: Prospetto riepilogativo delle transazioni infragruppo
Nel corso dell’esercizio Roche ha normalmente intrattenuto diverse relazioni commerciali
con altre società estere, facenti parte del Gruppo. Fermo restando che il rispetto della
normativa in materia di rapporti tra società consociate dettata dall’art. 110, comma 7, del
DPR 917/1986, viene più ampiamente dettagliata nella Documentazione Nazionale in
materia di prezzi di trasferimento, predisposta per ciascun esercizio in riferimento al
termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi, di seguito si riepilogano gli
aspetti essenziali della Transfer Price Policy adottata da Roche per ciascuna delle macrocategorie in cui sono classificabili le transazioni infragruppo avvenute nel corso
dell’esercizio 2011.
I valori riportati si riferiscono all’ammontare delle fatture ricevute o emesse dalla Società
nel corso dell’esercizio.
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Di seguito alleghiamo tabella riepilogativa

Vendite a consociate e rimborsi
Controparte
Roche SPA (Italia)
Roche Diagnostics S.L. (Spagna)
Roche Diagnostics AG (Svizzera)
Roche Diagnostics International AG (Svizzera)
Roche Diagnostics AG (Svizzera)
Ventana Medical Systems INC (USA)
Roche Diagnostics GmbH (Germania)
Roche Diagnostics GmbH (Germania)
Roche Diagnostics Deutschland GMBH (Germania)

Importo
14
10
8
1.987
10
45
808
166
4

Descrizione
Vendita di beni
Riaddebito costi
Riaddebito costi
Distaccamento personale out
Riaddebito costi
Vendita prodotti
Vendita di beni
Rimborso costi
Riaddebito costi

Metodo
Cost
Cost
Cost
Cost
Cost
Cost
Cost
Cost
Cost

Costi verso consociate per beni e servizi
Controparte
F. Hofmann-La Roche AG (Svizzera)
F. Hofmann-La Roche AG (Svizzera)
Roche Services (Europe) Ltd (Ungheria)
Roche Diagnostics S.L. (Spagna)
Roche Diagnostics Graz GmbH (Svizzera)
Roche Diagnostics Ltd. (Svizzera)
Roche Diagnostics International Ltd (Svizzera)
Ventana Medical Systems S.A. (Francia)
Roche Diagnostics GmbH (Germania)
Roche Diagnostics GmbH (Germania)
Roche Diagnostics Deutschland GMBH (Germania)

Importo
(916)
(270)
(10)
(265)
(1)
(87)
(305.482)
(149)
(10.937)
(1.329)
(156)

Descrizione

Metodo

Addebito
Servizi IC per IT service Contracting
Cost plus
DIA&DC,
Riaddebito
RTLI
costi
COSTS
Cost
Service
Servizi IC
Agreement HR
Cost plus
Customer
Servizi IC Care per Diabet Care
Cost plus
Servizi IC
Cost plus
Riparazione
Servizi IC strumenti
Cost plus
Acquisto
Merce IC strumenti/reagenti
TNMM
Acquisto
Merce IC cespiti
TNMM
Acquisto
Merce IC parti di ricambio strumentazione
TNMM
varia
Summerschool
Servizi IC
training
Cost plus
Customer
Servizi IC care
Cost plus

Oneri e proventi finanziari
Controparte
Roche Pharmholding BV (Olanda)
Roche Pharmholding BV (Olanda)

Importo

Descrizione

41 Interessi attivi su cash pooling
(4.903) Interessui passivi su prestito

Metodo
Libor plus
Euribor plus
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Collegio
Sindacale

Hepatitis C Virus, HCV
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Relazione Del Collegio Sindacale al bilancio al 31/12/2011
Ai Signori Azionisti della Società Roche Diagnostics S.p.A.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di
amministrazione sociale, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili,
non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dall’amministratore delegato, durante le riunioni svolte con periodicità
trimestrale, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Abbiamo incontrato l’Organismo di Vigilanza e preso visione delle sue relazioni e non
sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che
debbano essere evidenziate nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche
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tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per
quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema
amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili
delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei
documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo effettuato specifici atti di ispezioni e controllo e in base alle informazioni
acquisite, non sono emerse violazioni di legge, dello statuto o dei principi di corretta
amministrazione o irregolarità o fatti censurabili.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla
legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 che è
stato messo a nostra disposizione, con rinuncia da parte del Collegio ai termini di cui
all’art 2429, comma 1 c.c. , in merito al quale riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per
quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della
relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
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Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.
Nel corso dell’esercizio 2011 si sono concluse in via transattiva le contestazioni sollevate
dall’Agenzia delle Entrate con un esborso complessivo pari ad Euro 38 milioni.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione
nell’attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per € 15.883.000.

Conclusioni
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione
legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio che è stata messa a
nostra disposizione il 6 aprile 2012, il Collegio propone all’Assembla di approvare il
bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, così come redatto dagli Amministratori.
Milano, 6 aprile 2012

Il Presidente
Prof. Avv. Ruggiero Cafari Panico

I sindaci effettivi
Dott. Angelo Gaiara
Prof. Eugenio Pavarani
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Il giorno 23 aprile 2012, l’Assemblea dei soci della società Roche Diagnostics S.p.A.,
delibera:
a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa;
b) di prendere atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della
gestione e della relazione del Collegio sindacale al bilancio al 31 dicembre 2011;
c) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di ripianare la perdita di
esercizio, pari ad Euro 31.393.141 mediante parziale riduzione delle Riserve Straordinarie
ammontanti complessivamente ad Euro 55.596.259 ed inoltre di destinare a Riserva
Straordinaria l’importo di Euro 6.593.371 portato a nuovo lo scorso esercizio.
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Melanoma Tissue
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