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Roche Diagnostics
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Signori Azionisti, 

la Vostra Società ha chiuso l’esercizio 2009 con un fatturato superiore a 421 milioni di Euro, generando un 

risultato operativo di oltre 25 milioni di Euro ed un utile netto di circa 4 milioni di Euro.

Questi importanti risultati, acquistano maggior rilevanza se letti all’interno di un contesto, sia nazionale 

che mondiale, segnato dalla più grande crisi economica degli ultimi 20 anni e rendono testimonianza 

del costante impegno di Roche Diagnostics che grazie a serietà, partnership, ma soprattutto capacità 

innovativa è riuscita a mantenere e confermare la propria posizione di leadership.

4
milioni €

Risultato
dell’esercizio 
2009

25,4
milioni €

Risultato operativo 
netto al 31/12/2009

205
Giorni medi

di incasso

421,4
milioni €

Fatturato 
complessivo
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Relazione sulla gestione

Signori Azionisti,

la Vostra Società ha chiuso l’esercizio 2009 con un fatturato superiore a 421 milioni di Euro, generando un risultato 
operativo di oltre 25 milioni di Euro ed un utile netto di circa 4 milioni di Euro.
Questi importanti risultati acquistano maggior rilevanza se letti all’interno di un contesto, sia nazionale che mon-
diale, segnato dalla più grande crisi economica degli ultimi 20 anni e rendono testimonianza del costante impegno 
di Roche Diagnostics che grazie a serietà, partnership, ma soprattutto capacità innovativa è riuscita a mantenere 
e confermare la propria posizione di leadership.

Quadro economico di riferimento ed andamento del mercato

L’anno 2009 appena conclusosi è stato sicuramente il più cupo degli ultimi 20 anni, oltre ad essere stato segnato 
da gravi eventi che hanno avuto grosse ripercussioni su tutti i mercati. Per citarne alcuni: il crollo del modello eco-
nomico di riferimento ovvero il libero mercato pensato alla statunitense; la pandemia, iniziata alla fine del secondo 
trimestre, ed infine i terremoti, grandi tragedie naturali, che hanno colpito diversi territori, tra i quali anche quello 
italiano.
Per tutto il 2009 si è assistito ad una progressiva quanto inesorabile contrazione dei mercati, capace di colpire 
impensabilmente anche le multinazionali americane del settore dell’automotive. Il mercato italiano sembra abbia 
risentito meno di altri paesi di questa forte crisi grazie alla sua struttura, prevalentemente fondata su aziende di 
dimensioni medio-piccole, con livelli di indebitamento tutto sommato contenuti se confrontati con quelli presenti 
in altre nazioni. Ciò nonostante si è assistito ad un aumento impressionante del livello di disoccupazione (che in 
novembre ha superato la soglia dell’8%) che ha portato alla riduzione dei consumi un po’ in tutti i settori, compreso 
quello della salute. 
In questo contesto, già difficile, hanno giocato un ruolo importante, fungendo da deterrente, gli eventi sopra citati. 
La paura della rapida diffusione della pandemia influenzale H1N1 ha fatto sì che famiglie ed investitori avessero 
atteggiamenti più prudenti e conservatori nella gestione delle proprie risorse. In aggiunta a ciò, i gravi eventi natu-
rali ai quali si è assistito nel corso dell’anno hanno fatto in modo che ingenti somme della spesa pubblica fossero 
state indirizzate ad attività di soccorso e ricostruzione.
Verso la fine dell’anno si è assistito ad una timida ripresa economica che fa ben sperare, anche se a livello inter-
nazionale sembra ancora prematuro parlare di risoluzione della crisi che ha attanagliato tutti i mercati finanziari. 
Si prevede un lento recupero del PIL, che dovrebbe iniziare a crescere in maniera sensibile solamente a partire 
dal 2011, grazie ad un graduale miglioramento sia negli scambi internazionali che nel mercato del lavoro. Come si 
può intuire, queste previsioni impattano fortemente il clima economico di generale incertezza e si traducono, per 
l’Italia, in una previsione di crescita che si attesta attorno all’1%, condizionando l’imminente rilancio della nostra 
economia.
Sulla base di queste premesse, si fondano i continui sforzi delle amministrazioni statali finalizzati al contenimento 
della spesa sanitaria pubblica. Lo strumento principalmente utilizzato è l’accentramento delle politiche di acquisto. 
In tal senso, si assiste alla creazione di società “ad hoc” quali ad esempio So.Re.Sa., in Campania, che ha lo speci-

“I risultati raggiunti testimoniano ancora una volta 
l’impegno di Roche Diagnostics nell’innovazione e 
nella creazione di valore medico che rappresenta 
l’obiettivo fondamentale della nostra attività”

Pascal Mittermaier
A.D. Roche Diagnostics S.p.A.
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fico obiettivo di concentrare in un unico ente gli acquisti ed i pagamenti ai fornitori delle regioni.

Le analisi statistiche effettuate evidenziano tuttavia che la spesa in dispositivi medici e diagnostici assorbe circa 
il 12% del PIL, collocandosi al quarto posto tra i primi dodici settori di beni e servizi. Nell’ottica della raziona-
lizzazione della spesa pubblica, quindi, si potrebbero ottenere maggiori benefici se si prestasse più attenzione 
all’automazione dei processi e all’ammodernamento tecnologico. In questo modo, si potrebbe evitare di assistere 
a casi, purtroppo ad oggi frequenti, di un uso non ottimale delle strutture con impieghi non intensivi delle appa-
recchiature, vanificando tutti gli sforzi per ottenere una gestione del servizio con standard qualitativi sicuramente 
più interessanti e validi.

Sul fronte finanziario, permane lo stato di forte tensione che grava sulle casse degli Enti Pubblici; tensione che 
negli anni non ha fatto che aumentare le difficoltà degli enti stessi a far fronte agli obblighi assunti nei confronti 
dei fornitori. Si assiste purtroppo ad un continuo aumento del divario tra risorse messe a disposizione degli enti e 
spesa sanitaria pubblica.

In questo contesto, Roche Diagnostics ha continuato ad investire, anche internamente, al fine di dotarsi di una 
struttura sempre più flessibile ed in grado di anticipare ed interpretare tutte le esigenze di mercato, confermandosi 
in tutte le sue aree di business quale partner di riferimento affidabile. Con queste premesse la crescita registrata, 
pari al 4%, conferma il grande valore attribuito ai servizi ed ai prodotti offerti da Roche Diagnostics.

Andamento dei settori di business

Di seguito viene presentato il fatturato per business area:

64% Pofessional Laboratory

Diabetes Care

Applied Science

34%

2%

Fatturato per business area - 2009
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Professional Laboratory
Permane anche nel 2009 lo stato di sostanziale stallo del mercato nazionale della diagnostica in vitro (IVD) che registra, 
per il secondo anno consecutivo, una crescita molto contenuta che si attesta attorno al 2% (fonte Assobiomedica), ma-
nifestazione concreta delle continue politiche di contenimento della spesa pubblica. Come già anticipato in precedenza, 
la crisi ha prodotto i suoi effetti anche nel mercato in cui opera la Società, esplicitandosi da un lato con una riduzione in 
termini di numero di esami richiesti e dall’altro con una maggiore spinta a centralizzare la domanda da parte delle regioni.
In questo contesto, Roche Diagnostics è riuscita a mantenere, e confermare, la propria posizione di leadership, crescendo 
più del mercato grazie alla forte capacità innovativa espressa dai nuovi sistemi diagnostici, vale a dire sistemi analitici 
corredati dai relativi reagenti.
Parallelamente, la business area ha continuato a lavorare al proprio interno per ridefinire l’assetto organizzativo, con 
l’obiettivo di essere sempre più vicina alle attese del cliente e di fornire un servizio a sempre più alto valore aggiunto.

Diabetes Care
La crisi economica ha segnato anche il mercato dell’automonitoraggio della glicemia. Roche Diagnostics ha assistito da 
un lato a comportamenti aggressivi in termini di prezzi offerti, mentre dall’altro un generale rallentamento nell’innovazione 
tecnologica del prodotto.
Il 2009 è stato altresì caratterizzato da importanti modifiche nelle dinamiche distributive. In alcune regioni, infatti, è stato 
ridotto il rimborso riconosciuto per le strisce reattive per l’autocontrollo della glicemia, mentre in altre è stato modificato il 
processo distributivo passando dagli ospedali alle ASL o viceversa. Tutto questo è dovuto alla continua ricerca di ottimiz-
zazione dei processi ed i relativi costi a carico dello Stato.
Il mercato di riferimento, invece, ha mantenuto il proprio trend di crescita, dettato da un incremento del numero di pazienti 
da un lato, e da un maggior ricorso all’autocontrollo per i pazienti insulino-trattati dall’altro.
In questo scenario complesso e dinamico, acquista ancora maggior significato la crescita registrata dalla business area, in 
particolare nel segmento dei microinfusori di insulina, chiara espressione delle scelte commerciali portate avanti da Roche 
Diagnostics capaci di ottenere un livello di gradimento importante, confermandone la propria posizione di leadership. Si 
ricorda inoltre il grande passo in avanti fatto registrare dal lancio di Accu-Chek COMBO, che rappresenta una importante 
innovazione nella gestione della terapia insulinica in quanto precursore dell’integrazione tra misuratore di glicemia e 
microinfusore, primo passo concreto verso il pancreas artificiale.
Da ultimo, si ricorda l’impegno continuo di Roche Diagnostics nei confronti dei pazienti e degli operatori del settore, che 
identificano la Società quale interlocutore in grado di cogliere le loro necessità e trovare risposte adeguate ai bisogni 
espressi. Questo impegno si concretizza in sempre nuove iniziative volte alla formazione sia degli operatori sanitari che 
delle persone affette da diabete, coinvolgendole in corsi dedicati e finalizzati a sensibilizzare ad una corretta educazione 
per una miglior gestione della malattia.

Applied Science
Nel 2009, anche il mercato della Ricerca in Italia ha risentito della scarsità dei fondi pubblici dedicati, nonostante la 
presenza di alcuni segnali positivi registrati nel settore privato, ed in particolare in quello farmaceutico ed in quello bio-
tecnologico.
In questo contesto, Applied Science è cresciuta rispetto all’anno precedente, sostenuta principalmente dal consolidamen-
to della tecnologia del sequenziamento del DNA, ed in particolare dallo strumento GSFLX, che ha incontrato il favore dei 
principali ricercatori italiani.
Tra i prodotti che hanno contribuito attivamente allo sviluppo della business area, va menzionato lo strumento 
“xCELLigence”, destinato all’analisi cellulare in tempo reale. Si tratta di una rivoluzione tecnologica nel settore della biolo-
gia cellulare, che supporta i ricercatori che possono così ricorrere a studi in vitro piuttosto che in vivo, ottenendo evidenti 
vantaggi in termini di tempistiche, accuratezza e stabilità delle informazioni scientifiche ottenute.
La combinazione delle tecnologie di sequenziamento e di analisi cellulare consente al ricercatore di comprendere i mec-
canismi sia molecolari sia cellulari delle alterazioni, che sono alla base di importanti patologie quali, ad esempio, quelle 
tumorali.
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Risultati patrimoniali ed economici

Commento dello stato patrimoniale 
Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa dei valori patrimoniali riclassificati:

Le Immobilizzazioni Immateriali si riferiscono prevalentemente ai valori degli avviamenti generati dalle operazio-
ni 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), AVL (nel 2000) ed infine 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 31 milioni di Euro, testimoniano nuovamente il concreto 
impegno economico di Roche Diagnostics che, attraverso l’istallazione di nuove strumentazioni diagnostiche pres-
so i laboratori dei clienti, getta le fondamenta necessarie a garantire fatturato negli esercizi futuri. 

Per quanto attiene l’andamento delle Rimanenze, si evidenzia un sensibile decremento dovuto alla continua ricerca 
di efficienze nell’ottimizzazione dei processi di pianificazione ed approvvigionamento. Va segnalato che i giorni 
medi di giacenza (CDI) registrati nel 2009, pari a 27 giorni, confermano un pregevole risultato, superiore addirittura 
a quanto raggiunto nel 2008, segno di una attenta politica di gestione delle scorte.

Da un punto di vista di gestione del credito, il 2009 ha fatto registrare ottimi risultati in termini di capacità di rientro 
del credito, ricorrendo anche ad operazioni di forfaiting (pari ad Euro 69 milioni) in grado di portare il DSO (giorni 
medi di incasso) a 205 giorni nel settore pubblico (253 al 31 dicembre 2008).

Stato Patrimoniale 2009 2008 Variazioni %

(€/000)

Immobilizzazioni Immateriali 23.194 26.662 (3.468) -13%

Immobilizzazioni Materiali 87.753 91.901 (4.148) -5%

Immobilizzazioni Finanziarie - - - -

A. Immobilizzazioni nette totali 110.947 118.563 (7.616) -6%

Rimanenze 22.571 24.767 (2.196) -9%

Crediti 250.629 259.668 (9.039) -3%

Debiti e Fondi Rischi (142.942) (136.955) (5.987) 4%

B. Capitale netto di esercizio 130.258 147.480 (17.222) -12%

C. TFR (10.139) (10.565) 426 -4%

A+B+C Capitale investito netto 231.066 255.478 (24.412) -10%

D. Patrimonio Netto 76.301 72.308 3.993 6%

E. Posizione finanziaria Netta 154.765 183.170 (28.405) -16%

D+E Totale fonti di finanziamento 231.066 255.478 (24.412) -10%

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
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L’incremento della voce Debiti e Fondi Rischi è da ricondurre prevalentemente allo stanziamento effettuato a fronte 
del contenzioso in essere con l’Agenzia delle Entrate, così come descritto nell’apposito paragrafo incluso nella Nota 
Integrativa.

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 incremento delle Riserve legato agli 
utili di anni precedenti, accantonati e non distribuiti ai soci, destinati ad essere reinvestiti in fattori produttivi 
dell’azienda.

La posizione finanziaria netta mostra un sensibile miglioramento rispetto al precedente esercizio. Esso è dovuto 
in primo luogo ad un ottimo andamento degli incassi, come già ampiamente descritto in precedenza e, in misura 
marginale, all’abbattimento dei tassi di indebitamento.

Commento del Conto Economico
Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa e riclassificata dei valori economici:

L’incremento del 3% del Valore della Produzione Operativa è dovuto all’ottimo andamento del fatturato che si è 
registrato nel corso del 2009, parzialmente assorbito dalla variazione delle giacenze di magazzino.

Aggregati

(€/000)

2009 2008 Variazioni %

Ricavi delle vendite 421.419 405.442 15.977 4%

Produzione interna (2.196) 1.186 (3.382) -285%

Valore della produzione operativa 419.223 406.628 12.595 3%

Costi esterni operativi 312.081 315.839 (3.758) -1%

Valore aggiunto 107.142 90.789 16.353 18%

Costi del personale 41.151 39.883 1.268 3%

Margine operativo lordo 65.991 50.906 15.085 30%

Ammortamenti e accantonamenti 39.912 36.065 3.847 11%

Risultato operativo 26.079 14.841 11.238 76%

Risultato dell’area accessoria (635) (190) (445) 234%

EBIT normalizzato 25.444 14.651 10.793 74%

Risultato dell’area straordinaria (7.244) (18) (7.226) 39965%

EBIT integrale 18.200 14.633 3.567 24%

Risultato dell’area finanziaria (3.856) (7.626) 3.770 -49%

Risultato lordo 14.344 7.007 7.337 105%

Imposte sul reddito (10.351) (6.355) (3.996) 63%

Risultato netto 3.993 652 3.341 512%
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L’andamento dei costi esterni operativi, che riepiloga i costi per materie prime, per servizi e per godimento di beni 
di terzi, registra un leggero decremento rispetto all’anno precedente, segno di una attenta politica degli acquisti 
perseguita anche nel corso dell’esercizio 2009 e volta alla razionalizzazione dei costi aziendali.
I costi del personale registrano un incremento rispetto all’esercizio precedente pari al 3%, dovuto prevalentemente 
all’incremento dell’organico, oltre che al raggiungimento degli obiettivi di performance, nell’ambito del progetto che 
vede riconosciuto all’intera popolazione aziendale un premio basato sul raggiungimento di target aziendali ed individuali.

La voce ammortamento ed accantonamenti registra un incremento dell’11% rispetto al 2008, prevalentemente imputa-
bile ai consistenti investimenti in apparecchiature diagnostiche concesse in uso ai clienti.

L’EBIT normalizzato registra un miglioramento rispetto all’esercizio precedente riconducibile all’effetto combinato dell’in-
cremento del fatturato e dagli ottimi risultati ottenuti in termini di gestione dei costi operativi.

L’incremento registrato nell’area straordinaria è prevalentemente da ricondurre agli “Altri oneri straordinari”, dove trova 
accoglimento quanto registrato ad incremento del “Fondo Imposte, anche differite”. Si rimanda al paragrafo “Verifica 
Tributaria” della presente Relazione sulla Gestione per ulteriori informazioni.

L’andamento degli oneri finanziari risulta significativamente migliorato rispetto all’esercizio 2008, grazie da un lato all’ab-
battimento dei tassi di indebitamento per effetto della crisi economica, e dall’altro agli ottimi risultati ottenuti in termini 
di riscossione dei crediti.

Il carico fiscale del 2009 è complessivamente pari a circa 10,4 milioni di Euro, di cui circa 10,9 milioni di Euro per imposte 
correnti (IRES pari a circa 8,6 milioni di Euro ed IRAP pari a circa 2,4 milioni) e da cui si scomputano circa 542 mila Euro 
per imposte differite. In particolare, si evidenzia l’effetto complessivo derivante da un rilascio di imposte differite passive, 
pari ad Euro 97 mila, ed uno stanziamento di imposte anticipate pari a circa Euro 445 mila.

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 2009 2008

MSS 

(Margine secondario 

di struttura)

(Mezzi Propri + Passività 

consolidate) - Attivo fisso
A pass + (B+C+D3) pass - (B att) 188.302.246 168.466.927

Margine di tesoreria

(Liquidità differite

+ Liquidità immediate)

- Passività correnti

(A att + CII att + CIV att + D att) - (D pass 

- D3 pass + E pass)
165.731.202 143.680.281

ROI
Ris. operativo/

(CIO - Passività operative)

[(A1 + A2 + A3 + A4) - (B6 + B7 + B8 + 

B9 + B10 + B 11 + B12 + B13) (classi del 

c.e.]/[(Batt + Catt + Datt) - (B pass + C 

pass + D pass - D3 pass + E pass)]

9% 5%

ROE
Risultato netto/

Mezzi propri
23) utile (perdite) dell’es./A pass 5% 1%

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
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L’indice MSS (Margine secondario di struttura) è stato determinato considerando il debito finanziario in essere 
come passività consolidata e quindi strutturale. L’andamento costantemente positivo dell’indice in analisi comprova 
la stabilità e solidità delle fonti di finanziamento della Società nel lungo termine.

Anche il Margine di Tesoreria, determinato come differenza tra il capitale circolante lordo al netto delle rimanenze 
e le passività correnti, presenta un andamento positivo, confermando la solidità finanziaria raggiunta dalla Società 
anche nel breve termine. 
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, ammonta al 9% ed è determinato dal rapporto tra il risultato economico della sola Gestione Caratteristica 
ed il Capitale Investito. L’andamento in costante miglioramento del ROI testimonia ulteriormente la capacità della 
Società di remunerare il capitale investito, garantendo solidità finanziaria e continuità operativa nel tempo.

Il ROE (Return on Equity), indice della redditività del capitale investito, presenta segno positivo, pari al 5%. La rile-
vante differenza rispetto all’anno precedente è una ulteriore conferma di quanto la Società riesce a generare valore 
nel tempo sia per gli azionisti che per il mercato stesso, rappresentando di fatto un punto di riferimento in termini 
di prodotti offerti e di solidità economico-finanziaria assicurata.

Informazioni attinenti al personale e all’ambiente

Il personale
Nell’esercizio 2009 non sono state rilevate malattie professionali, infortuni gravi o decessi di dipendenti, per i quali 
la Società sia stata dichiarata definitivamente responsabile.
Nel corso dell’anno appena conclusosi, l’attenzione di Roche Diagnostics, in qualità di azienda che opera nel cam-
po della salute, si è manifestata anche attraverso una attenta analisi dell’ambiente interno, identificando spazi di 
miglioramento che si sono concretizzati nel progetto “Laboratorio delle pari opportunità”. Questo progetto, tramite 
il coinvolgimento di un campione eterogeneo della propria popolazione femminile, ha l’obiettivo di raccogliere i 
principali elementi di criticità in materia di pari opportunità e di identificare le eventuali azioni di miglioramento. 
Queste ultime si stanno indirizzando prevalentemente verso l’approfondimento dei percorsi di carriera e di cresci-
ta professionale, in modo tale che possa essere tributato il giusto riconoscimento alla popolazione femminile. A 
testimonianza del grande impegno della Società, si è costituito un comitato permanente che, anche per gli anni a 
venire, avrà il compito di monitorare l’implementazione delle diverse iniziative rilevandone l’efficacia.
Da ultimo si ricorda che è proseguito il progetto di “assessment”, processo volto ad identificare i collaboratori ad 
elevato potenziale e a predisporre percorsi di crescita personalizzati all’interno delle diverse funzioni aziendali. 
Nell’ambito di questa attività, nel corso dell’anno, sono stati coinvolti numerosi collaboratori andando così a coprire 
più di un terzo del totale della popolazione aziendale.

Organizzazione aziendale
Nel corso del 2009 è continuata l’attività dalla funzione Governance, Compliance, Quality & Regulatory, con lo scopo 
di garantire il “buon governo” della Società, assicurando l’aderenza dei processi e dei comportamenti ai principi di 
integrità, eticità e trasparenza, finalizzati a garantire efficacia ed efficienza. Il Modello Organizzativo, con le relative 
procedure, il Codice Etico e le Linee Guida di Corporate Governance rappresentano il riferimento essenziale per la 
buona pratica dei principi riconosciuti da Roche Diagnostics. In particolare, nel corso dell’anno, diverse aree sono 
state oggetto di analisi, predisponendo specifiche procedure per gestire i principali processi quali, a titolo esempli-
ficativo, i viaggi, trasferte e gestione note spese, gli incarichi di consulenze e prestazioni professionali a personale 
della pubblica amministrazione e il processo di qualifica, valutazione e rivalutazione dei fornitori.
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Si dà evidenza che Roche Diagnostics si è dotata di un modello di governance di tipo tradizionale, tale per cui le at-
tività risultano debitamente segregate e conseguentemente gestite dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio 
Sindacale. Il controllo contabile è invece affidato alla società di revisione.
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 ammi-
nistrare in modo efficace la Società.
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. In accordo a 
quanto disposto dall’art. 2403 del c.c., il Collegio svolge attività di osservanza della legge e dello Statuto, nel ri-
spetto dei principi di corretta amministrazione e vigila, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile della Società.
Infine, il controllo contabile, come previsto dall’art. 2409 ter del c.c. è affidato dall’Assemblea alla società di revi-
sione 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 2009.
Nel corso dell’esercizio 2009, l’Organismo di Vigilanza ha svolto le consuete verifiche di compliance con il 
D. Lgs 231/01, che hanno interessato principalmente i seguenti processi: partecipazione alle gare di appalto, ero-
gazione di donazioni e liberalità a terzi, sistema di incentivazione ai dipendenti, nomina di consulenti della pubblica 
amministrazione, nonché prevenzione dei reati societari ed azioni intraprese in materia di sicurezza sul lavoro.
Per tutti questi processi non sono emerse situazioni di inconformità tali da pregiudicare il modello organizzativo 
implementato nel 2008.
Inoltre, l’Organismo di Vigilanza ha espresso parere positivo circa l’adeguatezza del sistema sanzionatorio adottato 
dalla Società ed aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione, datata 30 marzo 2009.
Resta infine da segnalare che, alla fine di dicembre 2009, è stata conseguita la Certificazione del Sistema di ge-
stione per la Sicurezza secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007. L’implementazione di tale Sistema supporta la 
Società nel processo di gestione dei rischi, per il raggiungimento e il mantenimento della piena conformità legi-
slativa (TU 81/2008); fornisce, inoltre, assistenza all’organizzazione aziendale che vuole distinguersi per la qualità 
delle proprie prestazioni in ambito sicurezza. 

La tutela dell’ambiente
Nel 2009, in tema di ambiente, Roche Diagnostics ha attuato una seria politica di sostenibilità ambientale. L’Azienda 
ha dato vita a diversi progetti volti alla ricerca delle migliori tecnologie per supportare i processi, garantendo allo 
stesso tempo la riduzione dell’impatto sulle persone e sull’ambiente, ottimizzando così il consumo di energia, di 
acqua e di risorse naturali. Tutto ciò ha permesso di ridurre le emissioni di gas “serra” e di rifiuti. Questi risultati 
sono stati conseguiti grazie ad una attenta analisi delle emissioni di gas a effetto serra generate dall’attività della 
Società, utilizzando la metodologia Life Cycle Assessment. Interessanti risultati sono stati ottenuti in questo am-
bito, grazie all’implementazione di alcune attività per il risparmio energetico, quali la scelta di impiegare energia 
pulita. Parallelamente, Roche Diagnostics ha investito in formazione/sensibilizzazione dei propri dipendenti, al fine 
di incrementare la consapevolezza dell’importanza delle tematiche ambientali in generale e, nello specifico, del 
prezioso contributo che ogni singola persona può dare. 
Dall’inizio del 2008 ad oggi, è attiva la misurazione dell’impatto ambientale del sito amministrativo di Monza, che 
analizza la mobilità su gomma, il trasporto delle merci a mezzo aereo e l’energia elettrica consumata. Grazie alle 
azioni intraprese nel corso di questi due esercizi si è riusciti a garantire una importante riduzione complessiva delle 
emissioni di CO2.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
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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, che tendono sempre più all’aggregazione delle Aziende Sanitarie Locali e all’ado-
zione di politiche di centralizzazione degli acquisti. 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 len-
tezza nell’ottenimento degli incassi da parte di Enti 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 frequentemente l’affidamento, ed 
affiancando alle normali attività di recupero credito specifiche operazioni di cessione pro-soluto. Parallelamente, 
sono state attivate 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 persona-
lità giuridica”. La Società già dal dicembre 2003 si è dotata sia del Modello Organizzativo che di un Organismo di 
Vigilanza 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. Si rimanda al paragrafo “Organizzazione aziendale” per ulteriori approfondimenti. 

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 Governance, Compliance, Quality & Regulatory, che ha 
il compito di sorvegliare la qualità dei prodotti e dei servizi, gestendo i rapporti con le Autorità competenti e con-
trollando 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

Nel corso del 2009 è proseguita l’attività dedicata all’“Internal Control over Financial Reporting (ICFR)”, che si basa 
sulla necessità di dotare l’Azienda di un sistema strutturato di controllo interno, volto a monitorare in modo pun-
tuale i vari processi che hanno un impatto sui risultati economico-finanziari della Società stessa. In quest’anno, si è 
rivista la mappatura dei rischi, proseguendo l’aggiornamento dei relativi controlli impostati all’interno dei processi 
rilevati, confermando nuovamente il buon livello di controllo interno e di governance.

Da ultimo, si ricorda che nel mese di settembre Roche Diagnostics, unitamente a Roche S.p.A., ha ospitato, per 
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la prima volta in Italia, il Board of Directors del Gruppo Roche. Questo importante evento ha dato modo alle due 
società di far apprezzare maggiormente a livello internazionale la professionalità e le competenze caratterizzanti 
le affiliate italiane.

Evoluzione prevedibile della gestione

Commento delle iniziative per il 2010
Purtroppo, i primi mesi del 2010 non fanno sperare in una rapida risoluzione della forte crisi economica che ha toc-
cato un po’ tutti i settori delle economie nazionali ed internazionali. Questo scenario è certamente aggravato dalle 
continue calamità naturali che stanno colpendo diverse nazioni. Si sta delineando, quindi, uno scenario che, anche 
a livello nazionale, risulta fortemente penalizzato e segnato da una sempre più pressante esigenza di contenimento 
della spesa pubblica e in particolare di quella sanitaria.
È scontato aspettarsi da parte di Governo, Ospedali ed ASL una crescente attenzione agli aspetti economici ed uno 
scenario di mercato ancora più contraddittorio e confuso.
Nonostante si assista in alcuni casi ad una interessante propensione al rinnovamento tecnologico, finalizzato ad 
una ottimizzazione dei processi analitici, per il 2010 ci si aspetta un’ulteriore contrazione della spesa pubblica, so-
prattutto a livello regionale, motivata dalla necessità di raggiungere gli obiettivi di budget assegnati. Tutto questo 
induce ad adottare modelli di acquisto organizzati ed accentrati, sviluppando strutture idonee a supportare una 
decentralizzazione ancora più marcata delle analisi di laboratorio. 
Dal lato delle risorse finanziarie messe a disposizione del comparto sanitario, si assisterà ad un peggioramento del 
disavanzo di bilancio generato come differenza tra risorse stanziate e spesa programmata per la sanità a livello 
regionale.
In questo contesto così complesso e sfidante, Roche Diagnostics si propone nuovamente di crescere più del mer-
cato, confermando la propria posizione di leadership attraverso il lancio di nuovi prodotti che garantiranno standard 
di prestazioni ancora migliori.
Da ultimo, si ricorda che nel mese di gennaio 2010, con atto depositato il 14 gennaio, è stato acquistato il ramo di 
azienda relativo al business italiano di Ventana Medical Systems S.A. di Strasburgo. Il Gruppo Roche è oggi partner di 
riferimento in oncologia, settore specialistico nel quale l’importanza di una diagnosi precoce e precisa, è il requisito 
indispensabile per un tempestivo e corretto trattamento terapeutico del paziente.
L’acquisizione di Ventana, leader nel settore dell’analisi cellulare dei tessuti, permetterà a Roche Diagnostics di essere 
l’unica azienda in grado di completare l’offerta di prodotti destinati alla diagnosi delle patologie tumorali. I sistemi 
Ventana permettono, infatti, di offrire ai patologi la migliore tecnologia disponibile per la diagnosi della malattia, 
fornendo le indicazioni indispensabili per definire una terapia personalizzata, e quindi più efficace, per ogni singolo 
paziente.

Concludendo, l’obiettivo che si pone Roche Diagnostics è quello di continuare nel delicato lavoro teso a migliorare 
la vita dei propri clienti e pazienti, attraverso soluzioni personalizzate, mantenendo e confermando così la propria 
leadership di mercato.

Attività di ricerca e sviluppo

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

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
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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 disci-
plinare 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.

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), come da annotazione sul 
Libro dei Soci effettuata in data 13 settembre 2005;
- 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.

Verifica Tributaria
Nel corso del 2008, la Società è stata oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate competente per tutti i 
tributi (IRES, IRAP ed IVA) dell’anno 2005. Il controllo ha parzialmente interessato anche l’anno 2003 per le 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 Concorren-
za e del Mercato nel 2003 pari a 9 milioni di Euro. Avverso tale atto la Società ha presentato ricorso. 
In data 26 ottobre 2009 la Commissione Tributaria di primo grado ha depositato sentenza di rigetto di tale ricorso. 
Pertanto la Società è stata tenuta al pagamento della cartella relativa al 50% delle maggiori imposte accertate.
Alla luce di quanto sopra esposto e delle recenti sentenze in materia emanate dalla Corte di Giustizia Europea e 
dalla Corte di Cassazione, è stato effettuato un adeguato accantonamento in bilancio a tale riguardo. 
La Società, tuttavia, resta convinta della correttezza del proprio operato e ritiene ci siano validi motivi per prose-
guire nel contenzioso in oggetto.
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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

Signori Azionisti,

dopo queste considerazioni sull’esercizio appena concluso, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 
2009, proponendoVi di destinare a Riserva Straordinaria l’importo di Euro 619.773 portato a nuovo lo scorso eser-
cizio, e di destinare il risultato dell’esercizio 2009 pari a Euro 3.992.643 nel seguente modo:

- Riserva legale  Euro 199.632
- Utile a nuovo Euro 3.793.011

L’Amministratore Delegato
Dr. Pascal Mittermaier
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Stato Patrimoniale Attivo
(€)

31.12.2009 31.12.2008

A. Crediti verso soci - -

B. Immobilizzazioni 

I.) Immobilizzazioni Immateriali 
4.) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 944.278 883.560
5.) Avviamento 21.774.358 25.194.064
7.) Altre 475.776 584.597

Totale Immobilizzazioni Immateriali 23.194.412 26.662.221
II.) Immobilizzazioni Materiali 

2.) Impianti e macchinario 127.304 146.939
3.) Attrezzature industriali e commerciali 87.133.068 91.397.013
4.) Altri beni 492.726 356.689

Totale Immobilizzazioni Materiali 87.753.098 91.900.641
III.) Immobilizzazioni Finanziarie 

1.) Partecipazioni in: 
d.) Altre imprese 11 11

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 11 11

Totale Immobilizzazioni 110.947.521 118.562.873

C. Attivo Circolante

I.) Rimanenze 
4.) Prodotti finiti e merci 22.571.044  24.766.646 

Totale rimanenze 22.571.044  24.766.646 
II.) Crediti 

1.) Verso clienti  231.390.177  255.248.580 
3.) Verso imprese consociate  472.393  766.437 
4.) Verso imprese controllanti  45.311.780  17.091.030 

4 - ter) Imposte anticipate  1.847.256  1.402.751 
- Entro 12 mesi 68.881 64.548 
- Oltre 12 mesi 1.778.375 1.338.203 

5.) Verso altri  16.849.797  2.184.812 
- Entro 12 mesi 14.812.764 1.919.808 
- Oltre 12 mesi 2.037.033 265.004

Totale Crediti  295.871.403  276.693.610 
IV.) Disponibilità liquide 

1.) Depositi bancari e postali  13.189  25.065 
3.) Denaro e valori in cassa  4.461  5.382 

Totale disponibilità liquide  17.650  30.447 

Totale Attivo Circolante  318.460.097  301.490.703 

D. Ratei e risconti 

Ratei e risconti attivi  69.280  65.623 

Totale ratei e risconti  69.280  65.623 

Totale Attivo  429.476.898  420.119.199 
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Stato Patrimoniale Passivo
(€)

31.12.2009 31.12.2008

A. Patrimonio Netto

I.) Capitale  18.060.000  18.060.000 
II.) Riserva da sovrapprezzo delle azioni  -  - 
III.) Riserve di rivalutazione  -  - 
IV.) Riserva legale  2.444.986  2.412.366 
V.) Riserve statutarie  -  - 
VI.) Riserva per azioni proprie in portafoglio  -  - 
VII.) Altre riserve  51.183.475  39.679.450 

- Riserva Straordinaria  51.183.475  39.679.450 
VIII.) Utili (perdite) portati a nuovo  619.773  11.504.025 
IX.) Utile (perdita) dell’esercizio  3.992.643  652.393 

Totale Patrimonio Netto 76.300.877 72.308.234

B. Fondi per rischi e oneri 

1.) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  1.891.449  1.336.399 
2.) Per imposte, anche differite  8.968.776  1.657.022 
3.) Altri  1.854.812  851.788 

Totale fondi per rischi e oneri  12.715.037  3.845.209 

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Fondo TFR  10.139.353  10.565.235 

Totale trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato 

 
10.139.353 10.565.235 

D. Debiti

3.) Debiti v/soci per finanziamenti  200.094.500  200.291.122 
- Esigibili Entro 12 mesi  200.094.500  200.291.122 

6.) Acconti  -  500 
7.) Debiti verso fornitori  11.160.980  12.054.545 
10.) Debiti verso imprese consociate  70.836.343  75.880.220 

- Esigibili Entro 12 mesi  70.836.343  75.880.220 
12.) Debiti tributari  38.105.225  34.924.638 

- Esigibili Entro 12 mesi  38.105.225  34.924.638 
13.) Debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza sociale 
 

1.711.826 
 

1.461.433 
14.) Altri debiti  8.151.942  8.485.441 

Totale debiti  330.060.816  333.097.899 

E. Ratei e risconti 

Ratei e risconti passivi  260.815  302.622 

Totale ratei e risconti  260.815  302.622 

Totale Passivo e Patrimonio Netto 429.476.898 420.119.199

Conti d’ordine 

 Impegni  3.737.840  2.414.032 
 Garanzie prestate  41.279.223  35.780.666 

 Totale conti d’ordine  45.017.063  38.194.698 

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009
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Conto Economico
(€)

 2009  2008 

A. Valore della produzione 

1.) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  421.419.250  405.442.015 
2.) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti (2.195.602) 1.185.904
5.) Altri ricavi e proventi  2.834.217  2.519.750 

Totale valore della produzione  422.057.865  409.147.669 

B. Costi della produzione 

6.) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  267.774.230  270.425.328 
7.) Per servizi  41.041.880  42.227.160 
8.) Per godimento di beni di terzi  3.264.766  3.186.484 
9.) Per il personale 

a) salari e stipendi  28.517.994  27.883.651 
b) oneri sociali  8.820.120  8.186.524 
c) trattamento di fine rapporto  2.138.742  2.115.266 
d) trattamento di quiescenza e simili  302.960  273.804 
e) altri costi  1.370.812  1.423.753 

10.) Ammortamenti e svalutazioni 
a) ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali  4.447.364  4.404.404 
b) ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali  34.286.828  31.610.911 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’att.circ. e delle 

disponibilità liquide 7.728 - 
13.) Altri accantonamenti  1.170.000  50.057 
14.) Oneri diversi di gestione  3.469.587  2.709.287 

Totale costi della produzione  396.613.011 394.496.629 

Differenza tra valore e costi della produzione  25.444.854  14.651.040 

C. Proventi e oneri finanziari 

16.) Altri proventi finanziari  3.044.042  2.017.721 
17.) Interessi e altri oneri finanziari  (6.894.209)  (9.643.089)

- Verso imprese consociate  (4.309.001)  (8.039.562)
- Verso altri  (2.585.208)  (1.603.527)

17 - bis) Utili (perdite) su cambi  (6.923)  (412)

Totale proventi e oneri finanziari (3.857.090) (7.625.780)

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie 

18.) Rivalutazioni  -  - 
19.) Svalutazioni  -  - 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  -  - 

E. Proventi e oneri straordinari 

20.) Proventi 
Altri proventi straordinari  164.802  - 

21.) Oneri 
Imposte relative ad esercizi precedenti  (7.409.000)
Altri oneri straordinari  (18.081)

Totale proventi e oneri straordinari (7.244.198) (18.081)

Risultato prima delle imposte  14.343.566  7.007.179 

22.) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 
a) Imposte correnti  (10.892.675) (5.385.051)
b) Imposte differite  97.246 (854.511)
c) Imposte anticipate  444.506 (115.224)

Utile (perdita) dell’esercizio  3.992.643  652.393 
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Rendiconto Finanziario
(€)

31.12.2009  31.12.2008

Utile (perdita) d' Esercizio 3.992.643 652.393

Ammortamenti Imm. Immateriali 4.447.364 4.404.404

Ammortamenti Imm. Materiali 34.286.828 31.610.911

(Plus) Minusvalenza alienazione cespiti 275.927 (64.601)

TFR maturato nell'esercizio 2.138.742 2.115.266

TFR liquidato nell'esercizio (2.564.625) (2.786.400)

Variazione netta del fondo di quiescenza 555.050 120.021

Variazione netta degli altri fondi 1.003.024 33.641

Variazione netta fondi per imposte, anche differite 7.311.754 854.510

Flusso monetario generato dalla Gestione Reddituale 51.446.707 36.940.145

Rimanenze 2.195.602 (1.185.904)

Crediti 9.042.957 (16.106.598)

Ratei e risconti attivi (3.657) 129.426

Fornitori (893.565) 216.593

Debiti diversi (5.127.483) 5.861.796

Ratei e risconti passivi (41.807) 44.724

Debiti tributari 3.180.587 (788.229)

Flusso monetario generato dalla Gestione del Capitale circolante netto 8.352.634 (11.828.192)

Flusso monetario complessivo generato dalla Gestione reddituale 59.799.341 25.111.953

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (30.844.886) (38.084.772)

Valore di realizzo 429.675 744.733

Incrementi nelle attività immateriali (979.555) (1.473.333)

(Incremento) decremento Immobilizzazioni Finanziarie  -  - 

Flusso monetario gestione Investimenti (31.394.766) (38.813.372)

Flusso monetario complessivo generato dalla Gestione reddituale e 
dalla Gestione degli Investimenti 28.404.575 (13.701.419)

Variazione finanziamenti v/soci per finanziamenti (196.622) 25.291.122

Flusso monetario Gestione Finanziaria (196.622) 25.291.122

Flusso monetario dell'esercizio 28.207.953 11.589.703

Disponibilità liquide e poste equivalenti (cash pooling) saldo iniziale 17.121.477 5.531.774

Disponibilità liquide e poste equivalenti (cash pooling) saldo finale 45.329.430 17.121.477

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009
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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 del Codice Civile. Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 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 con 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. 

Verifica Tributaria
Come già descritto nella Relazione sulla Gestione del presente Bilancio, nel corso del 2008, la Società è stata 
oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate competente per tutti i tributi (IRES, IRAP ed IVA) dell’anno 
2005. Il controllo ha parzialmente interessato anche l’anno 2003 per le 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 
pari a 9 milioni di Euro. Avverso tale atto la Società ha presentato ricorso. 
In data 26 ottobre 2009 la Commissione Tributaria di primo grado ha depositato sentenza di rigetto di tale ricorso. 
Pertanto la Società è stata tenuta al pagamento della cartella relativa al 50% delle maggiori imposte accertate.
Alla luce di quanto sopra esposto e delle recenti sentenze in materia emanate dalla Corte di Giustizia Europea e 
dalla Corte di Cassazione, è stato effettuato un adeguato accantonamento in bilancio a tale riguardo. 
La Società, tuttavia, resta convinta della correttezza del proprio operato e ritiene ci siano validi motivi per proseguire 
nel contenzioso in oggetto.
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Rapporti con società del Gruppo

Al 31 dicembre 2009 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, come da annotazione sul libro degli azionisti datata 13 
settembre 2005.
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.

Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2009



32

Roche Diagnostics S.p.A. | Bilancio di esercizio

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 abbiamo 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 inscritte 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 
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 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 
effettua una verifica sulla congruità del valore iscritto a Bilancio (il cosiddetto 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 
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. 
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Le aliquote applicate nelle diverse categorie sono le seguenti:

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 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 e non ancora incassate, rettificati prudenzialmente da uno specifico fondo svalutazione. 
I debiti sono iscritti al presumibile valore di estinzione che corrisponde al valore nominale.
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 cambio, realizzate alla data di incasso e di pagamento, sono iscritte nel conto economico.
A fine esercizio, i crediti e debiti in valuta estera sono adeguati al cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio; 
conseguentemente, le eventuali differenze cambio maturate 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.

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%
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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 locali, 
attivo o passivo, viene trasferito alla controparte decentrata.

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
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, Roche procede a stanziare appositi Fondi. 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 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 
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 
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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 110.948 mila, 
rappresenta l’insieme delle attività 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 23.194 mila.
La composizione ed i relativi movimenti intervenuti nell’esercizio, sono esposti nel seguente prospetto.

Nel corso del 2009 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 970 mila, è da imputare agli investimenti in software per l’interfacciamento delle apparecchiature 
diagnostiche, comunemente commercializzato con gli strumenti stessi.

L’incremento registrato nella voce “Altre”, pari a Euro 10 mila, si riferisce a costi sostenuti per il parziale rifacimento 
di alcuni immobili non di proprietà.

Il valore netto contabile della voce “Avviamento”, ammontante ad Euro 21.774 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.

Costi di 
Impianto ed 

ampliamento

Concessioni, 
licenze, marchi

Avviamento Altre Totale Immobil. 
Immateriali

Costo storico

Saldo al 31.12.2008 89 9.119 47.133 2.042 58.383

Incrementi  - 970 - 10 980

Decrementi  - (5)  -  - (5)

Riclassifiche  -  -  -  - -

Saldo 31.12.2009 89 10.084 47.133 2.052 59.358

F.do Ammortamento

Saldo al 31.12.2008 (89) (8.235) (21.939) (1.458) (31.721)

Ammortamenti  - (910) (3.420) (118) (4.448)

Decrementi  -  5  -  - 5

Riclassifiche  -  -  -  - -

Saldo 31.12.2009 (89) (9.140) (25.359) (1.576) (36.164)

Valore Netto 0 944 21.774 476 23.194
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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 AVL deriva dalla fusione per incorporazione avvenuta nel 2000 con AVL Medical Instruments S.r.l., società 
operante nel mercato degli emogasanalizzatori. Si ricorda che questa operazione ha consentito a Roche di 
potenziare e sviluppare pienamente il business della diagnostica decentralizzata. 
Infine 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.
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 Avarage Cost of Capital) pari all’8%. I dati 
disponibili circa le vendite prospettiche ed i relativi margini operativi derivanti dall’acquisizione dei citati business, 
continuano a fornire ragionevoli garanzie di reddito futuro, direttamente collegato ai periodi nei quali è stato 
inizialmente stimato il carico dell’ammortamento. Queste proiezioni, basate su ipotesi che rappresentano la miglior 
stima effettuata dal management aziendale per ognuna delle aree di business, sono state utilizzate per determinare 
la vita utile residua ed il valore d’uso dell’avviamento, che è stato definito sulla base dei flussi di cassa attesi.

BBR Holding AVL Disetronic

Anno di acquisizione 1998 2000 2003

Vita utile iniziale in anni 20 10 10

Vita utile residua in anni 8 - 3

Costo storico

Saldo al 31.12.2008 51.745 4.738 3.585

Incrementi  -  -  - 

Decrementi  -  -  - 

Saldo 31.12.2009  51.745  4.738  3.585 

F.do Ammortamento

Saldo al 31.12.2008 (28.457) (4.265) (2.152)

Ammortamenti (2.588) (473) (359)

Decrementi  -  -  - 

Saldo 31.12.2009 (31.045) (4.738) (2.511)

Valore Netto 20.700  - 1.074
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B. II) Immobilizzazioni Materiali 
Le Immobilizzazioni Materiali, costituite da beni impiegati durevolmente nell’attività caratteristica dell’impresa, 
ammontano ad Euro 87.753 mila.
Viene di seguito dato il dettaglio della movimentazione avvenuta nel corso dell’esercizio:

Per maggiore chiarezza, le variazioni evidenziate dalla presente tabella sono principalmente relative a:
- “Impianti e macchinari”: l’incremento della voce, pari ad Euro 21 mila, è relativo all’acquisto di celle frigorifere 
destinate alla conservazione di appositi reagenti;
- “Attrezzature industriali e commerciali”: nell’esercizio 2009 si è registrato un incremento degli investimenti pari 
ad Euro 29.760 mila, 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 segnala 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 di valore contenuto a corredo delle apparecchiature 
diagnostiche nonché mobili e macchine d’ufficio in dotazione all’unità organizzativa di Monza. L’incremento dell’anno, 
pari ad Euro 1.065 mila, è dovuto all’acquisto di detti beni ed alla conseguente normale attività di rinnovamento.

L’ammontare delle quote di ammortamento, riscontrate dal Conto Economico, è pari ad Euro 34.287 mila. 

B. III) Immobilizzazioni Finanziarie 

B.III) 1) Partecipazioni
Il valore iscritto in Bilancio è riferito alla partecipazione nel Consorzio CONAI quale contributo allo smaltimento 
dei prodotti riciclabili.

Impianti e 
Macchinari

Attrezzature 
Industriali e 

Commerciali

Altri Beni Totale Immobil. 
Materiali

Costo storico

Saldo al 31.12.2008  406  270.479  3.960  274.845 

Incrementi  21  29.760  1.065  30.846 

Decrementi  - (24.634) (203) (24.837)

Saldo 31.12.2009  427  275.605  4.822  280.854 

F.do Ammortamento

Saldo al 31.12.2008 (259) (179.082) (3.603) (182.944)

Ammortamenti (41) (33.323) (923) (34.287)

Decrementi  - 23.933 197  24.130 

Saldo 31.12.2009 (300) (188.472) (4.329) (193.101)

Valore Netto 127 87.133 493 87.753
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C. Attivo circolante

L’attivo circolante, determinato come sommatoria delle Rimanenze, dei Crediti e delle Disponibilità liquide, ammonta 
ad Euro 318.460 mila. Non sono presenti, al 31 dicembre 2009, crediti con scadenza superiore a 5 anni.

C. I) Rimanenze
Le giacenze di magazzino, pari ad Euro 22.571 mila, rappresentano i beni acquistati dall’Azienda e destinati alla 
commercializzazione nell’ambito della gestione caratteristica dell’impresa. 

La voce in oggetto è dettagliata nella seguente tabella:

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 2009 il valore della merce in viaggio risulta pari ad Euro 31 mila.

La variazione in diminuzione pari ad Euro 1.333 mila è frutto di una sempre più attenta gestione delle scorte, pur 
garantendo la disponibilità dei prodotti in particolare reagenti per il funzionamento degli strumenti di analisi e 
di laboratorio. Si segnala un sensibile incremento della voce “Ricambi” a seguito dell’applicazione di particolari 
strategie volte a garantire ai clienti tempi di riparazione delle apparecchiature sempre più veloci.

Le “Rimanenze” sono iscritte al netto del Fondo Obsolescenza Magazzino; tale fondo ammonta ad Euro 2.751 mila 
e si valuta rappresentativo del rischio connesso alla presenza a magazzino di beni obsoleti o di lento rigiro.
Di seguito viene dettagliata la movimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2009:

Saldo 
31.12.2008

Movimentazione
 netta di magazzino

Saldo 
31.12.2009

Reagenti 19.049 (2.523) 16.526

Strumenti 3.969 (112) 3.857

Ricambi 3.602 1.306 4.908

Merce in viaggio 35 (4) 31

Totale  26.655 (1.333)  25.322 

F.do obsolescenza 
magazzino (1.888) (863) (2.751)

Totale a bilancio 24.767 (2.196) 22.571

Saldo al 31.12.2008 1.888

Utilizzo (1.338)

Accantonamento 2.201

Saldo al 31.12.2009 2.751



40

Roche Diagnostics S.p.A. | Bilancio di esercizio

L’utilizzo del fondo, pari ad Euro 1.338 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 231.390 mila ed è stato esposto al presumibile valore di realizzo, 
come risulta dalla seguente tabella: 

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 Euro 119 mila quali crediti verso clienti esteri interamente svalutati per pari importo. 
Il decremento del 9% della voce in analisi è stato ottenuto grazie alle attente politiche di gestione del credito, a 
cui si sono affiancate specifiche operazioni pro-soluto finalizzate allo smobilizzo del credito, per circa 69 milioni di 
Euro. Con queste azioni principalmente mirate a mantenere un accettabile livello di incassi nel settore pubblico, è 
stato possibile registrare un DSO in questo settore pari a 205 giorni, contro un indice di mercato pari a 264 giorni 
(fonte Assobiomedica). L’onere finanziario sostenuto e di competenza dell’esercizio 2009 è pari ad Euro 2.488 mila.
Di seguito è evidenziata l’incidenza delle varie tipologie di clienti sul totale dei crediti:

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. 

Saldo 
31.12.2009

Saldo 
31.12.2008

Variazione %

Crediti commerciali 234.158 258.921 (24.763) -10%

Fondo sval. Crediti (2.768) (3.672) 904 -25%

Crediti per interessi di mora 18.077 19.056 (979) -5%

F.do sval. Crediti interessi di mora (18.077) (19.056) 979 -5%

Totale a bilancio 231.390 255.249 (23.859) -9%

Tipologia clienti Incidenza % 
31.12.2009

Incidenza % 
31.12.2008

Ospedali (ASL, Ospedali, Case di Cura, Università, altri) 80,2 82,6

Farmacie 8,7 7,1

Grossisti e Rivenditori 6,6 6,5

Laboratori d'analisi 2,4 2,0

Altri 2,1 1,8

Totale 100,0 100,0
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Riportiamo di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

Si precisa che il Fondo svalutazione crediti è comprensivo di Euro 326 mila relativi a crediti verso clienti assoggettati 
a procedure concorsuali e svalutati per il loro valore totale.
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.

C. II) 3) Crediti verso imprese consociate
Al 31 dicembre 2009 i crediti derivanti da rapporti intrattenuti con società consociate, presentano un saldo pari ad 
Euro 472 mila così composto:

I valori sopra esposti si riferiscono a crediti principalmente derivanti da rapporti commerciali relativi alla vendita 
al polo distributivo europeo di parti di ricambio riutilizzabili, nonché di strumenti ricondizionabili ceduti a 
specifici centri di eccellenza per le riparazioni. Il credito vantato nei confronti della consociata Roche Diagnostics 
International (Svizzera) è di natura non commerciale e si riferisce a costi sostenuti localmente e riaddebitati alla 
controparte, così come regolato da appositi accordi contrattuali.

Saldo 31.12.2008 3.672 

Utilizzi (1.301)

Accantonamenti 397 

Saldo 31.12.2009 2.768 

Saldo 31.12.2008 19.056

Incassi registrati/fondo rilasciato (2.622)

Accantonamenti 1.643 

Saldo 31.12.2009 18.077 

Saldo 
31.12.2009

Saldo 
31.12.2008

Variazione %

Roche S.p.A. - Italia  9  15 (6) -40%

Roche Diagnostics GmbH - Germania  284  303 (19) -6%

Roche Instrument Center AG - Svizzera  151  414 (263) -64%

Roche Diagnostics International - Svizzera  28  15  13 87%

F-Hoffmann La Roche - Svizzera  -  19 (19) -100%

Totale a bilancio  472  766 (294) -38%
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C. II) 4) Crediti verso imprese controllanti
Al 31 dicembre 2009, l’ammontare del credito iscritto in questa voce è pari ad Euro 45.312 mila e rappresenta il 
saldo attivo 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.

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 2009, pari ad Euro 1.847 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 2009 si rimanda alla tabella allegata 
(Allegato 1).

C. II) 5) Crediti verso altri 
La voce in oggetto ammonta ad Euro 16.850 mila e sono così composti:

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 316 mila, si riferiscono principalmente a fondi spese concessi ai dipendenti 
a copertura delle spese anticipate per trasferte sostenute dagli stessi.

La voce “Crediti verso Erario” accoglieva alla data del 31 dicembre 2008, l’ammontare di IVA chiesta a rimborso, 
pari ad Euro 265 mila, calcolata come differenza tra quanto già detratto e quanto risultava deducibile applicando la 
detrazione del 40% stabilita dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2007. In data 28 dicembre 
2009 l’Erario ha provveduto a rimborsare detto credito a seguito dell’istanza di rimborso presentata in data 14 
settembre 2007, ai sensi del D.L. 14 settembre 2006, n. 258, convertito dalla L. 10 novembre 2006, n. 278. 

La voce “Altri” è composta da crediti di diversa natura, principalmente riconducibili all’ammontare dei crediti oggetto 
di cessione pro-soluto che verranno finanziariamente incassati entro il mese di marzo 2010, nonché ad un credito 
originatosi in seguito al contenzioso descritto nel paragrafo “Fondi Rischi ed Oneri” della presente Nota Integrativa.

Saldo 
31.12.2009

Saldo 
31.12.2008

Variazione %

Anticipi a fornitori  815  1.021 (206) -20%

Crediti verso personale  316  345 (29) -8%

Crediti verso Erario  -  265 (265) -100%

Altri  15.719  554 15.165 2737%

Totale a bilancio 16.850 2.185 14.665 671%
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C. IV) Disponibilità liquide
Come risulta dal prospetto, il saldo delle “Disponibilità liquide”, pari ad Euro 18 mila, è costituito come segue:

Si ricorda che Roche, nel 2005, ha aderito al sistema di cash pooling europeo. Ciò ha consentito di ottimizzare la 
gestione dell’esposizione finanziaria oltre che i rapporti con gli istituti di credito, si è potuto così contenere il saldo 
della voce in oggetto. 
Si precisa che il rapporto di cash pooling è a carattere oneroso, remunerato a tassi di mercato e regolamentato da 
apposito contratto.
L’importo residuale di tale voce, corrisponde al conto bancario ancora attivo per permettere la gestione delle 
richieste di fideiussioni verso Enti Pubblici.

D. Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi
Il saldo della voce “Ratei e risconti attivi” ammonta ad Euro 69 mila imputabili alla voce Risconti Attivi. Tale importo 
è connesso ai costi per servizi pagati anticipatamente, di competenza degli esercizi successivi (pari ad Euro 27 
mila) ed agli oneri su fidejussioni richieste (pari ad Euro 42 mila) 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.

Saldo 
31.12.2009

Saldo 
31.12.2008

Variazione %

Depositi bancari e postali  13  25 (12) -48%

Denaro e valori in cassa  5  5  - 0%

Totale a bilancio 18 30 (12) -40%
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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 2009 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.

Saldo 
31.12.2006

Altre variazioni 
di Patrimonio 

Netto

Destinazioni 
del risultato 
d’esercizio

Utile (Perdita) 
Esercizio

Saldo 
31.12.2007

Capitale Sociale 18.060 18.060

Riserva Legale 1.786 21 1.807

Riserva Straordinaria 34.120 5.140 39.260

Utili/(Perdite) a nuovo 5.140 (5.140) 419 419

Utili/(Perdite) dell’esercizio 440 (440) 12.110 12.110

Totale a bilancio 59.546 - - 12.110 71.656

Saldo 
31.12.2007

Altre variazioni 
di Patrimonio 

Netto

Destinazioni 
del risultato 
d’esercizio

Utile (Perdita) 
Esercizio

Saldo 
31.12.2008

Capitale Sociale 18.060 18.060

Riserva Legale 1.807 606 2.413

Riserva Straordinaria 39.260 419 39.679

Utili/(Perdite) a nuovo 419 (419) 11.504 11.504

Utili/(Perdite) dell’esercizio 12.110 (12.110) 652 652

Totale a bilancio 71.656 - - 652 72.308

Saldo 
31.12.2008

Altre variazioni 
di Patrimonio 

Netto

Destinazioni 
del risultato 
d’esercizio

Utile (Perdita) 
Esercizio

Saldo 
31.12.2009

Capitale Sociale 18.060 18.060

Riserva Legale 2.413 32 2.445

Riserva Straordinaria 39.679 11.504 51.183

Utili/(Perdite) a nuovo 11.504 (11.504) 620 620

Utili/(Perdite) dell’esercizio 652 (652) 3.993 3.993

Totale a bilancio 72.308 - - 3.993 76.301
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La movimentazione dell’esercizio delle voci di Patrimonio Netto è legata alla destinazione dell’Utile d’esercizio 
2008, come da delibera dell’Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio tenutasi in data 29 aprile 2009 che 
ha disposto di destinare:
- a Riserva Legale Euro 32 mila;
- a Utili portati a nuovo Euro 620 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 2008 per un importo pari ad Euro 11.504 mila.

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 51.803 mila, di cui circa Euro 48.575 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”). 

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 2009 ad Euro 12.715 mila. La movimentazione rispetto all’esercizio 2008 è 
riepilogata nella seguente tabella:

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 2009, da corrispondere agli agenti in caso di cessazione del rapporto 
d’agenzia. 

Il “Fondo imposte, anche differite” iscritto in Bilancio, pari ad Euro 8.969 mila, accoglie accantonamenti di diversa 
natura. Tale fondo include principalmente quanto accantonato nel corso dell’esercizio 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 stato calcolato come segue:
a) plusvalenze realizzate nell’esercizio 2009 e nei quattro precedenti;
b) differenza tra ammortamento civilistico e ammortamento fiscale dei beni acquistati ed entrati in funzione nel 
corso del precedente esercizio. 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.
Si rimanda all’Allegato 2 “Prospetto riepilogativo della movimentazione delle imposte differite” per maggiori dettagli. 

Saldo 
31.12.2008

Accantonamenti Utilizzi e 
scioglimenti

Saldo 
31.12.2009

Fondo Trattamento di Quiescenza ed Obblighi simili 1.336 586 (31) 1.891

Fondo imposte anche differite 1.657 7.517 (205) 8.969

Altri fondi 852 1.236 (233) 1.855

Totale a bilancio 3.845 9.339 (469) 12.715
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La voce “Altri fondi”, pari ad Euro 1.855 mila, è composta dallo stanziamento di fondi rischi di diversa natura: 
fondo per “Premio Anzianità” (pari ad Euro 470 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 1.250 mila) oltre che altri fondi di importi residuali 
quali, ad esempio, il fondo garanzia prodotti.

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La composizione del fondo ed il movimento dell’esercizio vengono riportati nella seguente tabella:

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 2009. 
L’ammontare della quota maturata nell’esercizio si compone dell’importo effettivamente maturato a cui viene 
aggiunta la corrispondente rivalutazione. L’ammontare degli utilizzi si riferisce 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.Lg. 5.12.2005 n. 
252). La parte non destinata a tali fondi viene regolarmente versata all’INPS.

D. Debiti

La voce “Debiti” ammonta complessivamente ad Euro 330.061 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 ammontano, al 31 dicembre 2009, ad Euro 95 mila.
Tale finanziamento, che tende ad ottimizzare la gestione finanziaria della Società, è stato rinnovato per un anno 
ed avrà scadenza giugno 2010. Gli interessi passivi che maturano sono calcolati sulla base dell’Euribor a 3 mesi, 
addizionati di uno spread pari al 0,50%. 
Si rende noto che Roche Pharmholding B.V. rinnoverà tale finanziamento e che sono in corso le attività di analisi 
delle condizioni contrattuali finalizzate al rinnovo di detto finanziamento.

Saldo 31.12.2008 10.565 

Quota maturata nell'esercizio  2.139 

Liquidato (649)

Versamento a fondi (1.429)

Versamento a INPS (487)

Saldo 31.12.2009  10.139 
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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:

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.

D.10) Debiti verso imprese consociate
Il saldo della voce risulta così composto:

I “Debiti commerciali verso consociate” sono rappresentati principalmente da forniture di prodotti (strumenti, 
reagenti e parti di ricambio) destinati ad essere commercializzati sul territorio italiano.
Il decremento del 7% della voce in analisi è da collegare all’andamento delle rimanenze di magazzino, e da politiche 
di acquisto, che hanno trovato una differente collocazione temporale nel corso dell’esercizio appena conclusosi.

Saldo 
31.12.2009

Saldo 
31.12.2008

Variazione %

Fornitori nazionali  6.485  5.898 587 10%

Fornitori esteri  309  382 (73) -19%

Fatture da ricevere  4.367  5.775 (1.408) -24%

Totale a bilancio  11.161  12.055 (894) -7%

Saldo 
31.12.2009

Saldo 
31.12.2008

Variazione %

Debiti commerciali verso 
consociate

 
70.836  75.880 (5.044) -7%

Totale a bilancio  70.836  75.880 (5.044) -7%
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Di seguito viene riportato il dettaglio dei debiti verso consociate: 

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 Ltd e Roche Diagnostics GmbH 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. 12) Debiti tributari 
La composizione della voce è la seguente:

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. La variazione in 
diminuzione pari a circa 4 milioni di Euro è riconducibile all’operazione di smobilizzo del credito vantato nei confronti 
di Enti Pubblici perfezionata nel mese di dicembre 2009 ed ammontante ad Euro 26 milioni.

L’incremento della voce “Debiti per IVA” è da ricondurre alla sopra menzionata operazione di cessione del credito, 
parzialmente compensata dal versamento dell’acconto IVA di fine anno.

Ammontare in 
valuta

Controvalore
in migliaia di Euro

Roche S.p.A. - Italia EUR  1.030.075,81  1.030 

Roche Diagnostics International Ltd - Svizzera EUR  64.404.129,99  64.404 

Roche Diagnostics GmbH - Germania EUR  5.327.142,98  5.327 

F. Hoffmann La Roche Ltd - Svizzera EUR  62.532,92  63 

Roche Diagnostics UK Ltd EUR  8.498,42  8 

Roche Innovatis AG EUR  3.962,68  4 

Totale a bilancio  70.836 

Saldo 31.12.2009 Saldo 31.12.2008 Variazione %

Debito per IVA a esigibilità 
differita

 25.677  29.751 (4.074) -14%

Debiti per IVA  4.968  285 4.683 1643%

Debiti per ritenute d'acconto  886  886 - 0%

Debiti per imposte sul reddito  6.574  4.003 2.571 64%

Totale a bilancio  38.105  34.925 3.180 9%
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Non appare evidente variazione nella voce “Debiti per ritenute d’acconto” che comprende le ritenute IRPEF effettuate 
a titolo d’acconto sui redditi di lavoro dipendente ed autonomo oggetto di versamento all’Erario nel mese di gennaio 
2010.

I “Debiti per imposte sul reddito”, che ammontano ad Euro 6.574 mila, rappresentano l’importo complessivo delle 
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 2009, al netto degli acconti di competenza, pari ad Euro 6.099 mila.
In particolare, l’ammontare relativo all’imposta sostitutiva, originariamente pari ad Euro 6.264 mila ed interamente 
di competenza dell’anno 2007, rappresenta il corrispondente debito residuo, che sarà estinto tramite il pagamento 
dell’ultima rata a giugno 2010 (ammontante ad Euro 1.879 mila al 31 dicembre 2009) sulla quale verranno calcolati 
interessi ad un tasso del 2,5%.

D. 13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Il saldo della voce in oggetto è così composto:

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.

D. 14) Altri debiti 
Al 31 dicembre 2009 il saldo è costituito come segue:

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.

Saldo 31.12.2009 Saldo 31.12.2008 Variazione %

Debiti verso INPS  1.360  1.111 249 22%

Debiti FONCHIM  238  227 11 5%

Debiti verso ENASARCO  63  76 (13) -17%

Debiti PREVINDAI/INPDAI/FASI  51  47 4 9%

Totale a bilancio  1.712  1.461 251 17%

Saldo 31.12.2009 Saldo 31.12.2008 Variazione %

Debiti verso dipendenti  8.124  8.432 (308) -4%

Altri  28  53 (25) -47%

Totale a bilancio  8.152  8.485 (333) -4%

Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2009
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E. Ratei e risconti

La composizione delle voci in oggetto risulta essere la seguente:

I “Risconti Passivi” si riferiscono alle quote di competenza del 2009 sui contratti di servizio che coprono una 
durata pluriennale; i Ratei Passivi rappresentano le quote di competenza dell’esercizio delle polizze assicurative 
sottoscritte dalla Società.

Conti d’ordine

I conti d’ordine evidenziano i rischi, le garanzie e gli impegni della Società nei confronti di terzi:

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. L’incremento registrato, pari a Euro 1.326 mila, è dovuto al consueto 
rinnovamento del parco auto. 

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.

Saldo 31.12.2009 Saldo 31.12.2008 Variazione %

Risconti passivi  139  175 (36) -21%

Ratei passivi  122  128 (6) -5%

Totale a bilancio  261  303 (42) -14%

Saldo 31.12.2009 Saldo 31.12.2008 Variazione %

Impegni

TFR su contratti di solidarietà 51 53 (2) -4%

Canoni di lungo noleggio 3.687 2.361 1.326 56%

Garanzie prestate

Fidejussioni a favore di terzi 41.279 35.781 5.498 15%

Totale a bilancio 45.017 38.195 6.822 18%



51

Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2009

Commento alle principali voci del Conto Economico

A. Valore della produzione

Il dettaglio della voce è composto dai Ricavi delle Vendite, dalla Variazione delle Rimanenze e dagli Altri Ricavi e 
Proventi per un ammontare complessivo di Euro 422.058 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 421.419 mila, con un incremento di quasi 16 milioni di Euro 
rispetto all’anno precedente. Di seguito riportiamo il dettaglio della voce in oggetto:

Come ampiamente descritto in Relazione sulla Gestione, il 2009 è stato segnato dagli effetti della più forte crisi 
economica registrata a livello internazionale nell’ultimo ventennio. Ciò nonostante Roche è riuscita a mantenere 
un buon risultato in termini di crescita delle vendite, realizzando un incremento del fatturato pari al 4% 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 
GmbH (Germania), avvengono a condizioni di mercato.

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 2.196 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.

Anno 2009  Anno 2008 Variazione %

Vendite a terzi

Professional Laboratory 268.093 257.210 10.883 4%

Diabetes Care 142.827 137.967 4.860 4%

Applied Science 9.825 9.675 150 2%

Sconti e abbuoni (22) (23) 1 -4%

420.723 404.829 15.894 4%

Vendite a consociate 696 613 83 14%

Totale a bilancio 421.419 405.442 15.977 4%
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Di seguito viene riportata la composizione della voce:

A. 5) Altri ricavi e proventi 
La voce è così composta:

Gli “Altri ricavi e proventi” riepilogano diverse componenti e sono così composti:
• Euro 781 mila relativi al rilascio del fondo svalutazione crediti effetto degli incassi di importi scaduti che erano stati 

precedentemente svalutati in via prudenziale oltre che riaddebiti a clienti per spese legali e notarili; 
• Euro 473 mila riconducibili sopravvenienze relative a costi stimati nell’esercizio precedente;
• Euro 434 mila per proventi diversi relativi a recuperi di spese sostenute dalla Società, quali trattenute per l’utilizzo 

privato di beni aziendali utilizzati dai dipendenti; 
• Euro 321 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” si riferisce alle operazioni connesse alle cessioni 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.

La voce “Ricavi per servizi resi a Consociate”, pari ad Euro 293 mila, è prevalentemente relativa al riaddebito a 
società del Gruppo di costi sostenuti localmente e regolamentati da specifici contratti.

Anno 2009

Reagenti (2.523)

Strumenti (112)

Ricambi 1.306

Merce in viaggio (4)

Adeguamento Fondo Obsolescenza (863)

Totale a bilancio (2.196)

Anno 2009 Anno 2008 Variazione %

Altri ricavi e proventi  2.071  1.982 89 4%

Rimborsi da Consociate  470  313 157 50%

Ricavi per servizi resi a Consociate  293  225 68 30%

Totale a bilancio  2.834  2.520 314 12%
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B. Costi della produzione

Alla data del 31 dicembre 2009, i costi per Acquisti di Beni, di Prestazioni di Servizi ed Altri Oneri Diversi ammontano 
ad Euro 396.613 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:

I prodotti finiti sono acquistati prevalentemente da fornitori afferenti al Gruppo, ed in modo particolare da Roche 
Diagnostics International Ltd (Svizzera). Dette transazioni sono condotte a prezzi di mercato e rappresentano circa 
il 94% del totale. La variazione in diminuzione, pari all’1%, è diretta conseguenza delle attente politiche di gestione 
delle scorte.

B. 7) Per servizi
La voce in oggetto risulta così dettagliata:

La voce “Spese generali” include: 
• Euro 5.766 mila per servizi di varia natura forniti da parte del personale della consociata Roche S.p.A. nell’ambito 

di una ottimizzazione delle sinergie aziendali e regolamentati da apposito contratto;
• Euro 3.462 mila per spese di viaggio, trasferte e rimborsi chilometrici riconosciuti ai dipendenti nell’ambito dello 

svolgimento delle loro mansioni;
• Euro 2.750 mila per spese di varia natura legate ad attività di consulenze tecnico-scientifiche, professionali e legali 

per l’espletamento dell’operatività aziendale;
• Euro 1.308 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;

Anno 2009 Anno 2008 Variazione %

Prodotti finiti  267.298  269.977 (2.679) -1%

Materiale di consumo  476  448  28 6%

Totale a bilancio  267.774  270.425 (2.651) -1%

Anno 2009 Anno 2008 Variazione %

Spese generali  18.293  17.907 386 2%

Spese di propaganda e vendita  15.812  15.402 410 3%

Manutenzioni e riparazioni  3.049  5.140 (2.091) -41%

Depositi e trasporti  3.857  3.759 98 3%

Assicurazioni  31  19 12 63%

Totale a bilancio  41.042  42.227 (1.185) -3%
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• Euro 1.577 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 715 mila relativi a spese per sviluppo di software applicativi sia ad uso interno che destinati alla rete di vendita;
• Euro 703 mila relativi a spese di natura logistica per servizi di bollinatura e fustellatura svolti da terzi;
• Euro 570 mila relativi a costi per servizi connessi all’attività di recupero del credito con focus particolare alla 

gestione dei clienti Enti Pubblici.

I restanti Euro 1.442 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, per scopi umanitari e sociali.

La voce “Spese di propaganda e vendita” è così composta:
• Euro 8.348 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 5.342 mila relativi alle provvigioni maturate dagli agenti dedicati alla promozione e conclusione dei contratti 
di fornitura;

• Euro 2.122 mila per altri costi di marketing, residuali rispetto alle voci precedenti, per spese inerenti all’attività di 
“training” ai clienti per il corretto utilizzo degli strumenti diagnostici.

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. Il decremento della voce in analisi, pari 
a 2 milioni di Euro, è da ricondurre principalmente ad una politica di razionalizzazione delle attività che, a partire dal 
2009, vengono svolte da personale dipendente anziché da agenzie terze.

Nella voce “Depositi e trasporti” rilevano i costi di natura logistica e distributiva e comprendono Euro 1.809 mila per 
spese di deposito e stoccaggio di merce della Società presso terzi ed Euro 2.048 mila relativi ai costi di spedizione 
dei prodotti.

B. 8) Per godimento di beni di terzi
La voce in oggetto risulta così dettagliata:

La voce “Noleggio autovetture” è relativa ai costi sostenuti nell’esercizio per i canoni di noleggio delle autovetture 
destinate alla rete esterna. L’incremento è da ricondurre prevalentemente alla periodica revisione della flotta 
aziendale e all’inevitabile adeguamento dei prezzi applicati.
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.

Anno 2009 Anno 2008 Variazione %

Noleggio autovetture 2.642 2.341 301 13%

Altre locazioni 623 845 (222) -26%

Totale a bilancio 3.265 3.186 79 2%
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B. 9) Per il personale 
I “Costi per il Personale” ammontano ad Euro 41.151 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:

Si segnala un significativo aumento della voce in analisi da ricondurre sia alle politiche retributive attuate, sia 
all’incremento dell’organico della Società.

La voce “Varie” accoglie principalmente i costi sostenuti per varie assicurazioni sul personale.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 del Codice Civile, di seguito si evidenzia il numero medio di 
dipendenti ripartito per categoria:

B. 10) Ammortamenti e svalutazioni
La voce, pari ad Euro 38.742 mila, si riferisce principalmente agli ammortamenti registrati e di competenza 
dell’esercizio relativi alle Immobilizzazioni Immateriali e Materiali (pari rispettivamente ad Euro 4.447 mila e ad 
Euro 34.287 mila). Si rimanda alle relative voci di Stato Patrimoniale per ulteriori dettagli.

B. 13) Altri accantonamenti
La voce, pari ad Euro 1.170 mila, accoglie gli accantonamenti effettuati nell’anno a copertura del rischio per 
contestazioni di diversa tipologia da parte di terzi. Si rimanda al paragrafo “Fondi per rischi ed oneri” per ulteriori 
informazioni.

Anno 2009 Anno 2008 Variazione %

Salari e Stipendi 28.518 27.884 634 2%

Oneri Sociali 8.820 8.186 634 8%

Accantonamento TFR 2.139 2.115 24 1%

Trattamento di quiescenza e simili 303 274 29 11%

Varie 1.371 1.424 (53) -4%

Totale 41.151 39.883 1.268 3%

Anno 2009 Anno 2008 Variazione

Dirigenti 13 14 (1)

Impiegati 514 489 25 

Operai 15 14 1 

Totale 542 517 25
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B. 14) Oneri diversi di gestione 
La voce “Oneri diversi di gestione” si compone come segue:

L’IVA su autofatture rappresenta l’imposta sul valore aggiunto a carico della Società, calcolata 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 alla normale attività di dismissione, principalmente di 
apparecchiature diagnostiche, effettuate nell’ambito delle politiche di ammodernamento del parco cespiti aziendale.

La voce “Imposte e tasse diverse” è prevalentemente imputabile ai costi per l’acquisto di valori bollati e tasse di 
concessione governativa per pratiche inerenti all’esecuzione delle attività per la fornitura agli Enti Pubblici.

C. Proventi e oneri finanziari

C. 16) Altri proventi finanziari 
Gli “Altri proventi finanziari”, pari ad Euro 3.044 mila, si riferiscono agli interessi attivi di varia natura maturati 
nell’esercizio, come da tabella allegata: 

Anno 2009 Anno 2008 Variazione %

IVA su autofatture 1.851 1.558 293 19%

Oneri diversi 722 406 316 78%

Minusvalenze da alienazione 
cespiti

597 543 54 10%

Imposte e tasse diverse 300 202 98 49%

Totale 3.470 2.709 761 28%

Anno 2009 Anno 2008 Variazione %

Interessi attivi vs. Roche 
Pharmholding B.V. 164 - 164 100%

Interessi attivi di mora e 
legali incassati 2.777 1.602 1.175 73%

Altri interessi e proventi 
finanziari 103 416 (313) -75%

Totale a bilancio 3.044 2.018 1.026 51%
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La variazione in aumento della voce “Interessi attivi vs. Roche Pharmholding B.V.” è la diretta conseguenza delle 
ottime performance in termini di gestione degli incassi, che hanno generato un saldo di cash pooling positivo 
nell’esercizio appena conclusosi.

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 per i quali non sono state rispettate le condizioni di pagamento applicate. La 
variazione in aumento della voce evidenzia l’effetto derivante dalle strategie attuate e volte allo smobilizzo del 
credito.

Infine nella voce “Altri interessi e proventi finanziari” confluiscono principalmente i proventi derivanti dagli interessi 
maturati a conclusione di specifiche transazioni con gli enti regionali.

C. 17) Interessi e altri oneri finanziari
Di seguito viene dato il dettaglio della voce “Interessi e altri oneri finanziari”:

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. 
Il forte decremento, rispetto all’esercizio precedente, è da ricondurre al generale andamento decrescente dei tassi 
in seguito alla crisi finanziaria a cui si è assistito, il contratto di finanziamento prevede, per la determinazione degli 
interessi, l’applicazione di un tasso EURIBOR a 3 mesi più uno spread di 0,50%.

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.

E. Proventi ed oneri straordinari

L’importo iscritto a Bilancio, pari ad Euro 165 mila, si riferisce ad un adeguamento alle effettive passività fiscali delle 
imposte dell’esercizio precedente.

Nella voce “Altri oneri straordinari” trova accoglimento quanto registrato ad incremento del “Fondo Imposte, anche 
differite”. Si rimanda al paragrafo “Verifica Tributaria” della presente Nota Integrativa per ulteriori informazioni.

Anno 2009 Anno 2008 Variazione %

Interessi passivi società controllante  4.309  8.040 (3.731) -46%

Interessi passivi bancari ed altri oneri  97  33  64 194%

Commissioni finanziarie operazioni pro-soluto  2.488  1.570 918 58%

Totale a bilancio 6.894 9.643 (2.749) -29%

Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2009
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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 circa Euro 10.351 mila.
Il saldo delle imposte correnti, pari circa ad Euro 10.893 mila, risulta così composto:

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 
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 97 mila che deriva da:
- uno stanziamento di differite passive per Euro 108 mila;
- un rilascio di differite passive per Euro 205 mila.

Le imposte anticipate indicano un ricavo pari ad Euro 444 mila che deriva da:
- uno stanziamento di imposte anticipate dell’esercizio pari a Euro 1.121 mila;
- un rilascio di imposte anticipate dell’esercizio pari a Euro 677 mila.

Anno 2009

IRES 8.596 

IRAP 2.386 

Imposta sostitutiva (89) 

Totale 10.893
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Di seguito riportiamo i prospetti di riconciliazione tra onere fiscale ed onere teorico sia per l’IRES che per l’IRAP.

Riconcilazioni tra onere teorico ed effettivo IRES
(€/000)

Anno 2009 Anno 2008

Risultato prima delle imposte da bilancio 14.518 7.007 

Onere fiscale teorico (27,5%) 3.992 1.927 

Differenze temporanee tassabili 3.618 625

Rigiro differenze temporanee tassabili (2.883) (1.025)

Differenze temporanee deducibili (391) (3.923)

Rigiro differenze temporanee deducibili 674 733

Differenze permanenti 15.723 9.292

Imponibile fiscale 31.259 12.709

Imposte correnti 8.596 3.495

Aliquota effettiva 59,21% 49,88%

Riconcilazioni tra onere teorico ed effettivo IRAP
(€/000)

Anno 2009 Anno 2008

Valore della produzione netta 18.210 14.750 

Costi non rilevanti ai fini IRAP 41.158 39.883

Base imponibile Irap 59.368 54.633

Onere fiscale teorico (3,90%) 2.315 2.131

Differenze temporanee tassabili 3.407 601

Rigiro differenze temporanee tassabili (2.655) (1.014)

Differenze temporanee deducibili - -

Rigiro differenze temporanee deducibili 450 587

Differenze permanenti 596 (3.816)

Imponibile fiscale 61.166 50.991

Imposte correnti 2.385 1.989

Aliquota effettiva 4,02% 3,64%

Si ricorda che l’ammontare delle imposte correnti, complessivamente pari ad Euro 10.892 mila, include il rilascio 
dell’imposta sostitutiva per Euro 89 mila, come più ampiamente descritto al paragrafo “Imposte sul reddito 
dell’esercizio” della presente Nota Integrativa.
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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 58 mila, ed i compensi 
per la società di revisione KPMG S.p.A., per complessivi Euro 145 mila.
Non è corrisposto alcun compenso agli 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. Pascal Mittermaier



61

Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2009

Allegato 1: Prospetto riepilogativo della movimentazione dei crediti per 
imposte anticipate

IRES

(€/000)

F.do 

2007

Imponibile Imposta F.do 

2008

Imponibile Imposta F.do 

2009

332 (742) 27,5% (204) 128 (618) 27,5% (170) (42)

208 0 27,5% 0 208 0 27,5% 0 208

Spese di 

rappresentanza 540 (204) 336 (170) 166

299 (35) 27,5% (10) 289 (31) 27,5% (9) 280

34 155 27,5% 43 77 586 27,5% 161 238

Suppletivo di clientela 333 33 366 152 518

195 (198) 27,5% (54) 141 (1.163) 27,5% (320) (179)

50 396 27,5% 109 159 1.651 27,5% 454 613

Magazzino 245 55 300 134 434

101 (5) 27,5% (1) 100 (301) 27,5% (83) 17

50 27,5% 14 14 1.280 27,5% 352 366

Fondi 101 13 114 269 383

0 0 27,5% 0 0 (24) 27,5% (7) (7)

24 27,5% 6 6 28 27,5% 8 14

Collegio Sindacale 0 6 6 1 7

125 (11) 27,5% (3) 122 (41) 27,5% (11) 111

0 27,5% 0 0 65 27,5% 18 18

Premio Anzianità 125 (3) 122 7 129

Totale 1.344 (100) 1.244 393 1.637

IRAP
(€/000)

F.do 
2007

Imponibile Imposta F.do 
2008

Imponibile Imposta F.do 
2009

47 (742) 3,90% (29) 18 (618) 3,90% (24) (6)

30 0 3,90% 0 30 0 3,90% 0 30

Spese di 
rappresentanza 77 (29) 48 (24) 24

43 (35) 3,90% (1) 42 (31) 3,90% (1) 41

5 155 3,90% 6 11 586 3,90% 23 34

Suppletivo di clientela 48 5 53 22 75

27 (198) 3,90% (8) 19 (1.163) 3,90% (45) (26)

7 396 3,90% 15 22 1.651 3,90% 64 86

Magazzino 34 7 41 19 60

15 (5) 3,90% 0 15 (181) 3,90% (7) 8

0 50 3.90% 2 2 1.060 3,90% 41 43

Fondi 15 2 17 34 51

Totale 174 (15) 159 51 210

Totale 1.518 (115) 1.403 444 1.847
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IRAP
(€/000)

F.do 
2007

Imponibile Imposta F.do 
2008

Imponibile Imposta F.do 
2009

39 (587) 3,90% (23) 17 (450) 3,90% (18) (1)

16 0 3,90% 0 16 0 3,90% 0 16

Plusvalenze 56 (23) 33 (18) 15

(695) 0 3,90% 0 (695) 0 3,90% 0 (695)

Amm. Anticipati 695 0 3,90% 0 695 0 3,90% 0 695

0 0 0 0 0

Totale 56 (23) 33 (18) 15

Totale 803 854 1.657 (97) 1.560

IRES
(€/000)

F.do 
2007

Imponibile Imposta F.do 
2008

Imponibile Imposta F.do 
2009

281 (733) 27,5% (202) 80 (674) 27,5% (185) (105)

116 729 27,5% 200 316 391 27,5% 108 424

Plusvalenze 397 (1) 396 (77) 319

(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

Amm. Anticipati 0 0 0 0 0

108 0 27,5% 0 108 (8) 27,5% (2) 106

241 0 27,5% 0 241 0 27,5% 0 241

Sv. crediti 349 0 349 (2) 347

0 0 27,5% 0 0 0 27,5% 0 0

0 3.194 27,5% 878 878 0 27,5% 0 878

Ammortamenti (art. 1, 
co. 34 L. 244/2007) 0 878 878 0 878

Totale 747 877 1.624 (79) 1.545

Allegato 2: Prospetto riepilogativo della movimentazione delle imposte 
differite
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Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31/12/2009

Signori Soci,
abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della società Roche Diagnostics S.p.A. al 31/12/2009 redatto 
dagli amministratori ai sensi di legge e da questi comunicato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti ed agli 
allegati di dettaglio e alla relazione sulla gestione.

Risultanze di Bilancio
Come noto, ai sensi dell’art. 2409 bis e seguenti codice civile il controllo contabile sulla corretta tenuta delle 
scritture contabili della vostra società e sulle sue risultanze, così come la concordanza delle medesime con i dati 
del bilancio non compete al Collegio Sindacale ma bensì al revisore contabile mentre competono al Collegio le 
osservazioni sul medesimo nonché le valutazioni sul rispetto delle norme di legge in merito alla governance della 
società e alla sua corretta amministrazione ai sensi dell’art. 2403 del codice civile.
Quanto al controllo sul bilancio, vi provvede con apposita relazione ai sensi art. 2409 ter lettera c), codice civile il 
revisore contabile KPMG S.p.A., nominato dall’assemblea dei soci del 29/06/2007.
In proposito il Collegio dà atto che viene a scadere con l’approvazione del presente bilancio il mandato al revisore 
contabile e pertanto il collegio provvederà con separato documento a sottoporre all’assemblea dei soci una motivata 
proposta per l’attribuzione dell’incarico di controllo legale dei conti per il triennio 2010–2012.
Ciò non di meno anche il Collegio Sindacale ha svolto controlli mirati sulle voci di bilancio al fine di poter formulare 
le proprie osservazioni sul medesimo, in adempimento alla più generale previsione dettata dal combinato disposto 
dei paragrafi III e IV della sezione 6^ bis, capo V codice civile e così dando esecuzione a quanto prescritto, con le 
necessarie integrazioni, anche dall’art. 2429 codice civile.
In termini quantitativi il progetto di bilancio che gli amministratori sottopongono alla vostra attenzione, esprime i 
seguenti valori:

Per lo Stato Patrimoniale:
Totale Attivo € 429.476.898
Capitale Sociale € 18.060.000
Riserve € 53.628.461
Utili precedenti € 619.773
Utile dell’esercizio € 3.992.643
Netto Patrimoniale € 76.300.877
Altre Passività € 353.176.021
Totale Passività e Netto € 429.476.898
Sono altresì evidenziati conti d’ordine per € 45.017.063

Per il Conto Economico:
Valore della produzione € 422.057.865
Costi della produzione € -396.613.011
Differenza € 25.444.854
Proventi e oneri finanziari € -3.857.090
Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0
Proventi e oneri straordinari € -7.244.198
Risultato prima delle imposte € 14.343.566
Imposte sul reddito dell’esercizio € -10.350.923
Utile dell’esercizio € 3.992.643
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Principi di comportamento
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati 
dal C.N.D.C.E.C. e, in conformità a tali principi abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il 
bilancio di esercizio, sia con riferimento alle disposizioni generali del Codice Civile che alle disposizioni specifiche 
dettate dal Decreto Legislativo 58/98 eventualmente applicabili per analogia, interpretate ed integrate dai corretti 
principi contabili nazionali nell’interpretazione fornita dall’O.I.C. (Organismo Italiano per la Contabilità).
Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano, a fini comparativi, anche i valori dell’esercizio precedente.

Principi di redazione del bilancio
Per la redazione del bilancio sono state seguite le norme introdotte con i decreti legislativi 9 Aprile 1991 n. 127, 17 
Gennaio 2003 n. 6 e 30 Dicembre 2003 n. 394.
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 
codice civile.
In particolare si rileva che:

• sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’articolo 2423-bis del codice civile. A tal fine, il Collegio 
ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del principio di competenza economica. Inoltre, 
gli amministratori hanno indicato a conto economico solo i ricavi realizzati, mentre per quanto concerne le 
perdite si può affermare che gli amministratori hanno tenuto in considerazione i rischi e le perdite di competenza 
dell’esercizio anche se sono stati conosciuti nell’esercizio attualmente in corso;
• sono state rispettate le strutture previste dal codice civile per lo stato patrimoniale e per il conto economico 
all’art. 2423-ter, e le prescrizioni di cui all’articolo 2424 e all’articolo 2425 quanto al contenuto;
• sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall’articolo 2424-
bis del codice civile;
• i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell’articolo 
2425-bis del codice civile;
• è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati dell’esercizio precedente;
• non sono state effettuate compensazioni di partite;
• la nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto minimale previsto dall’articolo 2427 del codice civile. 
Sono state inoltre fornite le informazioni richieste dalle altre norme del codice civile nonché quelle ritenute 
opportune dall’organo amministrativo per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria della Società;
• viene compiutamente illustrata l’attività svolta dalla società nonché i rapporti intrattenuti con le parti correlate; 
per essi, di natura commerciale e finanziaria, esiste l’interesse della società al compimento di tali operazioni;
• nell’esercizio non si sono verificate operazioni di particolare rilevanza per le quali si richieda una specifica 
informativa ai soci oltre a quanto già emerge dai documenti uniti al bilancio, predisposti dall’organo amministrativo 
e sottoposti al vostro esame ed ai quali si rinvia;
• è stato applicato il principio contabile relativo alle imposte differite e gli amministratori ne danno conto nei 
documenti di accompagnamento anche con riferimento alla ragionevolezza del loro recupero;
• il costo del lavoro tiene conto sia degli oneri differiti per benefici definiti (a carico società) con conseguente 
valutazione della congruità del fondo indennità di fine rapporto (TFR), che del costo per i piani a contribuzione 
definita per la previdenza integrativa a decorrere dal 1/1/2007, il cui onere affluisce a conto economico ma non 
influenza l’accantonamento a fondo, in quanto la futura erogazione di benefici non è a carico della società;
• viene allegato il rendiconto finanziario che evidenzia i flussi di cassa per natura e provenienza.

Gli amministratori provvedono in nota integrativa a fornire le ulteriori informazioni ritenute utili per una 
rappresentazione più completa degli accadimenti aziendali e per una migliore comprensione dei dati di bilancio 
integrando altresì la medesima con appositi dati ed informazioni anche con riferimento alle specifiche previsioni 
del decreto legislativo n. 2003 n. 6.
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Criteri di valutazione
La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell’articolo 2426 del 
Codice Civile, in base a quanto indicato nella nota integrativa, e nella previsione di continuità dell’attività sociale.
Quanto all’iscrizione dei costi pluriennali nell’ottica di bilancio di cui all’art. 2426 n. 6, il Collegio ritiene coerente 
e ragionevole la decisione degli amministratori di proseguire con i piani d’ammortamento inizialmente stabiliti 
per l’avviamento ritenendoli ancora rappresentativi dell’utilità economica derivante dalle acquisizioni societarie 
avvenute negli esercizi precedenti. L’avviamento è, infatti, diretta conseguenza dei disavanzi di fusione emersi dalle 
operazioni straordinarie avvenute negli anni precedenti, e trova conferma nell’attuale attività propria della società.

Imposte anticipate e differite
Quanto all’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate e differite il Collegio concorda con l’operato degli 
amministratori sia per quanto concerne le imposte differite che rappresentano il debito per il rinvio di imposte 
di competenza dell’esercizio grazie all’applicazione della normativa fiscale più favorevole, che per le imposte 
anticipate, in quanto non vi sono allo stato motivi per ritenere che i valori imponibili futuri siano tali da impedire il 
recupero delle anticipazioni d’imposta verificatesi nel periodo e dovute all’applicazione della normativa tributaria 
là ove essa differisce in tema di deducibilità temporale di taluni costi. Ciò è confermato anche dal fatto che tale 
recupero, e con riferimento alle variazioni imputate nei precedenti esercizi, già è avvenuto in passato e così 
nell’esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad illustrare analiticamente tali effetti e le loro componenti in nota 
integrativa.

Decreto Legislativo 231/2001
Il Collegio dà atto che la società ha adottato un Modello e relativo regolamento per la prevenzione dei reati societari 
ai sensi della legge 231/2001, secondo le linee guida approvate dagli organismi a ciò preposti ed ha istituito il 
relativo Organismo di Vigilanza.
Il modello già adottato è stato oggetto di una nuova revisione ed implementazione nel corso del 2009 per 
adeguamento alle nuove disposizioni di legge in tema di reati presupposto, con conseguente approvazione del nuovo 
regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto anche della più recente giurisprudenza e 
casistica in proposito.
Il Collegio può dare atto di aver ricevuto dall’Organismo di Vigilanza le prescritte relazioni periodiche di legge e di 
aver partecipato ad incontri periodici con i componenti l’Organismo di Vigilanza.

Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196
Il Collegio dà atto che la società ha suo tempo redatto il documento programmatico sulla sicurezza in conformità 
all’allegato B D.Lgs. 196/2003, e che ha provveduto all’aggiornamento di tale documento per un costante 
adeguamento alle previsioni di legge. La relazione sulla gestione riporta le informazioni in merito alle modalità di 
applicazione della normativa ex D.Lgs. 196/2003 in tema di dati personali da parte della società.

Relazione sulla gestione
In particolare il Collegio dà atto che gli amministratori hanno provveduto ad indicare nella relazione sulla gestione 
i principali rischi ai quali la società è esposta che sono di natura imprenditoriale quanto alla tipologia di business 
e di natura finanziaria quanto alla dimensione degli investimenti necessari, così da migliorare l’informazione verso 
i terzi.
Quanto alle previsioni in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi legge 123/2007 e D.Lgs. 
9/4/2008 N° 81 la società ha provveduto ad individuare le possibili aree di rischio onde verificare la validità dei 
presidi.
Nella relazione sulla gestione vengono altresì indicate le ulteriori informazioni richieste dall’articolo 2428 codice 
civile, per le ipotesi di interesse per la società.
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Ispezioni e verifiche
I sindaci attestano che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite, per quanto di propria competenza, le 
verifiche periodiche previste dal codice civile.
In merito alla regolare tenuta e rappresentazione degli accadimenti contabili la funzione di controllo è svolta, 
come già evidenziato, dal revisore contabile che la vostra società ha indicato nella società KPMG S.p.A. Non risulta 
al Collegio che siano state sollevate eccezioni o segnalate anomalie in merito all’organizzazione e idoneità della 
struttura contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento alle informazioni e alle relazioni fornite dall’organo 
amministrativo ai sensi art. 2381, quinto comma, che non evidenziano inefficienze.
Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dell’attività svolta dal revisore contabile, sia 
tramite lettura dei relativi verbali che con periodici colloqui. Si è potuto così prendere atto, per il tramite del lavoro 
svolto dal medesimo, del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi contributivi e tributari, sia per quanto 
concerne la liquidazione e il versamento delle somme dovute che per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Per quanto concerne le voci del bilancio presentato alla Vostra attenzione sono stati effettuati i controlli necessari 
per poter formulare le conseguenti osservazioni, così come richiesto anche dai principi di comportamento emanati 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Tali controlli hanno interessato in particolare i principi di redazione e i criteri di valutazione, nonché i criteri adottati 
dagli amministratori per il calcolo dei valori stimati e i valori presunti quali i ratei ed i risconti, gli ammortamenti, gli 
stanziamenti ai fondi costituiti per specifiche finalità ed i loro utilizzi e da essi non sono emerse discordanze rispetto 
alle norme che regolano la redazione del bilancio.
Il Collegio, inoltre, nell’ambito delle funzioni che gli sono proprie ha svolto nel corso dell’esercizio 2009 verifiche 
mirate sui seguenti temi:

• controllo interno con particolare attenzione agli aspetti organizzativi e ad un coordinamento tra le diverse 
funzioni di controllo;
• compliance;
• transfer price;
• operazioni con parti correlate.

Altri adempimenti di legge
Per quanto concerne le verifiche, i controlli e le informazioni riconducibili all’art. 2403 del codice civile, tenendo 
conto anche delle norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, il Collegio può dare atto:

− di aver regolarmente svolto le verifiche previste dall’art. 2403 codice civile; a tal fine il Collegio si è riunito nel corso 
dell’anno 2009 numero sei volte;
− di aver partecipato a numero quattro riunioni del Consiglio di amministrazione e ad una assemblea ordinaria 
dei soci;
− di aver ottenuto dagli amministratori con frequenza trimestrale le informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni 
di maggior rilievo effettuate dalla società, e ciò anche ai sensi art. 2381 codice civile, assicurandosi che le azioni 
deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge ed allo statuto sociale e non fossero manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea;
− di aver acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa 
della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sia tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili della funzione organizzativa, che con riscontri diretti in merito agli adempimenti ripetitivi mediante 
l’analisi dell’apposita relazione dell’organo amministrativo, che tramite la conoscenza dell’attività svolta dal revisore 
contabile, la lettura dei relativi verbali ed incontri con il medesimo, e ciò anche al fine del reciproco scambio di dati 
e informazioni rilevanti;
− di aver pertanto acquisito riscontri sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sulla sua 
affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle rispettive funzioni, l’esame di documenti aziendali ritenuti rilevanti e l’analisi dei risultati del lavoro 
svolto dal revisore contabile;

Relazione del Collegio Sindacale
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− di aver verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio e della 
relazione sulla gestione, sia tramite verifiche dirette che informazioni assunte presso il revisore contabile;
− che non sussistono contratti di leasing e conseguentemente obblighi di informativa in nota integrativa;
− che la società non ha costituito patrimoni destinati;
− che la società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili o titoli similari, strumenti finanziari;
− che la società non possiede azioni proprie;
− che la nota integrativa riporta la composizione, la tipologia e la movimentazione delle componenti il patrimonio 
netto;
− di aver verificato gli incarichi diversi dalla certificazione del bilancio affidati al revisore contabile o ad altri 
soggetti con il medesimo collegati, rilevando che al medesimo non sono stati affidati nuovi incarichi né lo stesso 
ha rilasciato pareri;
− che i rapporti intercorsi con le parti correlate sono relativi ad operazioni commerciali e finanziarie, che le 
stesse rispondono a logiche di mercato, vengono regolate da specifici accordi ed esiste un interesse della 
società al compimento di dette operazioni;
− che non sussistono operazioni atipiche o inusuali; 
− che la previsione e gli stanziamenti ai fondi rischi accolgono con metodo cautelativo le ipotesi di perdite 
riconducibili per competenza all’esercizio anche se non ancora definite nell’”an”;
− che non vi sono operazioni di particolare rilievo effettuate dalla società nel corso dell’esercizio all’infuori di 
quelle descritte in nota integrativa;
− che non si è a conoscenza di eventi per i quali si sia manifestata l’esistenza di interessi degli amministratori 
per conto proprio o di terzi;
− di non aver ricevuto denunce ex art. 2408 codice civile, e di non aver avuto notizia di esposti o segnalazioni, 
anche da terzi, né di rilievi da parte del revisore contabile;
− di non aver rilasciato pareri nel corso dell’esercizio, se non nei casi previsti dalla legge.

Il Collegio ricorda altresì che con l’approvazione del presente bilancio viene a scadere il mandato triennale affidato 
al medesimo e, ringraziando per la fiducia accordata, invita l’assemblea a deliberare anche su tale tema.

Osservazioni sul bilancio d’esercizio e sulla proposta di approvazione
Il Collegio Sindacale, considerato che non sono pervenute osservazioni sia in merito alle verifiche trimestrali che 
in merito al bilancio d’esercizio da parte del revisore contabile cui competono per legge tali controlli, dato atto dei 
risultati delle verifiche eseguite, ritiene che il bilancio e la documentazione sottoposti dall’organo amministrativo 
all’approvazione dell’assemblea, tenuto conto delle considerazioni che precedono, possa rappresentare in modo 
compiuto la realtà aziendale della Società al 31 dicembre 2009 secondo corrette norme di legge, e concorda con la 
proposta dell’organo amministrativo in merito alla destinazione del risultato dell’esercizio. 

Il Presidente
Dott. Antonio Ortolani

I Sindaci Effettivi
Dott. Angelo Gaiara
Prof. Eugenio Pavarani
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Delibera dell’Assemblea

Il giorno 29 aprile 2010, l’Assemblea dei soci della società Roche Diagnostics S.p.A., 
delibera

a) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa, ratificando l’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio 
sindacale;
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 2009;
c) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’Utile netto pari a 3.992.643 Euro 
nel seguente modo:
Riserva Legale Euro 199.632
Utile portato a nuovo Euro 3.793.011

ed inoltre di trasferire dalla Riserva: “Utili portati a nuovo” alla Riserva Straordinaria l’importo di Euro 619.773 
portato a nuovo lo scorso anno.
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Roche Diagnostics S.p.A. - Società unipersonale

Sede legale
Piazza Durante, 11
20131 Milano - Italia 

Sede amministrativa
Viale G.B. Stucchi, 110
20052 Monza - Italia
Tel. +39 039 28171

Capitale sociale: Euro 18.060.000 i.v.
Azionisti: 100% Roche Pharmholding B.V.
Settore:  Diagnostico
C.F./R.I./P.I: 10181220152

www.roche.it


