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Signori Azionisti, 

la Vostra Società ha chiuso l’esercizio 2006 con un Risultato Operativo pari a 17,8 milioni di Euro e con un fatturato

pari a 372 milioni di Euro, a cui corrisponde un tasso di crescita delle vendite pari al 6% circa. Nonostante le

condizioni ambientali non favorevoli, Roche Diagnostics ha  confermato la propria leadership nel mercato, cresciuto

complessivamente ad un tasso sensibilmente inferiore (2.7% fonte Assobiomedica).

Quadro economico di riferimento ed andamento del mercato

Il 2006 ha visto l’economia italiana in lenta ripresa rispetto all’anno precedente. In questo positivo contesto, il settore della sanità ha invece

manifestato alcune incertezze. 

La necessità di contenimento della spesa pubblica ha portato ad iniziative talvolta in contrasto con la richiesta di innovazione e qualità

del servizio espressa dai pazienti.

La centralizzazione degli acquisti ha condotto spesso ad una ricerca del risparmio sui singoli fattori produttivi, senza un’appropriata analisi

dei costi e dei benefici che la migliore qualità del prodotto comporta. In questo modo si è spesso considerato il prodotto diagnostico

come un bene standardizzabile, e si è quindi proceduto ad acquistare, in molti casi, semplicemente al prezzo più basso.

A questo riguardo, si deve ribadire ancora una volta che le imprese diagnostiche non sono semplici fornitrici di beni ma di servizi medico-

sanitari complessi. Tra i servizi forniti da citare l’aggiornamento tecnologico e scientifico degli operatori, la fornitura di tecnologie d’avan-

guardia, il supporto organizzativo, informatico e logistico per una efficiente gestione dell’informazione diagnostica del paziente. 

Al fenomeno della centralizzazione, va ad aggiungersi la tendenza a formulare bandi di gara sempre più complessi ed articolati, nei quali

vengono inclusi anche interventi di ristrutturazione o di ammodernamento dei locali e di relativa manutenzione ordinaria. Queste richieste

allontanano le società diagnostiche dalla loro missione di fornire servizi per la salute ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, rischiando

di inibire, nel medio periodo, la competitività tecnologica tra le aziende del settore. In questo contesto di svilimento della componente

innovativa, il settore della sanità rischia di non identificare il vero valore della tecnologia diagnostica, che è quello di fornire un miglior

servizio al paziente e di garantire nel medio periodo il contenimento delle spese sanitarie, attraverso il miglioramento dell’efficienza e

dell’efficacia nel trattamento clinico del paziente.

Nel suo complesso, il comparto della sanità nazionale sta attraversando un momento difficile, con dirette ricadute sull’economia delle

aziende diagnostiche. Da un lato, la pressante richiesta di salute da parte del cittadino induce ad una complessiva crescita della spesa

sanitaria. Dall’altro, le esigenze economiche di contenimento della spesa pubblica si traducono in un progressivo decremento del budget

messo a disposizione delle regioni. Per far fronte agli impegni assunti, le regioni ricorrono a misure di compartecipazione del paziente alla

prestazione diagnostica. Queste misure si sono spesso tradotte in una riduzione della domanda da parte di alcune fasce della popola-

zione, non disposte a farsi carico di un ulteriore onere finanziario. 

Inoltre, per rispettare le obbligazioni assunte, regioni e aziende sanitarie hanno fatto ricorso ad operazioni di securitization del credito,

che hanno consentito di prorogare la scadenza dei debiti dal breve al medio-lungo termine. Il costo di queste operazioni è talvolta ricaduto

sulle aziende diagnostiche, che hanno dovuto accettare proposte di rinuncia agli interessi di mora legittimamente maturati e, in taluni

casi, acconsentire alla compartecipazione alle spese connesse alle transazioni.
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Andamento dei settori di business

Di seguito si presentano i dati sintetici di fatturato ed i relativi commenti per le diverse aree di business:

LABORATORIO

Una delle leve che, nel corso del 2006, hanno maggiormente influenzato il mercato della diagnostica da laboratorio è stata la spinta ad

un consolidamento dei laboratori di analisi. Se è vero che il fenomeno ha da un lato favorito la crescita di domanda di soluzioni altamente

tecnologiche ed integrate, dall’altro ha invece acutizzato la tendenza ad attuare politiche al ribasso sui prezzi. 

Ed è a questa continua corsa al risparmio economico che si può imputare una certa resistenza ad accogliere test innovativi. Ancora una

volta, non è sempre valorizzata la forte potenzialità che questi prodotti possono garantire in termini di efficienza nella gestione del paziente,

e quindi in termini di risparmi economici di scala. Ne è un esempio l’innovativo test LightCycler Septifast, test che consente in poche ore

di identificare gli agenti patogeni di infezioni che portano a sepsi, permettendo quindi di strutturare terapie ad hoc, tempestive ed

immediatamente efficaci. 

Un altro fenomeno che ha influenzato il mercato è stata la già citata complessità delle gare di appalto per la fornitura di prodotti alle aziende

sanitarie nazionali. Di conseguenza è stato talvolta necessario il ricorso ad associazioni temporanee di imprese in grado di soddisfare in

modo completo le richieste del cliente. Il 2006 ha altresì visto il perfezionamento del contratto di fornitura ottenuto tramite la gara Consip,

convenzione che si propone di acquistare prodotti diagnostici ad un prezzo ancora più basso delle normali condizioni di mercato.

I dati forniti dalle associazioni di categoria fissano la crescita del mercato della Diagnostica in Vitro al 2,7%, contro un tasso di inflazione

pari al 2,5%. In tale scenario Roche Diagnostics è riuscita ad ottenere una crescita pari al 6% rispetto al 2005, consolidando la posizione

di leadership che ha costruito nel corso di questi anni. I risultati migliori si sono conseguiti nell’area della Biologia Molecolare, che ha

registrato un incremento di fatturato sull’anno precedente vicino al 9%, grazie al recupero della virologia tradizionale, che ha beneficiato

del lancio del primo sistema totalmente automatico per esami di biologia molecolare. Questa apparecchiatura rappresenta una forte

innovazione perchè consente di semplificare enormemente l’operatività, oltre che ridurre il rischio di errore. Anche la linea blood screening,

che ha beneficiato del lancio del prodotto Cobas S201, ha fatto registrare buoni risultati. Il prodotto Cobas S201 è un sistema in grado

di automatizzare completamente le varie fasi per rilevare infezioni da virus HCV, HIV ed HBV nel sangue da trasfondere.

Va inoltre menzionato il buon andamento dell’Immunochimica che, nonostante la mancanza di alcuni test, è riuscita a mantenere un tasso

di crescita superiore a quello già estremamente positivo registrato un anno fa.

Si segnala, infine, il lancio della nuova piattaforma analitica Cobas 6000 che, grazie alla sua modularità ed al consolidamento di test

di immunochimica e chimica clinica in un unico sistema, si pone in una condizione di vantaggio rispetto alla concorrenza, fornendo

soluzioni sempre più personalizzate alle esigenze dei clienti.
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Anno 2006 Anno 2005 Variazione % 

Vendite a terzi
Laboratorio 222.336 215.552 6.784 3%

Diabetes Care 120.443 110.339 10.104 9%

Near Patient Testing 19.134 17.672 1.462 8%

Applied Science 9.036 7.115 1.921 27%

Sconti e abbuoni (30) (30) 0 0%

370.919 350.648 20.271 6%

Vendite a consociate 737 823 (86) -10%

TOTALE A BILANCIO 371.656 351.471 20.185 6%
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DIABETES CARE

Il mercato del diabete è stato caratterizzato da un dinamismo e una pressione competitiva molto elevati, dove il fattore critico di successo

è risultato essere la capacità di guidare il cambiamento, più che la capacità di adeguarsi tempestivamente al mutare delle condizioni

ambientali. 

Il segmento di mercato dell’autocontrollo della glicemia è consolidato e per questo motivo le aziende che vi operano tendono da un lato

al miglioramento tecnologico, mentre dall’altro si ricorre sempre più sovente a politiche basate sui prezzi. Non da ultimo va citata la forte

disparità di trattamento a livello regionale della rimborsabilità delle strisce per l’automonitoraggio, oltre alla mancanza di linee guida chiare

per la prescrizione dei micro-infusori per insulina, segmento di mercato più contenuto rispetto al precedente, che risulta ancora poco

sviluppato in Italia. In questo ambito l’attenzione all’innovazione tecnologica è molto alta e, anche se Roche Diagnostics non è ancora

leader di mercato, gli ottimi risultati in termini di fatturato conseguiti nel 2006 confermano la bontà delle scelte operate. Non va

dimenticato, inoltre, il continuo impegno per la promozione e diffusione di cultura e formazione per la gestione della patologia diabetica,

attraverso corsi, libri e riviste oltre che campi scuola e congressi rivolti a pazienti, operatori sanitari e farmacie. Grazie a tutto questo,

Roche Diagnostics viene comunemente identificata come modello di successo e driver del mercato.

Nel 2006 la Società ha complessivamente consolidato la propria posizione di leadership, con una crescita di oltre 10 milioni di Euro in

termini di vendite. Questo ottimo risultato è stato possibile grazie al continuo impegno e focalizzazione della Società sulla propria

mission, offrendo al paziente informazioni diagnostiche in grado di migliorare la qualità della vita e soluzioni tecnologiche sempre più

efficienti ed affidabili. Molto buone le performance di Accu-Chek Aviva, lanciato nel 2006, innovativo per prestazioni rispetto al passato.

Importanti novità sono state introdotte anche nel mercato delle lancette pungidito con Accu-Chek Multiclix. Degni di nota anche i risultati

del business dei microinfusori che hanno garantito una crescita del 32% circa in termini di fatturato.

NEAR PATIENT TESTING

La business area Near Patient Testing offre al mercato una gamma eterogenea di prodotti adatti sia ai reparti di terapia intensiva e di

pronto soccorso degli ospedali, sia alle farmacie, offrendo così la possibilità di effettuare analisi mediche di elevata qualità abbinate ad

una riduzione dei tempi rispetto ai più classici laboratori centrali. Grazie a ciò, Roche Diagnostics è in grado di coprire questa importante

parte di mercato, che sta progressivamente acquistando spazi nel comparto diagnostico. Come già ampiamente illustrato, infatti, una delle

leve principali del mercato della salute è la continua ricerca di ottimizzazioni, anche in termini economici, e non solamente di efficienza

operativa. Lo stallo del mercato di riferimento è stato confermato anche nell’esercizio appena conclusosi che ha registrato una crescita

inferiore al 4%.

In questo difficile contesto, Roche Diagnostics ha rafforzato la propria posizione di mercato, chiudendo l’esercizio con un incremento

delle vendite pari a circa il 9%. Questo ottimo risultato è stato ottenuto nei due canali di vendita storici della business area, ovvero

l’hospital point of care (Hospoc) e le farmacie. Proprio in quest’ultimo sono degni di nota i risultati ottenuti nel settore del monitoraggio

della coagulazione che, grazie ai prodotti innovativi lanciati, hanno permesso di ottenere un considerevole incremento del fatturato.

Buoni i risultati ottenuti anche da Reflotron che, grazie alla certificazione CE per il self testing, è riuscito a conquistare quote di mercato

nel settore delle farmacie ottenendo una crescita del 15%. Infine, le performance fatte registrare dai prodotti destinati al monitoraggio

della pressione, hanno confermato la posizione di leadership di Roche Diagnostics anche in questo settore, tanto complesso quanto

strategico, garantendo un incremento prossimo al 10%.

APPLIED SCIENCE

Per quanto riguarda il mercato della ricerca biomedica, comunemente chiamata Life Science, la perdurante situazione di carenza di

finanziamenti sta relegando l’Italia a posizioni marginali, con un investimento pari allo 0,9% del Prodotto Interno Lordo. La mancanza di

supporto alla ricerca scientifica non aiuta certo il mercato della Diagnostica, che risulta così penalizzato sotto il punto di vista di poten-

zialità delle innovazione perse.

Parallelamente a questo fenomeno, si assiste ad una concentrazione dei laboratori di ricerca, motivata da una maggiore competizione

con strutture impostate a livello europeo ed internazionale. In tal modo, i fondi che lo Stato mette a disposizione della ricerca risultano

ripartiti tra un numero ristretto di interlocutori, dando priorità a progetti più ambiziosi ed a contenuto tecnologico più elevato.
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All’interno di questo scenario, Roche Diagnostics ha continuato a lavorare con l’obiettivo di proporre al mercato soluzioni innovative ed

avanzate, ottenendo un buon riscontro da parte del mercato con un incremento delle vendite prossimo al 27% rispetto all’anno prece-

dente. Tutto questo è stato possibile grazie al lancio, avvenuto nel secondo semestre del 2006, del Genoma Sequencer 20 capace di

riscuotere un ottimo apprezzamento da parte del mercato. Non va dimenticato anche lo sviluppo del segmento di business legato alla

Real Time PCR che, con Light Cycler 480, ha permesso di riconquistare quote di mercato storicamente detenute da Roche Diagnostics.

Da ultimo non vanno dimenticate le buone performance conseguite dal business più tradizionale dei reagenti di biologia molecolare e

cellulare, che confermano ancora una volta la capacità di rispondere ai bisogni di questo complesso segmento di mercato.

Risultati patrimoniali ed economici

COMMENTO DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO.

L’esercizio 2006 conferma il sostanziale equilibrio patrimoniale e finanziario di Roche Diagnostics.

Dal lato delle attività si evidenzia un netto decremento delle rimanenze di magazzino, ottenuto grazie ad una attenta ed accurata attività

di pianificazione degli acquisti di strumentazione diagnostica e reagenti da un lato, ed una rete logistica capillare in grado di far fronte in

maniera tempestiva alle richieste del cliente dall’altro. Grazie a tutto ciò è stato possibile nel corso del 2006 ottenere un livello di CDI

(giorni medi di giacenza) delle scorte entro la soglia dei 31 giorni.

Anche nel 2006 la Società è riuscita ad ottenere buoni risultati in termini di gestione del credito riuscendo a contenere i DSO (giorni di

ritardo dei pagamenti) a soli 231 giorni nel settore pubblico, contro i 358 fatti registrare dal mercato. Le manovre per raggiungere tale

obiettivo si sono concretizzate nel ricorso a diverse operazioni di cessione del credito, oltre che l’adesione ad alcune transazioni regionali,

consentendo così di smobilizzare crediti per circa Euro 121 milioni.

Le immobilizzazioni immateriali sono riferite quasi esclusivamente ai valori degli avviamenti generati dalle operazioni di fusione compiute

negli esercizi precedenti a livello di Gruppo, ed il cui beneficio è tuttora rilevabile in Roche Diagnostics, ovvero: l’acquisto di Boehringer

Mannheim (avvenuta 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 valutazioni effettuate si può ritenere

attendibile il valore attribuito agli avviamenti iscritti a bilancio in quanto continuano a concorrere attivamente alla produzione di reddito. 

Gli investimenti in immobilizzazioni tecniche, pari a circa 34 milioni di Euro, rappresentano il sempre concreto impegno economico di

Roche Diagnostics che, attraverso l’istallazione di nuove strumentazioni diagnostiche presso i laboratori dei clienti, costituisce in pratica

le fondamenta per incrementi di fatturato negli esercizi futuri. 

Nell’ambito delle voci che compongono il Patrimonio Netto, si evidenzia un incremento, seppur contenuto per effetto degli utili degli anni

precedenti, accantonati e non distribuiti ai soci, destinati ad essere reinvestiti in fattori produttivi nell’azienda.

Dal lato del passivo si evidenzia che l’andamento dei debiti commerciali, verso società del gruppo e terzi, presenta un trend sostanzialmente

in linea con l’incremento del fatturato.

Si segnala inoltre che nel corso del 2006 è stato estinto il finanziamento pari a 134 milioni di Euro in essere con Roche S.p.A. e in sostitu-

zione ne è stato negoziato uno pari a 130 milioni di Euro affiancato da una linea di credito secondaria, pari a 70 milioni di Euro, parzialmente

utilizzata per 45 milioni. Questo ha permesso di migliorare il livello delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2006, seppur a fronte di un

maggior indebitamento netto.
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Per quanto concerne l’andamento delle passività, l’incremento registrato nel 2006 all’interno della voce fondi rischi è prevalentemente da

ricondurre all’aumento dei “Fondi Rischi ed Oneri”, in particolare per imposte differite, direttamente collegato con gli ingenti investimenti in

immobilizzazioni tecniche, sulle quali sono stati conteggiati ammortamenti anticipati così come consentito dalla normativa fiscale vigente.

Sul fronte del conto economico, come già ampiamente illustrato, il fatturato complessivo di Roche Diagnostics risulta pari a 372 milioni

di Euro, con una crescita rispetto al 2005 pari al 6% circa.

La differenza positiva tra valore e costi della produzione si attesta a circa 18 milioni di Euro, con una gestione caratteristica di Roche

Diagnostics sia in termini assoluti che in termini di incidenza sui ricavi in linea con le aspettative.

Nell’ambito della gestione finanziaria si segnala l’incremento della voce oneri finanziari non compensato dai proventi finanziari a causa

del mancato introito degli interessi di mora per ritardati pagamenti a seguito delle trattative con gli Enti Pubblici.

Dal punto di vista fiscale, nel corso del 2006 la Società ha avuto un carico di imposte correnti pari a circa Euro 8.335 mila (di cui IRES

Euro 5,7 milioni e la restante parte di IRAP) ed imposte differite nette di circa Euro 1.026 mila, principalmente riconducibili all’effetto degli

ammortamenti anticipati riportati esclusivamente in dichiarazione dei redditi.

A fronte degli eventi sopra commentati il risultato netto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 evidenzia un utile pari a Euro 441 mila.

Evoluzione prevedibile della gestione

COMMENTO DELLE INIZIATIVE PER IL 2007

Lo scenario macro-economico che si sta delineando per il 2007 sarà caratterizzato da una continua spinta al contenimento della spesa

pubblica, ottenuta attraverso l’obbligo, imposto agli enti sanitari nazionali, ad aderire alle costituende centrali regionali o interregionali di

acquisto. Dette centrali avranno l’obiettivo, per gli ambiti territoriali di competenza, di stipulare convenzioni sul modello di Consip e laddove

non presenti, le amministrazioni sanitarie saranno sempre più incentivate ad approvvigionarsi tramite Consip stessa.

Per quanto riguarda invece il settore dell’autocontrollo del diabete, è da sottolineare l’impegno di Roche Diagnostics nel supportare un

importante studio clinico finalizzato ad evidenziare l’importanza di un costante monitoraggio anche in pazienti affetti da diabete di tipo 2,

non sottoposti a terapia insulinica. 

Dal punto di vista finanziario, il 2007 non fa ben sperare, purtroppo, in un possibile miglioramento della situazione di disavanzo della spesa

pubblica.

In tutto questo, l’obiettivo che si prefigge di raggiungere Roche Diagnostics è quello di creare valore attraverso un ulteriore potenzia-

mento delle proprie capacità al fine di rispondere in maniera attenta e tempestiva alle esigenze del mercato, liberando così sinergie tra le

diverse funzioni aziendali. 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

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

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DI BILANCIO

Si segnala che nel 2006 è iniziata l’implementazione dell’aggiornamento del sistema informativo utilizzato dalla Società la cui presunta

conclusione si avrà nel corso del 2007. Tale progetto comporta un incisivo rallentamento nelle attività ordinarie, poiché il personale ammi-

nistrativo risulta fortemente impegnato nelle fasi di testing, cut over, cleansing e data migration finalizzate alla realizzazione del nuovo

sistema operativo. Per questo motivo, Roche Diagnostics ha incontrato oggettive difficoltà nella redazione del progetto di bilancio al 31

dicembre 2006 entro la tempistica necessaria per consentirne l’approvazione da parte dell’Assemblea nel termine di 120 giorni dalla data

di chiusura dell’esercizio. 

Per gli stessi motivi, in ottemperanza all’art. 2364 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 7 marzo 2007 il

differimento a 180 giorni della data entro cui l’Assemblea degli Azionisti deve approvare il bilancio in oggetto. 
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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, ha provveduto, in conformità a quanto prescritto dalla regola 26 del discipli-

nare tecnico allegato B del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ad effettuare entro il

31 marzo 2007 l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza.

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 effet-

tuata 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 appo-

site sezioni del Bilancio e della Nota Integrativa alle quali si rimanda per maggiori dettagli.

Si evidenzia inoltre che, in attuazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 continua ad essere operante un Organismo di Vigilanza interno che veri-

fica l’adeguatezza del Modello a prevenire la commissione di reati e la sua effettiva applicazione. Nel 2006 è stata approvata la periodi-

ca revisione del Modello alla luce della casistica giurisprudenziale nota ed è prevista nel corso del 2007 una ulteriore revisione in segui-

to alle modifiche nel frattempo intercorse nella normativa e nella organizzazione aziendale.
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Signori Azionisti,

dopo queste considerazioni sull’esercizio appena concluso, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31.12.2006, proponendoVi di destinare

a Riserva Straordinaria l’importo di Euro 5.140.008 portato a nuovo lo scorso esercizio, e di destinare il risultato dell’esercizio 2006 pari

a Euro 440.606 nel seguente modo:

- Riserva legale Euro 22.030

- Utile a nuovo Euro 418.576

L’Amministratore Delegato

Dr. Pascal Mittermaier



Bilancio di Esercizio
al 31 dicembre 2006
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Stato patrimoniale attivo

31.12.2006 31.12.2005
A. CREDITI VERSO SOCI - -

B. IMMOBILIZZAZIONI
I.) Immobilizzazioni immateriali

1.) Costi di impianto e di ampliamento - -
4.) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 933.676 1.046.927
5.) Avviamento 32.033.476 35.453.182
7.) Altre 62.922 34.413
Totale immobilizzazioni immateriali 33.030.074 36.534.522

II.) Immobilizzazioni materiali
2.) Impianti e macchinario 216.737 178.039
3.) Attrezzature industriali e commerciali 75.507.199 69.700.108
4.) Altri beni 228.884 315.523
5.) Immobilizzazioni in corso - 20.000
Totale immobilizzazioni materiali 75.952.820 70.213.670

III.) Immobilizzazioni finanziarie
1.) Partecipazioni in: 11 11

d.) Altre imprese 11 11
2.) Crediti: 146.641 307.115

d.) Verso altri 146.641 307.115
Totale immobilizzazioni finanziarie 146.652 307.126

Totale immobilizzazioni 109.129.546 107.055.318

C. ATTIVO CIRCOLANTE
I.) Rimanenze

4.) Prodotti finiti e merci 18.154.083 21.936.331
Totale rimanenze 18.154.083 21.936.331

II.) Crediti
1.) Verso clienti 226.806.404 217.980.485
3.) Verso imprese consociate 989.758 381.131
4.) Verso imprese controllanti 5.486.377 -
4-bis) Crediti tributari - -
4-ter) Imposte anticipate 1.744.726 1.723.709
- Entro 12 mesi 260.343 205.351

- Oltre 12 mesi 1.484.383 1.518.358

5.) Verso altri 12.632.918 1.914.292
Totale crediti 247.660.183 221.999.617

IV.) Disponibilità liquide
1.) Depositi bancari e postali 2.122.580 2.833.224
3.) Denaro e valori in cassa 6.246 7.425
Totale disponibilità liquide 2.128.826 2.840.649

Totale attivo circolante 267.943.092 246.776.597

D. RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi 271.387 76.917

Totale ratei e risconti 271.387 76.917

TOTALE ATTIVO 377.344.025 353.908.832
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31.12.2006 31.12.2005
A. PATRIMONIO NETTO

I.) Capitale 18.060.000 18.060.000
II.) Riserva da sovrapprezzo delle azioni - -
III.) Riserve di rivalutazione - -
IV.) Riserva legale 1.784.861 1.514.334
V.) Riserve statutarie - -
VI.) Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII.) Altre riserve 34.120.866 29.749.413

- Riserva Facoltativa - -

- Riserva Straordinaria 34.120.866 29.749.413

- Altre riserve - -

VIII.) Utili (perdite) portati a nuovo 5.140.008 4.371.452
IX.) Utile (perdita) dell’esercizio 440.606 5.410.535

Totale patrimonio netto 59.546.341 59.105.734

B. FONDI PER RISCHI E ONERI
1.) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 1.091.828 1.032.835
2.) Per imposte, anche differite 14.076.007 13.029.351
3.) Altri 895.729 1.095.758

Totale fondi per rischi e oneri 16.063.564 15.157.944

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo TFR 11.506.457 11.414.671

Totale trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato 11.506.457 11.414.671

D. DEBITI
3.) Debiti v/soci per finanziamenti 175.376.614 -

- Esigibili Entro 12 mesi 376.614 -

- Esigibili Oltre 12 mesi 175.000.000 -

6.) Acconti - -
7.) Debiti verso fornitori 9.841.144 8.148.813
10.) Debiti verso imprese consociate 65.202.207 199.991.464

- Esigibili Entro 12 mesi 65.202.207 65.991.464

- Esigibili Oltre 12 mesi - 134.000.000

11.) Debiti verso imprese controllanti - 20.914.897
12.) Debiti tributari 30.757.590 30.921.362
13.) Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale 1.272.670 1.326.174
14.) Alri debiti 7.561.316 6.687.546

Totale debiti 290.011.541 267.990.256

E. RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi 216.122 240.227

Totale ratei e risconti 216.122 240.227

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 377.344.025 353.908.832

CONTI D’ORDINE
Impegni 3.439.691 4.668.776
Garanzie prestate 17.065.768 16.037.625
Altri impegni - -

Totale conti d’ordine 20.505.459 20.706.401

Stato patrimoniale passivo
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Conto economico

31.12.2006 31.12.2005
A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1.) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 371.655.814 351.470.822
2.) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso

di lavorazione, semilavorati e finiti (3.782.248) 2.876.401
5.) Altri ricavi e proventi 2.514.280 2.157.090

Totale valore della produzione 370.387.846 356.504.313

B. COSTI DELLA PRODUZIONE
6.) Per materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci 239.416.795 226.508.020
7.) Per servizi 38.331.960 37.549.129
8.) Per godimento di beni di terzi 2.563.864 2.230.624
9.) Per il personale

a) salari e stipendi 24.514.270 23.326.900
b) oneri sociali 7.412.485 7.165.298
c) trattamento di fine rapporto 1.847.965 1.791.125
d) trattamento di quiescenza e simili 166.946 210.040
e) altri costi 830.788 1.172.567

10.) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.399.255 4.410.295
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 27.841.409 26.958.806
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’att. circ.

e delle disponibilità liquide 2.640.463 389.780
13.) Altri accantonamenti - 291.838
14.) Oneri diversi di gestione 2.582.334 2.381.180

Totale costi della produzione 352.548.534 334.385.602

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE 17.839.312 22.118.711

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16.) Altri proventi finanziari 1.130.976 2.022.682
17.) Interessi e altri oneri finanzari (9.171.975) (8.498.419)

- Verso imprese consociate (6.337.701) (6.440.281)
- Verso altri (2.834.274) (2.058.138)

17-bis.) Utili (perdite) su cambi 3.415 518

Totale proventi e oneri finanziari (8.037.584) (6.475.219)

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 - 6.162
21.) Oneri

Altri oneri straordinari (189) -

Totale proventi e oneri straordinari (189) 6.162

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 9.801.539 15.649.654

22.) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti,
differite e anticipate
a) Imposte correnti (8.335.294) (7.794.640)
b) Imposte differite (1.046.656) (2.911.167)
c) Imposte anticipate 21.017 466.688

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 440.606 5.410.535
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Rendiconto finanziario

31.12.2006 31.12.2005
Utile (perdita) d’Esercizio 440.606 5.410.535

Ammortamenti Imm. Immateriali 4.399.255 4.410.295
Ammortamenti Imm. Materiali 27.841.409 26.958.806
(Plus) Minusvalenza alienazione cespiti (352.939) (74.080)
T.F.R. maturato nell’esercizio 1.847.965 1.791.125
T.F.R. pagato nell’esercizio (1.756.179) (1.252.245)
Variazione netta del fondo di quiescenza 58.993 42.829
Variazione netta del fondo oscillazione cambi - -
Variazione netta degli altri fondi (200.029) 796.057
Accant. (utilizzo) voci di origine tributaria 1.046.656 2.911.167

Flusso monetario generato dalla Gestione Reddituale 33.325.737 40.994.489

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -
Rimanenze 3.782.248 (2.876.401)
Crediti (20.174.189) (11.667.002)
Ratei e risconti attivi (194.470) 76.121
Fornitori 1.692.331 (742.604)
Debiti diversi 31.009 4.873.663
Ratei e risconti passivi (24.105) (2.135)
Debiti tributari (163.772) (2.216.388)

Flusso monetario generato dalla Gestione
del Capitale circolante netto (15.050.948) (12.554.746)

Flusso monetario complessivo generato
dalla Gestione reddituale 18.274.789 28.439.743

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (34.259.278) (34.538.909)
Valore di realizzo 1.031.658 852.147
Incrementi nelle attività immateriali (894.806) (1.124.528)
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie 160.474 94.991
(Incremento)decremento attività finanziarie non immobilizzate - -

Flusso monetario gestione Investimenti (33.961.952) (34.716.299)

Flusso monetario complessivo generato dalla Gestione
reddituale e dalla Gestione degli Investimenti

Variazione finanziamenti v/soci per finanziamenti 41.376.614 -

Flusso monetario Gestione Finanziaria 41.376.614 -

Flusso monetario dell’esercizio 25.689.451 (6.276.556)

Disponibilità liquide e poste equivalenti
(cash pooling) saldo iniziale (18.074.248) (11.797.692)
Disponibilità liquide e poste equivalenti
(cash pooling) saldo finale 7.615.203 (18.074.248)
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Nota Integrativa del Bilancio
al 31 dicembre 2006
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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 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile in tema di Bilancio d’Esercizio, ai

principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e ai documenti emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Il presente documento è costituito dallo Stato Patrimoniale (conforme allo schema previsto dagli articoli 2424 e 2424 bis del Codice

Civile), dal Conto Economico (conforme allo schema di cui agli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile), dalla presente Nota Integrativa

e dal Rendiconto Finanziario.

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. Inoltre, fornisce tutte le informazioni ritenute complementari e necessarie a dare una rappre-

sentazione veritiera e corretta degli eventi di gestione.

I criteri di redazione applicati sono determinati secondo i principi previsti dall’art. 2423 bis del Codice Civile nel rispetto, in particolare,

del principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale, nonché tenendo conto della funzione econo-

mica 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, i rapporti con le società del Gruppo, i rapporti con le altre parti correlate, 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. 

Se non diversamente indicato, i valori di Bilancio sono espressi in Euro, arrotondati all’unità, in accordo con quanto previsto dall’art. 2423

comma 5 del Codice Civile, D.Lgs. n. 213/1998. 

Tutti i prospetti della Nota Integrativa sono espressi in migliaia di Euro, eccetto dove altrimenti indicato, nel rispetto della possibilità

espressa dall’art. 2423 comma 5 del Codice Civile e art. 16, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 213/1998.

RAPPORTI CON SOCIETA’ DEL GRUPPO

Al 31 dicembre 2006 il Capitale Sociale di Roche Diagnostics S.p.A. è posseduto per il 100% da Roche Pharmholding B.V. di Woerden,

Olanda, che ha acquisito l’intero capitale come da annotazione sul libro degli azionisti datata 13 settembre 2005.

I rapporti con parti correlate sono esclusivamente intrattenuti con società del Gruppo. Si precisa che sono comprensivi di attività finan-

ziarie, con Roche Pharmholding B.V., e di attività commerciali. Queste ultime sono svolte prevalentemente con Roche Diagnostics

International Ltd (Svizzera) e con Roche Diagnostics GmbH (Germania). Tutte le operazioni sono regolate a condizioni di mercato.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2006 sono conformi all’art. 2426 del Codice Civile e non si

discostano da quelli adottati nei precedenti esercizi, in osservanza dell’art. 2423 bis comma 6. I ricavi e proventi ed i costi ed oneri, sempre

in base a quanto espresso dall’art. 2425-bis del Codice Civile, sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle

imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e con le prestazioni dei servizi.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono iscritte al costo d’acquisto al netto degli ammortamenti determinati in misura costante con riguardo alla residua possibilità

d’utilizzazione delle singole immobilizzazioni. Qualora si ritenga che le immobilizzazioni immateriali non siano più correlabili con alcuna

attività futura o che il loro valore recuperabile sia inferiore al corrispondente valore netto contabile, vengono iscritte a tale minor valore

con contropartita conto economico. Tale minor valore non è mantenuto nei successivi bilanci se vengono meno i motivi della rettifica effettuata.
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La voce Avviamento è stata iscritta nei limiti del costo per esso sostenuto con il consenso del Collegio Sindacale e viene ammortizzata

in periodi superiori a quelli previsti dall’art. 2426 comma 6 del C.C. in quanto i benefici economici derivanti dallo stesso sono stati valutati

essere presenti per un periodo superiore a quello previsto dal C.C. stesso.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Sono iscritte al costo d’acquisto o di costruzione, al netto degli ammortamenti.

Nel costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Qualora, alla

data di chiusura dell’esercizio, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, il valore

netto contabile 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.

Le immobilizzazioni sono ammortizzate sistematicamente, sulla base di aliquote determinate in relazione alla prevista vita utile economico

/tecnica dei beni e alla loro residua possibilità d’utilizzo nei processi aziendali. Le aliquote applicate, invariate rispetto all’esercizio

precedente, trovano corrispondenza nei coefficienti d’ammortamento previsti nelle tabelle ministeriali, di cui al D.M. 31.12.1988, ritenute

rappresentative dell’attività svolta dalla Società e del normale periodo di deperimento dei beni. 

I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico come oneri del periodo, mentre

i costi di manutenzione che incrementano il valore e l’efficienza dei beni sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e sottoposti ad

ammortamento secondo le aliquote applicate agli stessi.

PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono iscritte al costo d’acquisto. Il valore di iscrizione in Bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di

sottoscrizione o del valore dei beni conferiti. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano

sostenuto delle perdite e non siano prevedibili, nell’immediato futuro, utili d’entità tale da assorbirle.

RIMANENZE

Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo d’acquisto o di fabbricazione, comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di

presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Il metodo di valutazione adottato è quello del costo medio ponderato.

Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità d’utilizzo o di realizzo.

CREDITI IN VALUTA LOCALE

I crediti sono esposti al presunto valore di realizzo. Il valore nominale dei crediti è diminuito dall’apposito fondo svalutazione che riflette

la previsione di ricuperabilità degli stessi. 

I crediti verso clienti includono i crediti per interessi di mora.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Sono iscritte per il loro valore nominale, pari al valore di presunto realizzo.

RATEI E RISCONTI

Sono iscritte in tali voci quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, determinate in conformità al principio della competenza

economica e temporale.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura del periodo

non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la prudenziale stima dei suddetti rischi e oneri

fatta sulla base degli elementi a conoscenza.
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DEBITI IN VALUTA LOCALE

Sono iscritti al loro valore nominale.

CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA

I crediti e i debiti in valuta estera sono espressi in Euro in base al cambio vigente all’atto della loro formazione; le differenze cambio,

realizzate alla data di incasso e di pagamento, sono iscritte nel conto economico.

A fine esercizio i crediti e debiti in valuta estera sono adeguati al cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio; conseguentemente

le eventuali differenze cambio maturate sono iscritte nel conto economico, 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 poste in

valuta emerga un utile netto, tale valore viene accantonato in una apposita riserva non distribuibile fino al relativo realizzo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il debito per trattamento di fine rapporto (di seguito TFR) è stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti,

in conformità alle disposizioni legislative (art. 2120 del Codice Civile) e contrattuali vigenti, al netto delle anticipazioni erogate.

RICAVI E COSTI

Sono esposti secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei ratei e risconti ad essi inerenti. I ricavi per vendite

di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione

dei beni. I costi sono riconosciuti in base alla competenza temporale secondo quanto espresso dall’art. 2425-bis del Codice Civile. 

IMPOSTE CORRENTI 

Sono state calcolate in conformità ad una prudente previsione degli oneri di imposte da assolvere in applicazione alla vigente normativa

fiscale. Il debito per imposte è esposto al netto degli acconti versati ed è incluso nella voce “D. 12) Debiti tributari” dello Stato

Patrimoniale Passivo; qualora l’onere fiscale dell’esercizio risulti inferiore agli acconti versati ed ai crediti tributari preesistenti, il saldo netto

è incluso nella voce “C. II 4-bis) Crediti tributari” dello Stato Patrimoniale Attivo.

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Le imposte anticipate e differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee esistenti tra il valore di Bilancio di attività e

passività ed il loro valore fiscale oltre che su quelle poste che, pur non allocate nello stato patrimoniale, determinano potenziali crediti o

debiti di imposta futuri.

Le “passività per imposte differite passive” non vengono contabilizzate qualora esistano “scarse probabilità” che il debito insorga, mentre

le “attività per imposte anticipate” vengono contabilizzate solo in presenza di “ragionevole certezza” di ottenere in futuro 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 stanzia-

mento di fondi 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

IMMOBILIZZAZIONI

Il totale delle Immobilizzazioni Immateriali, Materiali e Finanziarie, complessivamente pari ad Euro 109.130 mila, rappresenta le attività

che concorrono durevolmente alla formazione di reddito.

Immobilizzazioni Immateriali

Le Immobilizzazioni Immateriali, iscritte al costo di acquisto inclusi gli oneri accessori, sono esposte al netto degli ammortamenti

effettuati nel corso dell’esercizio ed ammontano ad Euro 33.030 mila.

La composizione ed i relativi movimenti intervenuti nell’esercizio, sono esposti nel seguente prospetto.

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 ha registrato un contenuto decremento delle Immobilizzazioni Immateriali dovuto al periodico

ammortamento a carico dell’esercizio. L’incremento rilevato nella voce “Concessioni, licenze e marchi”, pari ad Euro 845 mila, è da imputare

agli investimenti in software per l’interfacciamento delle apparecchiature diagnostiche, comunemente commercializzato con gli strumenti

stessi. Nella voce “Altre” si evidenzia un incremento pari ad Euro 50 mila relativo ad opere di ripavimentazione di parte del magazzino

non di proprietà ed alla messa in sicurezza della linea di confezionamento, in ottemperanza alla legge 626.

La voce “Avviamento”, ammontante ad Euro 32.033 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 fusioni sopra descritte.

Costi di Impianto Concessioni, Avviamento Altre Totale Immobil.
ed ampliamento licenze, marchi Immateriali 

Costo storico
Saldo al 31.12.2005 89 6.518 47.133 1.317 55.057
Incrementi - 845 - 50 895
Decrementi - - - - -
Riclassifiche - - - - -

Saldo 31.12.2006 89 7.363 47.133 1.367 55.952 

F.do Ammortamento
Saldo al 31.12.2005 (89) (5.471) (11.680) (1.283) (18.523)
Ammortamenti - (958) (3.420) (21) (4.399)
Decrementi - - - - -
Riclassifiche - - - - -

Saldo 31.12.2006 (89) (6.429) (15.100) (1.304) (22.922)

Valore Netto - 934 32.033 63 33.030
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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. 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 del 2000 con AVL, società operante nel mercato degli emogasanalizzatori. Questa

operazione ha consentito a Roche Diagnostics S.p.A. di potenziare e sviluppare la business area Near Patient Testing.

Infine la voce Disetronic, generata dalla recente acquisizione del business dei micro-infusori di insulina, ha consentito di liberare importanti

sinergie con il business dell’automonitoraggio del diabete.

Si precisa che 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.

Alla data di redazione del presente bilancio d’esercizio, i dati disponibili circa le vendite prospettiche ed i relativi margini operativi

derivanti dall’acquisizione dei citati business non evidenziano limiti temporali, e forniscono la ragionevole certezza che continueranno

a concorrere positivamente alla futura produzione dei risultati economici aziendali. Queste proiezioni, basate su ipotesi ragionevoli che

rappresentano la miglior stima effettuata dal management aziendale per ognuna delle citate 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.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le Immobilizzazioni Materiali, costituite da beni impiegati durevolmente nell’attività caratteristica dell’impresa, ammontano ad Euro

75.953 mila. Viene di seguito dato il dettaglio della movimentazione avvenuta nel corso dell'esercizio:

BBR Holding AVL Disetronic 
Anno di acquisizione 1998 2000 2003
Vita utile iniziale in anni 20 10 10
Vita utile residua in anni 11 3 6

Costo storico
Saldo al 31.12.2005 51.745 4.738 3.585 
Incrementi - - - 
Decrementi - - - 

Saldo 31.12.2006 51.745 4.738 3.585

F.do Ammortamento
Saldo al 31.12.2005 (20.696) (2.843) (1.076)
Ammortamenti (2.587) (474) (359)
Decrementi - - -

Saldo 31.12.2006 (23.283) (3.317) (1.435)

Valore Netto 28.462 1.421 2.150

Attrezzature Totale
Impianti e Industriali e Altri Beni Immobil. Immobil.

Macchinari Commerciali in corso Materiali 
Costo storico
Saldo al 31.12.2005 310 231.039 2.563 20 233.932
Incrementi 78 33.665 536 - 34.279
Decrementi - (20.541) (155) (20)  (20.716)

Saldo 31.12.2006 388 244.163 2.944 - 247.495 

F.do Ammortamento
Saldo al 31.12.2005 (132) (161.339) (2.247) - (163.718)
Ammortamenti (39) (27.194) (608) - (27.841)
Decrementi - 19.877 140 - 20.017

Saldo 31.12.2006 (171) (168.656) (2.715) - (171.542)

Valore Netto 217 75.507 229 - 75.953
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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%

Le variazioni evidenziate dalla presente tabella sono principalmente relative a:

- “Impianti e macchinari”: l’incremento della voce, pari ad Euro 78 mila, è principalmente relativo alla messa in funzione della nuova linea

di imballaggio dedicata al confezionamento di “sostanze pericolose”, così come richiesto dal DPR 6 giugno 2005 n. 134.

- “Attrezzature industriali e commerciali”: nell’esercizio 2006 si è registrato un incremento degli investimenti pari ad Euro 33.665 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. La periodica attività di rinnovamento del parco cespiti aziendali ha fatto registrare numerose dismissioni

ma di valore netto contenuto.

- “Altri beni”: questa voce comprende principalmente accessori per apparecchiature diagnostiche nonché mobili e macchine d’ufficio

in dotazione all’unità organizzativa di Monza. L’incremento dell’anno, pari ad Euro 536 mila è dovuto all’acquisto di detti beni ed alla

normale attività di rinnovamento.

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 e risultano in linea con i coefficienti di ammortamento rilevabili dalle tabelle ministeriali.

L’ammontare delle quote di ammortamento, riscontrate dal conto economico, è pari ad Euro 27.841 mila. Di seguito le aliquote applicate

per ogni tipologia di beni:

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni

Il valore iscritto in bilancio è riferito alla partecipazione nel Consorzio CONAI.

Crediti verso altri

La voce in oggetto ammonta ad Euro 147 mila ed è composta principalmente da “Crediti d’imposta TFR” relativi all’acconto versato per

le ritenute sul TFR, ex Legge n. 140/97. La diminuzione del credito residuo, pari ad Euro 160 mila, è dovuta agli utilizzi del credito d’im-

posta sia per il versamento delle ritenute effettuate sul TFR liquidato sia, a titolo di compensazione, per il versamento dell’imposta sosti-

tutiva dell’11% sulle rivalutazioni TFR (come previsto dall’art. 11 del D.L. 47/2000) nonché a compensazione di parte delle ritenute IRPEF.

ATTIVO CIRCOLANTE

L’attivo circolante, determinato come sommatoria delle Rimanenze, dei Crediti e delle Disponibilità liquide, ammonta ad Euro 267.943

mila. Non sono presenti, al 31 dicembre 2006, crediti con scadenza superiore a 5 anni.

Rimanenze

Le giacenze di magazzino, pari ad Euro 18.154 mila, sono valutate al costo medio di acquisto e rappresentano i beni acquistati

dall’Azienda e destinati alla commercializzazione nell’ambito della gestione caratteristica dell’impresa. 
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La voce in oggetto è dettagliata nella seguente tabella:

Il valore totale a Bilancio è suddiviso in 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; infine i ricambi, che rappresentano la dotazione necessaria per poter effettuare interventi di manutenzione

o riparazione.

Alla data del 31 dicembre 2006 il valore delle merci in viaggio incluso nel saldo delle rimanenze finali è pari a mille Euro.

Le “Rimanenze” sono iscritte al netto del Fondo Obsolescenza Magazzino; tale fondo ammonta ad Euro 831 mila ed è stato valutato

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 2006:

L’utilizzo del fondo, pari ad Euro 639 mila, è diretta conseguenza delle distruzioni, avvenute nel corso dell’anno, di prodotti che non pos-

sedevano più i requisiti di commercializzazione.

CREDITI

Crediti verso clienti 

Il saldo della voce in oggetto ammonta ad Euro 226.806 mila ed è stato esposto al presumibile valore di realizzo, come risulta dalla

seguente tabella: 

Saldo Movimentazione Saldo
31.12.2005 netta di magazzino 31.12.2006

Reagenti 13.393 (746) 12.647
Strumenti 6.666 (2.878) 3.788
Ricambi 2.831 (282) 2.549
Merce in viaggio 23 (22) 1

Totale 22.913 (3.928) 18.985

F.do obsolescenza
magazzino (977) 146 (831)

Totale a bilancio 21.936 (3.782) 18.154

Saldo al 31.12.2005 977
Utilizzo (639)
Accantonamento 493

Saldo al 31.12.2006 831

Saldo Saldo Variazione % 
31.12.2006 31.12.2005

Crediti commerciali 231.555 220.786 10.769 5%
Fondo sval. Crediti (4.749) (2.806) (1.943) 69%
Crediti per interessi di mora 13.120 10.726 2.394 22%
F.do sval. Crediti interessi di mora (13.120) (10.726) (2.394) 22%

TOTALE A BILANCIO 226.806 217.980 8.826 4%
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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 102 mila quali crediti verso

clienti esteri che sono stati prudenzialmente svalutati totalmente. 

Il complessivo incremento della voce, pari al 4%, è l’effetto combinato dell’incremento dei crediti direttamente proporzionale all’andamento

del fatturato, parzialmente compensato da un incremento, pari ad Euro 1.943 mila, del fondo svalutazione crediti. La Società ha provveduto

ad adeguare la valutazione del rischio di incasso, soprattutto in considerazione della crescente situazione di tensione finanziaria nella

quale si trovano alcuni clienti appartenenti al settore pubblico. Ciò nonostante, grazie ad una politica di gestione del credito attenta e

finalizzata allo smobilizzo delle partite, Roche Diagnostics S.p.A. è riuscita a chiudere l’esercizio 2006 con 231 giorni di DSO (giorni medi

di ritardo dei pagamenti) nel settore dei clienti pubblici contro un indice di mercato di 358 giorni (fonte Assobiomedica). Questa buona

performance è stata realizzata anche grazie a mirate operazioni di cessione pro-soluto ed a diverse transazioni regionali che hanno

permesso di incassare crediti per circa Euro 121 milioni. L’onere finanziario sostenuto e di competenza dell’esercizio appena conclusosi

è pari ad Euro 2.833 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 rettificati da un apposito fondo che accoglie lo stanziamento destinato a

fronteggiare le possibili perdite future dovute ad inesigibilità già manifesta o prevedibile. 

Riportiamo di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

Si precisa che il Fondo svalutazione crediti è comprensivo di Euro 319 mila relativi a crediti coperti da procedure concorsuali pruden-

zialmente 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.

Incidenza % Incidenza %
Tipologia clienti 31.12.2006 31.12.2005
Ospedali
(ASL, Ospedali, Case di Cura, Università, altri) 83,7 85,0
Farmacie 6,6 6,0
Grossisti e Rivenditori 6,2 5,8
Laboratori d’analisi 2,1 1,9
Altri 1,4 1,3

TOTALE 100,0 100,0

Saldo al 31.12.2005 2.806
Utilizzi (698)
Accantonamenti 2.641

Saldo al 31.12.2006 4.749

Saldo al 31.12.2005 10.726
Incassi  registrati/Rilascio fondo (1.102)
Accantonamenti 3.496

Saldo al 31.12.2006 13.120
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Crediti verso imprese consociate

Al 31 dicembre 2006 i crediti derivanti da rapporti intrattenuti con società consociate presentano un saldo pari ad Euro 989 mila così

composto:

Si tratta principalmente di crediti derivanti da rapporti commerciali relativi alla vendita ai centri di riparazione di strumenti ricondizionabili e

di parti di ricambio al polo distributivo. Il credito vantato nei confronti della consociata F. Hoffmann-La Roche (Svizzera) è di natura non

commerciale, e si riferisce a costi sostenuti localmente e riaddebitati alla controparte, così come definito in appositi accordi.

Crediti verso imprese controllanti

Al 31 dicembre 2006, l’ammontare del credito iscritto in questa voce è pari ad Euro 5.486 mila e rappresenta il saldo attivo generato

dalle operazioni di cash pooling in merito all’accordo internazionale, intrattenuto con la controllante Roche Pharmholding B.V. ed operativo

dal 1° novembre 2005. Si segnala che al 31 dicembre 2005 il saldo di cash pooling presentava un debito pari a circa Euro 21 milioni.

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.

L’ammontare in Bilancio al 31 Dicembre 2006, pari ad Euro 1.744 mila, è determinato principalmente dalla contabilizzazione di fondi tassati

e dalle riprese fiscali relative alle spese di rappresentanza.

Per un maggiore dettaglio dei crediti per imposte anticipate relative all’anno 2006 si rimanda alla tabella allegata (Allegato 1).

Altri crediti

Gli “Altri crediti” ammontano ad Euro 12.633 mila e sono così composti:

Saldo Saldo Variazione %
31.12.2006 31.12.2005

Roche S.p.A. - Italia 21 20 1 5%
Roche Diagnostics GmbH - Germania 181 91 90 99%
Roche Diagnostics SL - Spagna 150 113 37 33%
Roche Diagnostics GmbH - Austria - 22 (22) -100%
Roche Instrument Center AG - Svizzera 194 135 59 44%
Roche Diagnostics International - Svizzera 19 - 19 100% 
Roche Diagnostics Schweiz AG - Svizzera 3 - 3 100% 
F-Hoffmann La Roche - Svizzera 421 - 421 100% 

TOTALE A BILANCIO 989 381 608 160%

Saldo Saldo Variazione %
31.12.2006 31.12.2005

Crediti verso Factor 11.285 - 11.285 100%
Anticipi a fornitori 638 275 363 132%
Crediti verso personale 318 303 15 5%
Altri 392 1.336 (944) -71%

Totale a bilancio 12.633 1.914 10.719 560%
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La voce “Crediti verso Factor” è relativa al credito vantato nei confronti della società Farmafactoring per crediti ceduti pro soluto, il cui

incasso avverrà nel mese di febbraio 2007.

La voce “Anticipi a fornitori” è composta da anticipazioni su prestazioni che verranno rese alla società nel prossimo esercizio inerenti

prevalentemente all’allestimento di manifestazioni di marketing.

I “Crediti verso il personale”, pari ad Euro 318 mila, si riferiscono principalmente a fondi spese concessi ai dipendenti  a copertura dei

costi per trasferte sostenute dagli stessi.

La voce “Altri” è prevalentemente relativa ad incassi percepiti da terzi nello svolgimento delle attività di gestione del credito, pari ad Euro

361 mila, non ancora accreditati sui conti correnti bancari di Roche Diagnostics S.p.A..

Disponibilità liquide

Come risulta dal seguente prospetto il saldo delle “Disponibilità liquide”, pari ad Euro 2.129 mila, è costituito da contante e valori di cassa:

Il decremento registrato dalla voce “Depositi bancari e postali” è la diretta conseguenza dell’adesione di Roche Diagnostics S.p.A.

avvenuta nell’esercizio precedente al sistema di cash pooling europeo. Nel saldo di tali conti confluiscono inoltre importi relativi alla

complessa gestione delle ricevute bancarie emesse nei confronti dei clienti. Si prevede che nel corso del prossimo esercizio tale procedura

potrà confluire sul conto di cash pooling con conseguente chiusura del conto corrente bancario e permettendo una ulteriore ottimizzazione

dell’esposizione finanziaria.

RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi

Il saldo della voce “Ratei e risconti attivi” ammonta ad Euro 271 mila imputabili esclusivamente ai Risconti Attivi relativi ad assicurazioni

e servizi pagati anticipatamente, di competenza degli esercizi successivi (pari ad Euro 253 mila), e in via residuale agli oneri su fidejussioni

richieste dalla Società e rilasciate dagli Istituti Bancari al fine di poter partecipare a gare di appalto per la fornitura di prodotti diagnostici

alle strutture pubbliche (pari ad Euro 18 mila).

Saldo Saldo Variazione %
31.12.2006 31.12.2005

Depositi bancari e postali 2.123 2.833 (710) -25%
Denaro e valori in cassa 6 8 (2) -25%

Totale a bilancio 2.129 2.841 (712) -25%
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Commento alle principali voci del Passivo dello Stato Patrimoniale

PATRIMONIO NETTO

Il Capitale Sociale di Roche Diagnostics S.p.A. al 31 dicembre 2006 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.

La movimentazione dell’esercizio delle voci di Patrimonio Netto è legata alla destinazione dell’Utile d’esercizio 2005, come da delibera

dell’Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio tenutasi in data 27 aprile 2006 e così recitante:

- a Riserva Legale per Euro 271 mila,

- a Utili portati a nuovo per Euro 5.140 mila. 

Saldo Altre variazioni Destinazione Utile Saldo
al 31.12.2003 di Patrimonio del risultato (Perdita) al 31.12.2004

Netto d’esercizio Esercizio

Capitale Sociale 18.060 18.060 
Riserva Legale 1.075 210 1.285 

Altre riserve 22.635 3.130 25.765 
- Riserva Straordinaria 16.983 (10.419) 6.564 

- Riserva Facoltativa 13.549 13.549 

- Altre 5.652 5.652 

Utili/(Perdite) a nuovo 3.130 (3.130) 3.984 3.984

Utili/(Perdite) dell’esercizio 4.194 (4.194) 4.601 4.601

Totale a bilancio 49.094 - - 4.601 53.695

Saldo Altre variazioni Destinazione Utile Saldo
al 31.12.2004 di Patrimonio del risultato (Perdita) al 31.12.2005

Netto d’esercizio Esercizio

Capitale Sociale 18.060 18.060 
Riserva Legale 1.285 230 1.515 

Altre riserve 25.765 3.984 29.749 
- Riserva Straordinaria 6.564 23.185 29.749 

- Riserva Facoltativa 13.549 (13.549) - 

- Altre 5.652 (5.652) - 

Utili/(Perdite) a nuovo 3.984 (3.984) 4.371 4.371

Utili/(Perdite) dell’esercizio 4.601 (4.601) 5.411 5.411

Totale a bilancio 53.695 - - 5.411 59.106

Saldo Altre variazioni Destinazione Utile Saldo
al 31.12.2005 di Patrimonio del risultato (Perdita) al 31.12.2006

Netto d’esercizio Esercizio

Capitale Sociale 18.060 18.060 
Riserva Legale 1.515 271 1.786 

Altre riserve 29.749 4.371 34.120 
- Riserva Straordinaria 29.749 4.371 34.120 

Utili/(Perdite) a nuovo 4.371 (4.371) 5.140 5.140

Utili/(Perdite) dell’esercizio 5.411 (5.411) 440 440

Totale a bilancio 59.106 - - 440 59.546



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 2005 per un importo pari ad Euro 4.371 mila.

Ai fini di una più chiara esposizione si rammenta che l’ammontare della Riserva Straordinaria presente in Bilancio alla data del 31 dicembre

2006, così come gli importi inclusi nella voce “Utili/Perdite portati a nuovo”, risultano disponibili e distribuibili, diversamente da quanto

contabilizzato nella voce “Riserva Legale”.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

La composizione del saldo al 31 dicembre 2006 dei “Fondi Rischi ed Oneri”, ammontante complessivamente ad Euro 16.064 mila è

esposta 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 da corrispondere agli

agenti in caso di cessazione del rapporto d’agenzia.

Il “Fondo imposte, anche differite” rappresenta principalmente l’effetto fiscale degli ammortamenti anticipati che dal 2003 sono stati

calcolati sugli acquisti di Immobilizzazioni Materiali. Gli ammortamenti anticipati sono indicati esclusivamente nell’apposito prospetto della

dichiarazione dei redditi, in accordo con la normativa vigente.

Si rimanda all’Allegato 2 per ulteriori specifiche.

La voce “Altri fondi”, pari ad Euro 896 mila, è principalmente composta dallo stanziamento di fondi rischi per eventuali controversie

derivanti dall’attività commerciale. In tale voce confluisce inoltre il fondo “Premio Anzianità”, ammontante ad Euro 479 mila, volto a

stimare ragionevolmente l’onere futuro erogabile a tutti quei dipendenti che raggiungeranno un’anzianità di servizio nei prossimi esercizi

tale da poter beneficiare del premio anzianità esistente.

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 con-

fronti dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2006. L’ammontare degli utilizzi si riferisce ad indennità liquidate e ad anticipazioni erogate

a dipendenti, oltre che a versamenti destinati a specifici fondi di previdenza complementare (Fonchim e Previndai).

Saldo Accantonamenti Utilizzi Saldo
31.12.2005 e scioglimenti 31.12.2006

Fondo Trattamento
di Quiescenza
ed Obblighi simili 1.033 150 (91) 1.092 
Fondo imposte anche differite 13.029 1.047 - 14.076 
Altri fondi 1.096 199 (399) 896 

Totale a bilancio 15.158 1.396 (490) 16.064

Saldo al 31.12.2005 11.415

Quota maturata nell’esercizio 1.848
Utilizzi (1.757)

Saldo al 31.12.2006 11.506
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DEBITI

La voce “Debiti” ammonta complessivamente ad Euro 290.012 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.

Debiti verso soci per finanziamento

In data 11 dicembre 2006 Roche Diagnostics S.p.A. ha estinto il finanziamento con la consociata Roche S.p.A. pari ad Euro 134 milioni

ed ha attivato con Roche Pharmholding B.V. un nuovo finanziamento pari ad Euro 130 milioni con scadenza pari a quella precedentemente

pattuita con Roche S.p.A. , vale a dire dicembre 2008, con un tasso fisso pari al 3,8%. A ciò si è aggiunta una linea di credito secondaria,

pari ad Euro 70 milioni, con scadenza dicembre 2011 e tasso di interesse variabile pari all’Euribor a 6 mesi più uno spread dell’ 0,55%,

parzialmente attivata per Euro 45 milioni.

La voce include inoltre il debito per interessi maturati alla data del 31 dicembre 2006 e non ancora liquidati, pari ad Euro 376 mila.

Si specifica che le condizioni contrattuali applicate rispecchiano quelle di mercato. 

Debiti verso fornitori

La voce “Debiti verso fornitori” rappresenta il debito risultante dalle normali dilazioni di pagamento concesse dai fornitori ed è così composta:

Il saldo della voce in oggetto, espresso in valuta locale, 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, come più avanti specificato nel paragrafo “Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo”.

Debiti verso imprese consociate

Il saldo della voce risulta così composto:

I “Debiti commerciali verso consociate” sono principalmente rappresentati da forniture di prodotti (strumenti, reagenti e parti di ricambio)

destinati ad essere commercializzati sul territorio italiano.

L’azzeramento della voce “Debiti finanziari verso consociate” è relativo alla chiusura del finanziamento con la consociata Roche S.p.A.

ed alla conseguente apertura di un nuovo finanziamento ed una linea di credito con la controllante Roche Pharmholding B.V., come

dettagliato nella relativa voce.

Saldo Saldo Variazione %
31.12.2006 31.12.2005

Fornitori nazionali 5.268 4.696 572 12%
Fornitori esteri 453 305 148 49%
Fatture da ricevere 4.120 3.148 972 31%

Totale a bilancio 9.841 8.149 1.692 21%

Saldo Saldo Variazione %
31.12.2006 31.12.2005

Debiti commerciali 65.202 64.833 369 1%
verso consociate
Debiti finanziari - 135.158 (135.158) -100%
verso consociate

Totale a bilancio 65.202 199.991 (134.789) -67%
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Di seguito viene riportato il dettaglio dei debiti verso consociate:

Debiti tributari

La composizione della voce è la seguente:

Il “Debito per I.V.A. ad esigibilità differita” si riferisce all’imposta, applicata su fatture emesse nei confronti degli enti pubblici, il cui

versamento all’erario è sospeso fino all’incasso del credito stesso. 

L’incremento della voce “Debiti per IVA”, pari ad Euro 904 mila, è principalmente da ricondurre ad una ingente operazione di smobilizzo

del credito verso enti pubblici, perfezionatasi a fine dicembre 2006, con conseguente definizione dell’importo IVA da versare.

Sostanzialmente invariata la voce “Debiti per ritenute d’acconto” che comprende le ritenute IRPEF effettuate a titolo d’acconto sui redditi

di lavoro dipendente ed autonomo.

La voce “Debiti per imposte sul reddito” rappresenta l’ammontare complessivo delle imposte correnti (IRES/IRAP) a carico dell’esercizio

chiuso al 31 Dicembre 2006. 

Il saldo riportato è dato dalla differenza tra gli acconti di competenza versati (pari ad Euro 7.793 mila), ed il debito maturato nel corso

del 2006, pari ad Euro 8.335 mila.

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 in base ai contratti di lavoro subordinato e di agenzia di competenza dell’esercizio.

Ammontare Controvalore
in valuta in migliaia di Euro

Roche Diagnostics GmbH - Austria EUR 5.012,11 5
Roche S.p.A. - Italia EUR 1.271.280,00 1.271
Roche Diagnostics International Ltd - Svizzera EUR 59.425.793,17 59.426
Roche Diagnostics GmbH - Germania EUR 4.468.245,12 4.468
F. Hoffmann La Roche Ltd - Svizzera EUR 31.876,59 32

Totale a bilancio 65.202

Saldo Saldo Variazione %
31.12.2006 31.12.2005

Debito per IVA a esigibilità differita 27.715 26.751 964 4%
Debiti per IVA 1.603 699 904 129%
Debiti per ritenute d’acconto 897 796 101 13%
Debiti per imposte sul reddito 542 2.675 (2.133) -80%

Totale a bilancio 30.757 30.921 (164) -1%

Saldo Saldo Variazione %
31.12.2006 31.12.2005

Debiti verso INPS 1.075 1.152 (77) -7%
Debiti FONCHIM 99 93 6 6%
Debiti verso ENASARCO 62 58 4 7%
Debiti PREVINDAI 37 23 14 61%

Totale a bilancio 1.273 1.326 (53) -4%
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Altri debiti

Al 31 dicembre 2006 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.

RATEI E RISCONTI

La composizione delle voci in oggetto risulta essere la seguente:

I Risconti Passivi sono connessi ai contratti per forniture di prodotti e servizi, aperti a cavallo dell’esercizio, e di competenza del 2006,

mentre i Ratei Passivi rappresentano le quote di competenza del 2006 delle polizze assicurative stipulate 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” rappresenta la maturazione del fondo TFR relativa alla riduzione di orario, da

corrispondere ai dipendenti, 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. Il decremento fatto registrare, pari ad Euro 1.226 mila, è principalmente connesso alla proroga dei contratti di lungo noleggio

esistenti in alternativa alla sottoscrizione di nuovi.

Le garanzie prestate si riferiscono a fidejussioni concesse da istituti bancari per conto della società in sede di aggiudicazione di gare di

appalto con enti pubblici.

Saldo Saldo Variazione %
31.12.2006 31.12.2005

Debiti verso dipendenti 7.130 6.330 800 13%
Altri 431 357 74 21%

Totale a bilancio 7.561 6.687 874 13%

Saldo Saldo Variazione %
31.12.2006 31.12.2005

Risconti passivi 154 188 (34) -18%
Ratei passivi 62 52 10 19%

Totale a bilancio 216 240 (24) -10%

Saldo Saldo Variazione %
31.12.2006 31.12.2005

Impegni
TFR sui contratti di solidarietà 56 60 (4) -7%
Canoni di lungo noleggio 3.383 4.609 (1.226) -27%

Garanzie prestate
Fidejussioni a favore di terzi 17.066 16.037 1.029 6%

Totale a bilancio 20.505 20.706 (201) -1%
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Commento alle principali voci del Conto Economico

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il dettaglio della voce si compone di ricavi delle vendite, variazione delle rimanenze e altri ricavi e proventi per un ammontare complessivo

di Euro 370.388 mila. Di seguito vengono dettagliate le singole voci.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano ad Euro 371.656 mila, con un incremento di oltre 20 milioni di Euro rispetto all’anno

precedente. Di seguito riportiamo il dettaglio della voce in oggetto:

Come già ampiamente descritto nella Relazione sulla Gestione, anche il 2006 è stato un anno difficile per le aziende operanti nel settore

sanitario. Ciò nonostante Roche Diagnostics S.p.A. è riuscita a mantenere un buon risultato in termini di crescita delle vendite,

realizzando un incremento del fatturato pari al 6% rispetto all’esercizio precedente.

Applied Science ha conseguito il maggior aumento in termini percentuali di crescita delle vendite seguito da Diabetes Care e da Near

Patient Testing.

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.

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

Le variazioni delle rimanenze, che rettificano il valore della produzione, ammontano alla data di Bilancio ad Euro 3.782 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.

Di seguito viene riportata la composizione della voce:

Vendite a terzi Anno 2006 Anno 2005 Variazione % 

Laboratorio 222.336 215.552 6.784 3%
Diabetes Care 120.443 110.339 10.104 9%
Near Patient Testing 19.134 17.672 1.462 8%
Applied Science 9.036 7.115 1.921 27%
Sconti e abbuoni (30) (30) 0 0%

370.919 350.648 20.271 6%

Vendite a consociate 737 823 (86) -10%

Totale a bilancio 371.656 351.471 20.185 6%

Anno 2006
Reagenti (746)
Strumenti (2.878)
Ricambi (282)
Merce in viaggio (22)
Adeguamento Fondo 
Obsolescenza 146

Totale a bilancio (3.782)
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Altri ricavi e proventi

La voce è così composta:

Gli “Altri ricavi e proventi” comprendono Euro 850 mila per plusvalenze relative all’alienazione di cespiti generate dalla normale attività di

mantenimento ed ammodernamento del parco cespiti aziendale; Euro 199 mila per sopravvenienze attive legate alla gestione ordinaria

dell’attività ed infine Euro 409 mila per proventi diversi relativi a recuperi di spese sostenute dalla Società. Tali importi, riaddebitati ai

dipendenti, si riferiscono prevalentemente alle trattenute per l’utilizzo privato delle auto aziendali.

La voce “Rimborsi da Consociate” si riferisce 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.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Alla data del 31 dicembre 2006, i costi per acquisti di beni, di prestazioni di servizi ed altri oneri diversi ammontano ad Euro 352.549

mila e sono composti dalle voci di seguito dettagliate.

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

La voce rileva gli acquisti di prodotti finiti e materiali necessari per la conduzione dell’attività caratteristica della Società.

Il dettaglio risulta essere il seguente:

Gli acquisti da società del Gruppo, principalmente da Roche Diagnostics International Ltd (Svizzera), sono effettuati a prezzi di mercato

e rappresentano circa il 95% del valore complessivo. La variazione in aumento, pari al 6%, è direttamente proporzionale all’incremento

delle vendite, e frutto di una oculata politica di approvvigionamento.

Anno Anno Variazione %
2006 2005

Altri ricavi e proventi 1.734 1.566 168 11%
Rimborsi da Consociate 760 591 169 29%
Ricavi per servizi resi a Consociate 20 - 20 100%

Totale a bilancio 2.514 2.157 357 17%

Anno Anno Variazione %
2006 2005

Prodotti finiti 238.936 226.109 12.827 6%
Materiale di consumo 481 399 82 21%

Totale a bilancio 239.417 226.508 12.909 6%
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Per servizi

La voce in oggetto risulta così dettagliata:

La voce “Spese generali” include: 

• Euro 5.975 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 3.464 mila per spese di viaggio, trasferte e rimborsi chilometrici riconosciuti ai dipendenti;

• Euro 1.882 mila per spese legate ad attività di consulenza legale e tecnica di tipo professionale per l’espletamento dell’operatività

aziendale;

• Euro 1.276 mila per spese postali e telefoniche inclusi i costi per francobolli, raccomandate, telegrammi e per tutti i servizi resi dagli

uffici postali o enti che svolgono attività di recapito della corrispondenza;

• Euro 767 mila per il sostegno di varie attività a scopo umanitario e sociale;

• Euro 603 mila relativi a costi per servizi resi dalla società di factoring per l’attività di gestione del credito.

I restanti Euro 2.824 mila sono da imputare a servizi diversi eseguiti da terzi tra i quali la bollinatura e fustellatura, servizi di ristorazione

interna, quote associative ed altre spese amministrative generali.

La voce “Spese di propaganda e vendita” include:

• Euro 7.088 mila per spese finalizzate sia allo sviluppo e mantenimento del marchio e del nome della Società sia alla promozione

e propaganda di nuovi strumenti ed apparecchiature, nonché al sostenimento di manifestazioni volte a diffondere informazioni ed

aggiornamenti scientifici per la formazione degli operatori del settore diagnostico;

• Euro 4.586 mila relativi alle provvigioni maturate dagli agenti dedicati alla promozione e conclusione dei contratti di vendita;

• Euro 1.106 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” si riferisce principalmente ai costi sostenuti per le riparazioni effettuate su strumenti ed apparec-

chiature di proprietà della Società.

Nella voce “Depositi e trasporti” sono compresi Euro 1.512 mila per spese di deposito e stoccaggio di merce della Società presso terzi

ed Euro 1.634 mila relativi ai costi di spedizione dei prodotti.

Anno Anno Variazione %
2006 2005

Spese generali 16.791 16.536 255 2%
Spese di propaganda e vendita 12.780 12.339 441 4%
Manutenzioni e riparazioni 5.604 5.619 (15) 0%
Depositi e trasporti 3.146 3.029 117 4%
Assicurazioni 11 26 (15) -58%

Totale a bilancio 38.332 37.549 783 2%
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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 il noleggio delle autovetture destinate alla rete esterna.

L’incremento è relativo prevalentemente al consueto adeguamento dei prezzi.

La voce “Altre locazioni” si riferisce prevalentemente al costo sostenuto per l’utilizzo di licenze software o programmi informatici. 

Per il personale 

I “Costi per il Personale” ammontano ad Euro 34.772 mila e comprendono le retribuzioni corrisposte, gli accantonamenti per trattamento

di fine rapporto, le ferie maturate e non godute, gli oneri previdenziali e assistenziali ed altri accantonamenti, come dettagliato nella

seguente tabella:

Si conferma un costante aumento della voce in analisi, in linea con gli esercizi precedenti, e direttamente correlato all’aumento contrattuale

delle retribuzioni. 

Il decremento della voce “Varie” è da ricondurre all’adeguamento dell’accantonamento effettuato nell’esercizio precedente al fondo

“Premio Anzianità”.

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

categoria:

Ammortamenti e svalutazioni

La voce comprende gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali (pari rispettivamente ad Euro 4.399 mila e ad Euro

27.841 mila), ai quali si aggiunge l’accantonamento al fondo svalutazione crediti, si rimanda alle relative voci di Stato Patrimoniale per

ulteriori dettagli.

Anno Anno Variazione %
2006 2005

Noleggio autovetture 2.071 1.785 286 16%
Altre locazioni 493 446 47 11%

Totale a bilancio 2.564 2.231 333 15%

Anno Anno Variazione %
2006 2005

Salari e Stipendi 24.514 23.327 1.187 5%
Oneri Sociali 7.412 7.165 247 3%
Accantonamento TFR 1.848 1.791 57 3%
Trattamento di quiescenza e simili 167 210 (43) -20%
Varie 831 1.173 (342) -29%

Totale 34.772 33.666 1.106 3%

Anno Anno Variazioni
2006 2005

Dirigenti 13 11 2
Impiegati 467 465 2
Operai 14 13 1

Totale 494 489 5



42 |

Altri accantonamenti

Nel corso dell’anno non sono emersi rischi probabili tali per cui la Società abbia ritenuto di dover accantonare fondi rischi.

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 alcuni prodotti a clienti, queste ultime effettuate in conformità alla prassi del settore in cui Roche Diagnostics S.p.A. opera. 

La voce “Oneri Diversi” è composta da sopravvenienze passive relative a transazioni di carattere ordinario non prevedibili negli esercizi

precedenti ed altri oneri connessi alla normale operatività dell’azienda.

La voce “Minusvalenze da alienazione cespiti” è riconducibile alla normale attività di dismissione di apparecchiature diagnostiche effettuata

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 marche da bollo e tasse di concessione

governativa per pratiche presso il Ministero della Salute.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari   

La voce “Altri proventi finanziari”, pari ad Euro 1.131 mila, si riferisce agli interessi attivi calcolati su azioni legali e agli interessi di mora.

Tali importi, maturati sulle quote di credito verso clienti per pagamenti effettuati in ritardo, risultano incassati nel corso dell’esercizio.

Interessi e altri oneri finanziari

Di seguito viene dato il dettaglio delle voce “Interessi ed altri oneri finanziari":

Gli “Interessi passivi consociate” si riferiscono per Euro 5.190 mila al costo del finanziamento, ottenuto da Roche S.p.A. ed estinto nel

mese di dicembre 2006 (pari a 134 milioni di Euro) e per Euro 1.148 mila agli interessi generati dalla gestione di tesoreria accentrata.

Tali interessi sono calcolati su base contrattuale e con aliquote che rispecchiano le condizioni di mercato.

Anno Anno Variazione %
2006 2005

I.V.A. su autofatture 1.509 1.097 412 38%
Oneri diversi 431 571 (140) -25%
Minusvalenze da alienazione cespiti 497 568 (71) -13%
Imposte e tasse diverse 145 145 0 0%

Totale a bilancio 2.582 2.381 201 8%

Anno Anno Variazione %
2006 2005

Interessi passivi consociate 6.338 6.440 (102) -2%
Interessi passivi bancari e altri oneri 1 0 1 100%
Commissioni finanziarie
operazioni pro-soluto 2.833 2.058 775 38%

Totale a bilancio 9.172 8.498 674 8%
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La voce “Commissioni finanziarie operazioni pro-soluto” rappresenta il 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.

Imposte sul reddito dell’esercizio

La voce “Imposte sul reddito dell’esercizio”, il cui saldo al 31 dicembre 2006 è pari a Euro 9.361 mila è composta dalle imposte correnti,

ovvero IRES per Euro 5.702 mila e IRAP per Euro 2.633 mila, oltre che da imposte differite pari ad Euro 1.047 mila e anticipate pari ad

Euro 21 mila. 

La voce “Imposte Differite” è principalmente riconducibile all’effetto degli ammortamenti anticipati, effettuati in sede di dichiarazione dei redditi.

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

Riconciliazione tra onere teorico Anno Anno
ed onere effettivo IRAP 2006 2005

Valore della produzione netta 17.841 22.119
Costi non rilevanti ai fini IRAP 37.094 34.055
Base imponibile Irap 54.935 56.174
Onere fiscale teorico (4,25%) 2.335 2.387

Differenze temporanee tassabili 1.156 1.472
Rigiro differenze temporanee tassabili (1.079) (823)
Differenze temporanee deducibili (16.434) (13.360)
Rigiro differenze temporanee deducibili 13.154 6.070
Differenze permanenti 10.230 8.646

Imponibile fiscale 61.962 58.179

Imposte correnti 2.633 2.473

Aliquota effettiva 4,79% 4,40%

Riconciliazione tra onere teorico Anno Anno
ed onere effettivo IRES 2006 2005

Risultato prima delle imposte 9.803 15.650

Onere fiscale teorico (33%) 3.235 5.165

Differenze temporanee tassabili 1.207 1.977
Rigiro differenze temporanee tassabili (1.155) (823)
Differenze temporanee deducibili (16.434) (14.076)
Rigiro differenze temporanee deducibili 14.315 6.212
Differenze che non si riverseranno (permanent) 9.543 7.188

Imponibile fiscale 17.279 16.128

Imposte correnti 5.702 5.322

Aliquota effettiva 58,17% 34,01%
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COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 16 del Codice Civile si evidenzia che tra le spese per prestazioni di servizi sono compresi

i compensi degli amministratori, per Euro 6 mila, e del Collegio Sindacale, per complessivi Euro 38 mila.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente Nota Integrativa, così come l’intero Bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale, economica e finanziaria della Società. L’esposizione dei valori, richiesta dall’art. 2427 del Codice Civile, è stata elaborata in

conformità al principio di chiarezza.

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è conforme alle scritture contabili.

p. il Consiglio di Amministrazione

L’Amministratore Delegato

Dr. Pascal Mittermaier
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Allegato 1: Prospetto riepilogativo della movimentazione
dei crediti per imposte anticipate

Allegato 2: Prospetto riepilogativo della movimentazione
delle imposte differite

Saldo Saldo Saldo
IRAP 31.12.2004 Imposte anticipate 2005 31.12.2005 Riassorbimenti 2006 Incrementi 2006 31.12.2006

Credito Imponibile Aliq. Imposta Credito Imponibile Aliq. Imposta Imponibile Aliq. Imposta Credito

Spese di rappresentanza 48 470 4,25% 20 68 771 4,25% 33 1.097 4,25% 47 82
Suppletivo di clientela 42 41 4,25% 2 44 - 4,25% - 59 4,25% 3 47
Magazzino - 953 4,25% 41 41 134 4,25% 7 - 4,25% - 34
Fondi 2 542 4,25% 23 25 174 4,25% 7 - 4,25% - 18

Totale 92 2.006 86 178 1.079 47 1.156 50 181

Saldo Saldo Saldo
IRES 31.12.2004 Imposte anticipate 2005 31.12.2005 Riassorbimenti 2006 Incrementi 2006 31.12.2006

Credito Imponibile Aliq. Imposta Credito Imponibile Aliq. Imposta Imponibile Aliq. Imposta Credito

Spese di rappresentanza 373 470 33% 155 528 771 33% 254 1.097 33% 362 636
Suppletivo di clientela 327 41 33% 13 340 - 33% - 59 33% 19 359
Magazzino 366 -153 33% -50 316 134 33% 44 - 33% - 272
Fondi 99 292 33% 97 196 174 33% 58 - 33% - 138
Fondo giubileo - 504 33% 166 166 76 33% 25 51 33% 17 158

Totale 1.165 1.154 381 1.546 1.155 381 1.207 398 1.563

Saldo Saldo Saldo
IRES 31.12.2004 Imposte differite 2005 31.12.2005 Riassorbimenti 2006 Incrementi 2006 31.12.2006

Fondo Imponibile Aliq. Imposta Fondo Imponibile Aliq. Imposta Imponibile Aliq. Imposta Fondo

Plusvalenza rateizzabile 232 459 33% 151 383 567 33% 187 996 33% 329 525
in 5 esercizi
Ammortamenti ex art. 109 8.488 6.706 33% 2.213 10.701 12.012 33% 3.964 15.438 33% 5.095 11.832
Accantonamento fondo
svalutazione crediti 192 716 33% 237 429 909 33% 300 - 33% - 129
Interferenze fiscali
(svalutazione crediti) 83 - 33% - 83 252 33% 83 - 33% - -

Totale 8.995 7.881 2.601 11.596 13.740 4.534 16.434 5.423 12.485

Saldo Saldo Saldo
IRAP 31.12.2004 Imposte differite 2005 31.12.2005 Riassorbimenti 2006 Incrementi 2006 31.12.2006

Fondo Imponibile Aliq. Imposta Fondo Imponibile Aliq. Imposta Imponibile Aliq. Imposta Fondo

Plusvalenza rateizzabile 30 459 4,25% 19 49 567 4,25% 24 996 4,25% 42 67
in 5 esercizi
Ammortamenti ex art. 109 1.093 6.849 4,25% 291 1.384 12.012 4,25% 510 15.299 4,25% 650 1.524

Totale 1.123 7.308 310 1.433 12.579 535 16.295 693 1.591
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Il giorno 29 giugno 2007, l’assemblea ordinaria dei soci della società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A, all’unanimità, 

delibera

a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota

Integrativa, ratificando in tutto l’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale;

b) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e di prendere atto della relazione del

Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2006;

c) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare a Riserva Straordinaria l’importo di Euro 5.140.008 portato a

nuovo lo scorso esercizio, e di ripartire l’utile netto di Euro 440.606 conseguito nell’esercizio in esame come segue:

- Riserva legale Euro 22.030

- Utile a nuovo Euro 418.576

Il Segretario Il Presidente

Avv. Stefano Bernasconi Dott. Pascal Mittermaier 



Relazione della Società
di Revisione
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