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Contribuiamo al benessere delle persone
sviluppando una migliore conoscenza della
salute. Forniamo informazioni, soluzioni,
servizi e prodotti innovativi e di alta qualità.
Per noi il rispetto dell’individuo è la cosa più
importante: ci impegnamo ad ascoltare,
comprendere e risolvere i bisogni delle persone.
Rispettiamo le leggi, le norme e i principi etici.
Vogliamo migliorare continuamente.
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Roche Diagnostics è riuscita a confermare nuovamente la propria
posizione di leadership, garantendo così ancora una volta, tassi
di crescita al di sopra del trend di mercato.
Pascal Thomas Mittermaier Amministratore Delegato Roche Diagnostics S.p.A.
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Signori Azionisti,
la Vostra Società ha chiuso l’esercizio 2007 con un Utile Netto
pari a 12,1 milioni di Euro e con un fatturato pari a circa 387
milioni di Euro, a cui corrisponde un tasso di crescita delle
vendite pari al 4%.
Nonostante le condizioni di mercato non siano state favorevoli, Roche Diagnostics è riuscita a confermare nuovamente
la propria posizione di leadership, garantendo così ancora
una volta, tassi di crescita al di sopra del trend di mercato
(pari all’1% fonte Assobiomedica).

Dr. Pascal Thomas Mittermaier

9

Quadro economico di riferimento
ed andamento del mercato
Come previsto, anche il 2007 è stato fortemente condizionato da uno stato di generale
stallo dell’economia sia a livello nazionale che a livello mondiale.
In Italia, nel settore in cui opera Roche Diagnostics, questa situazione si è concretizzata
con una crescita di poco superiore allo zero, e comunque al di sotto del tasso di inflazione
(1,9% circa - fonte ISTAT). Parallelamente si è riscontrato da un lato l’accentuarsi delle difficoltà finanziarie degli enti pubblici, e dall’altro una maggiore spinta alla guerra sui prezzi,
a discapito della qualità e della tecnologia offerta.
Sul fronte della salute pubblica si è assistito ad un continuo peggioramento delle capacità
degli enti di far fronte agli impegni economici assunti. Si è assistito inoltre all’accentuarsi
della tendenza al contenimento della spesa pubblica e al ricorso a gare complesse ed
accentrate. Se fino a poco tempo fa ogni ospedale era in grado di gestire autonomamente
i propri approvvigionamenti, oggi si perseguono politiche di accentramento ed accorpamento degli acquisti e di dilatazione del periodo di fornitura.
In questo contesto, la risposta delle aziende diagnostiche prevede alleanze con primarie
aziende operanti in settori differenti da quello della salute. Un esempio è dato dalle associazioni temporanee di impresa con primarie aziende operanti nel settore dell’edilizia.
Il quadro così delineato lascia presupporre che le aziende operanti nel settore della salute
dovranno dotarsi di strutture interne altamente qualificate in grado di gestire in tempi brevi
l’allestimento di un’offerta pubblica sempre più complessa ed articolata. È quindi lecito
domandarsi se tutti gli attori attualmente operanti saranno in grado di affrontare questo
cambiamento e se si potranno mantenere le attuali condizioni di pluralità dell’offerta e libera
concorrenza.
I meccanismi dell’offerta di mercato sembrano spingere le aziende operanti nel settore
della salute ad attuare politiche volte alla riduzione dei contenuti qualitativi e tecnologici,
portandole ad accontentarsi di profitti più contenuti e offrendo prodotti meno innovativi
che non richiedono investimenti in ricerca e sviluppo.
In questa analisi appare evidente come la tecnologia rischi di veder ridotto il suo contenuto distintivo agli occhi del mercato.
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I meccanismi dell’offerta di mercato sembrano spingere le aziende operanti nel settore
della salute ad attuare politiche volte alla riduzione dei contenuti qualitativi e tecnologici,
portandole ad accontentarsi di profitti più contenuti e offrendo prodotti meno innovativi
che non richiedono investimenti in ricerca e sviluppo. I risultati ottenuti nel 2007 dalla
nostra società, superiori ai livelli del mercato, hanno però dimostrato che la pubblica
amministrazione non intende rinunciare sempre e ad ogni costo alla qualità e all’innovazione.

Sotto questo punto di vista Roche Diagnostics ha mantenuto fede ai propri principi etici,
perseverando in strategie volte alla valorizzazione dei contenuti innovativi e tecnologici dei
propri prodotti, investendo in servizi qualificati in grado di creare valore per il paziente oltre
che per il proprio cliente.
I risultati ottenuti nel 2007 dalla nostra società, superiori ai livelli del mercato, hanno però
dimostrato che la pubblica amministrazione non intende rinunciare sempre e ad ogni costo
alla qualità e all’innovazione.
Questo perché le analisi di costo e beneficio relative alle nostre strumentazioni dimostrano
come l’investimento tecnologico sia in grado di ridurre i costi della sanità, grazie ad una
maggiore automazione delle attività e attraverso una più tempestiva ed accurata risposta
diagnostica.
Infine da un punto di vista normativo, si deve segnalare l’introduzione della nuova legge
finanziaria del 24 dicembre 2007 n. 244. Per le società operanti nel settore della
Diagnostica l’effetto principale è stato l’eliminazione della possibilità di effettuare ammortamenti in dichiarazione dei redditi, cosiddetti ammortamenti anticipati, con importanti
impatti sui conti economici delle società nonché sul gettito fiscale. Si rimanda alle apposite
sezioni della Nota Integrativa per ulteriori commenti.
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Andamento dei settori di business
Di seguito viene presentato il fatturato per business area:

34% Diabetes Care

64% Laboratorio

2% Applied Science

Laboratorio
Lo scenario nel quale opera la business area “Laboratorio” ha sostanzialmente confermato
e consolidato il trend rilevato negli esercizi precedenti.
In pratica, si è assistito ad una attenzione ai prezzi sempre più marcata. Questo si è concretizzato da un lato attraverso la concentrazione della domanda, ovvero l’unificazione di
più enti in aree vaste che propongono bandi di gara con orizzonti temporali sempre più
lunghi, dall’altro la chiara volontà ad identificare un unico interlocutore per rispondere ad
esigenze spesse volte eterogenee. Le aziende operanti nel settore hanno risposto a questa
tendenza con la creazione di associazioni temporanee di impresa con la finalità di offrire
un pannello completo di competenze necessarie per essere ammessi alla gara di appalto.
In aggiunta c’è la tendenza a reperire sul mercato prodotti simili a quelli offerti dalla nostra
Società, in termini di determinazioni che possono fornire, ma ampiamente differenti sotto il
profilo del contenuto tecnologico ed innovativo e dei servizi complementari offerti.
Questo orientamento è stato riscontrato sia nel mercato della diagnostica di laboratorio
tradizionale che nel settore del cosiddetto hospital point of care ovvero della diagnostica
decentralizzata nei reparti di terapia intensiva e pronto soccorso.
La Società ha risposto a questa mutata situazione cercando di integrare e coordinare al
meglio l’offerta proposta, creando un’unica struttura denominata “Laboratorio”, in grado di
far fronte alle diverse situazioni e alle complesse richieste del mercato.
I dati forniti dalle associazioni di categoria fissano la crescita del mercato della Diagnostica

12

in Vitro prossima allo zero, contro un tasso di inflazione pari a circa il 2%. In tale scenario
Roche Diagnostics è riuscita ad ottenere una crescita nella business area pari anch’essa
al 2% rispetto al 2006, consolidando la posizione di leadership che ha costruito nel corso
di questi anni.
Se le performance dell’area laboratorio tradizionale sono state positive, ottime sono state
quelle dell’area della diagnostica decentralizzata, che da sola ha garantito un aumento di
fatturato pari al 9% rispetto all’anno precedente.

Diabetes Care
Il 2007 ha visto il confermarsi di una tendenza ormai consolidata, tipica del mercato del diabete: estremo dinamismo, ampia scelta dell’offerta in termini di prodotti aventi simili caratteristiche e forte pressione competitiva sui relativi prezzi. In questo scenario Roche Diagnostics
è riuscita a contraddistinguersi e consolidare la propria posizione di leadership, grazie, in particolar modo, all’introduzione di Smart Pix e alla diffusione del concetto della variabilità
glicemica, suscitando l’entusiasmo dei medici diabetologi, nostri principali interlocutori.
Il punto di forza che ha contraddistinto la nostra Società è stato la capacità di essere partner credibile ed affidabile per gli operatori del settore, che identificano Roche Diagnostics
quale interlocutore in grado di cogliere le loro necessità e di trovare sempre risposte adeguate ai bisogni espressi. La conferma viene dall’inizio di un importante progetto chiamato
Prisma Study, volto a dimostrare l’importanza dell’autocontrollo glicemico in pazienti affetti
da diabete di tipo 2 non insulino-trattati. Viene confermato pertanto ancora una volta il grande
impegno di Roche Diagnostics nel campo della formazione degli operatori del settore a cui
si aggiunge l’attenzione posta nel sensibilizzare ed accompagnare i pazienti nella convivenza
con questa patologia. A supporto di tali iniziative, nel corso del 2007, si è potuto riscontrare
un’apprezzabile crescita del business dei micro-infusori di glicemia a corredo delle soluzioni
offerte per contrastare il diabete.

Applied Science
Il mercato delle life science, all’interno del più ampio comparto della salute, è stato sicuramente quello più penalizzato dalle politiche di gestione delle risorse finanziare attuate dal
governo Italiano. Infatti, anche nell’esercizio appena conclusosi si deve registrare un tasso
di crescita pari allo zero.
Nel mercato di riferimento si sta assistendo anche in questo contesto ad un graduale cambiamento delle esigenze, passando da una domanda prevalentemente basata sui reagenti
ad una focalizzata sui sistemi offerti.
Il 2007 è stato quindi caratterizzato da una componente di forte cambiamento e transizione,
focalizzato su una ridefinizione interna volta alla creazione di una solida struttura in grado
di far fronte alle nuove esigenze di mercato.
Ciò nonostante, è stato possibile cogliere buoni risultati in termini di vendite soprattutto
con riferimento al prodotto GS-FLX.
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Risultati patrimoniali ed economici
Commento dello stato patrimoniale e del conto economico.
L’esercizio 2007 conferma la solidità patrimoniale che Roche Diagnostics ha acquistato in
questi anni.
Dal lato delle Attività dello Stato Patrimoniale si evidenzia un netto incremento delle rimanenze di magazzino, dovuto alla necessità di dotare l’azienda delle giacenze necessarie per
far fronte alle importanti operazioni commerciali pianificate per l’anno 2008. Va segnalato
che i giorni medi di giacenza (CDI) registrati nel 2007, pari a 32 giorni, hanno portato
comunque ad un pregevole risultato segno di una efficiente politica di gestione delle scorte.

Giorni medi di incasso (DSO)

241 giorni

Da un punto di vista di gestione del credito, il 2007 è stato un anno penalizzato dalla situazione di tensione finanziaria in cui si trovano la maggior parte degli enti pubblici operanti
nel settore della salute. A dispetto di uno scenario macroeconomico così sfavorevole,
Roche Diagnostics è riuscita anche in questo ambito ad ottenere importanti risultati, chiudendo l’esercizio 2007 con un DSO (giorni medi di incasso) nel settore pubblico pari a 241
giorni, contro i 286 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, che hanno consentito così di smobilizzare crediti
per circa Euro 89 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 anche in successivi
esercizi concorreranno attivamente alla produzione di reddito.
Gli investimenti in immobilizzazioni tecniche, pari a circa 40 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.
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Nell’ambito delle voci che compongono il Patrimonio Netto, si evidenzia l’incremento legato
agli utili di anni precedenti, accantonati e non distribuiti ai soci, destinati ad essere reinvestiti in fattori produttivi nell’azienda.
Dal lato del Passivo dello Stato Patrimoniale l’incremento dei debiti commerciali, verso
società del gruppo e terzi, è rappresentativo di un trend sostanzialmente in linea con
l’andamento del fatturato.
Per quanto concerne l’andamento della voce “Fondi rischi ed oneri”, il forte decremento
registrato nel 2007, all’interno della voce, è prevalentemente da ricondurre allo scioglimento delle imposte differite, al fine di affrancare i disallineamenti pregressi relativi agli
ammortamenti anticipati, gestiti esclusivamente nell’apposito prospetto della dichiarazione
dei redditi. Si rimanda al capitolo “Fondi per Rischi ed Oneri” della presente Nota
Integrativa per ulteriori dettagli.
Sul fronte del Conto Economico, come già illustrato, il fatturato complessivo di Roche
Diagnostics risulta pari a 387 milioni di Euro, con una crescita rispetto al 2006 pari al 4% circa.

Fatturato complessivo 2007

387 milioni di euro

L’andamento dei costi, di poco superiore rispetto all’anno precedente, è frutto di una
attenta pianificazione e gestione della spesa interna.
La differenza positiva tra il 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 che si è mantenuta in linea con le aspettative.
Nell’ambito della gestione finanziaria si segnala l’incremento della voce “Altri proventi
finanziari” ottenuto grazie alla riscossione degli interessi di mora per ritardati pagamenti a
seguito delle trattative con gli enti pubblici.
Dal punto di vista fiscale, nel corso del 2007 la Società ha avuto un carico di imposte
correnti pari a circa Euro 12.283 mila (di cui IRES Euro 3,9 milioni, IRAP Euro 2,1 milioni e
la restante parte riconducibile all’imposta sostitutiva, pari ad Euro 6,3 milioni). Per quanto
riguarda le imposte differite ed anticipate nette, pari ad Euro 13.046 mila, sono principalmente da ricondurre al rilascio di imposte differite passive legato all’eliminazione della fiscalità differita per ammortamenti anticipati su strumenti ed apparecchiature diagnostiche.
A fronte degli eventi sopra commentati il risultato netto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2007 evidenzia un utile pari a Euro 12.110 mila.

Risultato netto dell’esercizio
al 31 dicembre 2007

12.110 mila euro
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I progetti dell’anno
Assetto organizzativo
Come già anticipato in precedenza, nel corso dell’anno appena conclusosi la Società si è
dotata di una struttura più coerente con le necessità emergenti del mercato.
L’analisi eseguita ha permesso di identificare sinergie interne che è stato possibile liberare
accorpando le business area del “Laboratorio” e del “Near Patient Testing” fra loro complementari.
Da ultimo, si segnala il costante impegno di Roche Diagnostics nei confronti dei propri
collaboratori, attenzione che si concretizza nei continui investimenti in termini di corsi di
formazione ed aggiornamento che vengono erogati.

Progetto RITMO - SAP EMEA
Nel 2006 era stato avviato un importante progetto, denominato RITMO, avente come
obiettivo l’implementazione di un sistema informativo nuovo, potenziato ed integrato a livello
europeo con le altre affiliate Roche. Con data effettiva primo ottobre 2007, questo nuovo
sistema ha iniziato ad operare portando ottimi risultati. La migrazione è avvenuta in maniera
rapida e senza criticità, soprattutto in un’ottica di servizi offerti ai clienti, che non sono stati
minimamente impattati dall’introduzione del nuovo sistema.

Progetto ICFR
Nel corso dell’anno si è dato inizio ad un ulteriore progetto internazionale denominato
“Internal Control over Financial Reporting (ICFR)”. Tale progetto nasce dalla necessità
emersa a livello internazionale di dotare il Gruppo Roche di un sistema strutturato di controllo interno volto a monitorare i vari processi che possono produrre un impatto sui risultati economico-finanziari della società stessa. Questa prima fase del progetto è consistita
prevalentemente nel disegno e rilevazione dei processi. Gli audit effettuati nel corso del
2007 hanno evidenziato un buon livello di controllo interno e di governance.
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Evoluzione prevedibile della gestione
Commento delle iniziative per il 2008
Per l’esercizio 2008 lo scenario macro-economico che si sta delineando in questi primi
mesi non lascia intravedere segnali di ripresa economica della spesa pubblica. Inoltre, si
può ragionevolmente ipotizzare un ulteriore aumento della pressione competitiva sui prezzi.
Dal punto di vista dei bandi di gara è confermata la tendenza alla creazione delle cosiddette aree vaste, ovvero più unità sanitarie aderenti ad un unico bando di gara.
Per quanto riguarda il settore dell’auto-monitoraggio del diabete continua l’impegno di
Roche Diagnostics nel supportare l’importante studio denominato Prisma Study, volto a
sottolineare l’importanza del controllo costante e quotidiano dei livelli di glicemia in pazienti
affetti da diabete di tipo 2 non sottoposti a trattamento insulinico.
Infine, la business area Applied Science si prefigge di continuare l’attività nei confronti dei
clienti del settore della ricerca, e di lanciare sul mercato nuovi ed innovativi prodotti, destinati
a segnare positivamente anche i prossimi anni. Grazie ad un portafoglio rinnovato e altamente competitivo la business area si propone nel 2008 di stringere forti partnership con i clienti della ricerca italiana.
In tutto questo l’obiettivo di Roche Diagnostics è quello di continuare a mantenere il ruolo di
leader attraverso un continuo ed intenso supporto al mercato in termini di servizi e soluzioni
offerte oltre che di formazione erogata. Queste ambiziose premesse si potranno concretizzare
comprendendo tempestivamente le esigenze latenti del mercato e rispondendo prontamente
attraverso la dotazione di specifiche ed appropriate strutture.

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

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura di bilancio
Nell’ambito dei controlli periodicamente effettuati sulle aziende di grandi dimensioni, si
segnala che a partire dal mese di Febbraio 2008 la Società è oggetto di un controllo da
parte dell’Agenzia delle Entrate che si dovrebbe concludere entro la prima metà dell’anno.

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

17

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 disciplinare 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 2008
l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Si evidenzia inoltre che, in attuazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, continua ad essere operante un Organismo di Vigilanza interno che verifica l’adeguatezza del Modello a prevenire
la commissione di reati e la sua effettiva applicazione. Nel 2007 è stata approvata la periodica revisione del Modello alla luce della casistica giurisprudenziale nota ed è prevista nel
corso del 2008 una ulteriore revisione in seguito alle modifiche nel frattempo intercorse
nella normativa e nella organizzazione aziendale.

Altre informazioni
Con riferimento al disposto dell’art. 2428 del Codice Civile, precisiamo inoltre quanto segue:
- la Società non possiede, né ha acquistato durante l’esercizio, azioni proprie o di società
controllanti;
- il capitale sociale è detenuto al 100% dalla società Roche Pharmholding B.V. (Olanda),
come da annotazione sul Libro dei Soci effettuata in data 13 settembre 2005;
- i rapporti con le parti correlate sono esclusivamente intrattenuti con società del Gruppo.
Si evidenzia che con queste ultime i rapporti sono di natura commerciale e finanziaria,
regolati contrattualmente ed a condizioni di mercato. Dette posizioni sono riportate nelle
apposite sezioni del Bilancio e della Nota Integrativa alle quali si rimanda per maggiori
dettagli.

Gestione del rischio finanziario
Come già ampiamente illustrato, il mercato in cui opera Roche Diagnostics è caratterizzato
da una lentezza in termini di incassi da clienti pubblici. Al fine di mitigare il rischio finanziario
connesso a ciò e la conseguente tensione finanziaria al quale le aziende operanti in questo
settore sono sottoposte, la Società ha effettuato cessioni del credito pro-soluto ed attivato
opportune linee di finanziamento, come più ampiamente descritto nella Nota Integrativa.
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Signori Azionisti,
dopo queste considerazioni sull’esercizio appena concluso, Vi invitiamo ad approvare il
Bilancio al 31 dicembre 2007, proponendoVi di destinare a Riserva Straordinaria l’importo
di Euro 418.576 portato a nuovo lo scorso esercizio, e di destinare il risultato dell’esercizio
2007 pari a Euro 12.109.500 nel seguente modo:
Riserva legale
Utile a nuovo

Risultato dell’esercizio 2007

12.109.500 euro

Euro
605.475
Euro 11.504.025

L’Amministratore Delegato
Dr. Pascal Mittermaier
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Roche Diagnostics S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2007 con un Utile Netto
pari a 12,1 milioni di Euro e con un fatturato pari a circa 387 milioni
di Euro, a cui corrisponde un tasso di crescita delle vendite pari al 4%.
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Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2007
Stato patrimoniale Attivo
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Stato patrimoniale Passivo
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Conto economico
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Rendiconto finanziario
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Stato Patrimoniale Attivo
A.
B.
I.)

II.)

III.)

C.
I.)

II.)

IV.)

D.

CREDITI VERSO SOCI

31.12.2006
-

857.486
28.613.770
122.036
29.593.292

933.676
32.033.476
62.922
33.030.074

183.401
85.675.737
247.775
86.106.913

216.737
75.507.199
228.884
75.952.820

11
11
11
115.700.216

11
11
146.641
146.641
146.652
109.129.546

23.580.742
23.580.742

18.154.083
18.154.083

239.974.278
388.394
5.339.743
1.517.975

226.806.404
989.758
5.486.377
1.744.726

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
d) Altre imprese
2) Crediti:
d) Verso altri
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
4) Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
Crediti
1) Verso clienti
3) Verso imprese consociate
4) Verso imprese controllanti
4-ter) Imposte anticipate
- Entro 12 mesi
- Oltre 12 mesi
5) Verso altri
Totale crediti
Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante

76.784
1.441.191

260.343
1.484.383
1.615.335
248.835.725

12.632.918
247.660.183

186.464
5.567
192.031
272.608.498

2.122.580
6.246
2.128.826
267.943.092

195.049
195.049

271.387
271.387

388.503.763

377.344.025

RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti
Totale attivo
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31.12.2007
-

Stato Patrimoniale Passivo
A.
I.)
II.)
III.)
IV.)
V.)
VI.)
VII.)
VIII.)
IX.)

B.
1.)
2.)
3.)

C.

Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
- Riserva Straordinaria
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

3.)

6.)
7.)
10.)
12.)

13.)
14.)

E.

31.12.2006

18.060.000
1.806.891
39.260.874

18.060.000
1.784.861
34.120.866

39.260.874

34.120.866
418.575
12.109.500
71.655.840

5.140.008
440.606
59.546.341

1.216.378
802.512
818.147
2.837.037

1.091.828
14.076.007
895.729
16.063.564

11.236.371
11.236.371

11.506.457
11.506.457

FONDI PER RISCHI E ONERI
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Per imposte, anche differite
Altri
Totale fondi per rischi e oneri

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

D.

31.12.2007
PATRIMONIO NETTO

DEBITI
Debiti verso soci per finanziamenti
- Esigibili entro 12 mesi
- Esigibili oltre 12 mesi
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese consociate
- Esigibili entro 12 mesi
Debiti tributari
- Esigibili entro 12 mesi
- Esigibili oltre 12 mesi
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

175.000.000
130.000.000
45.000.000

175.376.614
376.614
175.000.000

4.800
11.837.952
71.256.815
71.256.815

9.841.144
65.202.207
65.202.207

35.712.867
31.327.752
4.385.115

30.757.590
30.757.590
-

1.547.298
7.156.885
302.516.617

1.272.670
7.561.316
290.011.541

257.898
257.898

216.122
216.122

388.503.763

377.344.025

3.637.258
25.200.590
-

3.439.691
17.065.768
-

28.837.848

20.505.459

RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti
Totale passivo e Patrimonio netto

CONTI D'ORDINE
Impegni
Garanzie prestate
Altri impegni
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
A.
1.)
2.)
5.)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

B.

COSTI DELLA PRODUZIONE

6.)
7.)
8.)
9.)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide
Oneri diversi di gestione

10.)

14.)

Totale costi della produzione

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C.
16.)
17.)

17-bis.)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18.)
19.)

Rivalutazioni
Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

20.)
21.)
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386.621.139

371.655.814

5.426.659
2.080.173
394.127.971

(3.782.248)
2.514.280
370.387.846

258.307.907
41.625.946
2.994.573

239.416.795
38.331.960
2.563.864

25.006.926
7.543.553
2.027.274
240.332
1.532.112

24.514.270
7.412.485
1.847.965
166.946
830.788

4.397.207
29.207.107

4.399.255
27.841.409

345.863
3.194.834

2.640.463
2.582.334

376.423.634

352.548.534

17.704.337

17.839.312

3.125.230
(9.483.108)

1.130.976
(9.171.975)

(7.050.216)
(2.432.891)

(6.337.701)
(2.834.274)
(2.061)
(6.359.939 )

3.415
(8.037.584 )

-

-

1.832

-

1.832

(189)
(189)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi
Altri proventi straordinari
Oneri
Altri oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22.)

31.12.2006

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
- Verso imprese consociate
- Verso altri
Utili (perdite) su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D.

E.

31.12.2007
VALORE DELLA PRODUZIONE

11.346.230

9.801.539

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

(12.283.473)
13.273.495
(226.752)

(8.335.294 )
(1.046.656 )
21.017

Utile (Perdita) dell’esercizio

12.109.500

440.606

Rendiconto Finanziario
31.12.2007

31.12.2006

12.109.500

440.606

4.397.207
29.207.107
572.476
2.027.274
(2.297.360)
124.550
(77.582)
(13.273.495)
32.789.677

4.399.255
27.841.409
(352.939)
1.847.965
(1.756.179)
58.993
(200.029)
1.046.656
33.325.737

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Rimanenze
Crediti
Ratei e risconti attivi
Fornitori
Debiti diversi
Ratei e risconti passivi
Debiti tributari
Flusso monetario generato dalla Gestione del Capitale circolante netto

(5.426.659)
(1.322.176)
76.338
1.996.808
5.929.605
41.776
4.955.277
6.250.969

3.782.248
(20.174.189)
(194.470)
1.692.331
31.009
(24.105)
(163.772)
(15.050.948)

Flusso monetario complessivo generato dalla Gestione reddituale

39.040.646

18.274.789

(40.485.160)
551.483
(960.425)
146.641
(40.747.461)

(34.259.278)
1.031.658
(894.806)
160.474
(33.961.952)

(376.614)
(376.614)

41.376.614
41.376.614

(2.083.429)

25.689.451

7.615.203
5.531.774

(18.074.248)
7.615.203

Utile (perdita) d’Esercizio
Ammortamenti Imm. Immateriali
Ammortamenti Imm. Materiali
(Plus) Minusvalenza alienazione cespiti
T.F.R. maturato nell' esercizio
T.F.R. liquidato nell' esercizio
Variazione netta del fondo di quiescenza
Variazione netta del fondo oscillazione cambi
Variazione netta degli altri fondi
Variazione netta debiti per imposte, anche differite
Flusso monetario generato dalla Gestione Reddituale

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Valore di realizzo
Incrementi nelle attività immateriali
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie
(Incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate
Flusso monetario gestione Investimenti
Flusso monetario complessivo generato dalla Gestione reddituale
e dalla Gestione degli Investimenti
Variazione finanziamenti verso soci per finanziamenti
Flusso monetario Gestione Finanziaria
Flusso monetario dell'esercizio
Disponibilità liquide e poste equivalenti (cash pooling) saldo iniziale
Disponibilità liquide e poste equivalenti (cash pooling) saldo finale
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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, così come integrati
dall’Organismo Italiano Contabilità (OIC) e dai documenti emessi da OIC. 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 rappresentazione 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 economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
Nella redazione del Bilancio non si sono configurate condizioni d’eccezione per operare
deroghe ai principi di valutazione previsti dalla legislazione vigente.
Per quanto riguarda la natura dell’attività dell’impresa, 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.
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I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2007
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.

Rapporti con società del gruppo
Al 31 dicembre 2007 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 finanziarie, 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.
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Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2007 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, salvo che per
l’avviamento ed i costi pluriennali; tale minor valore non è mantenuto nei successivi bilanci
se vengono meno i motivi della rettifica effettuata.
La voce Avviamento è stata iscritta nei limiti del costo per esso sostenuto con il consenso
del Collegio Sindacale e viene ammortizzata in un periodo superiore ai 5 anni, così come
previsto 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.

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, sono 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.
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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.

Debiti in valuta locale
Sono iscritti al loro valore nominale.
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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
Rappresenta il debito maturato a tale titolo verso tutti i dipendenti alla data di chiusura del
Bilancio. Tale passività è stata determinata in conformità alle disposizioni legislative (art.
2120 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.
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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 stanziamento di fondi rischi, secondo i principi contabili di riferimento.
Non si tiene conto dei rischi di natura remota.
Si informa che sono state effettuate alcune riclassifiche di Voci di Bilancio per maggiore
chiarezza e aderenza ai dettati del D.Lgs. n. 127/1991 oltre che al D.Lgs n. 6 del 2003 e
successive variazioni.
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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 115.700 mila, rappresenta le attività che concorrono durevolmente alla formazione
di reddito della Società.

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 29.593 mila.
La composizione ed i relativi movimenti intervenuti nell’esercizio, sono esposti nel seguente
prospetto.
Costi di
Impianto ed
ampliamento

Concessioni,
licenze,
marchi

Avviamento

Altre

Totale
Immobil.
Immateriali

Costo storico
Saldo 31.12.2006

89

7.363

47.133

1.367

55.952

Incrementi
Decrementi
Riclassifiche
Saldo 31.12.2007

89

863
8.226

47.133

96
1.463

959
56.911

F.do Ammortamento
Saldo al 31.12.2006

(89)

(6.429)

(15.100)

(1.304)

(22.922)

Ammortamenti
Decrementi
Riclassifiche
Saldo 31.12.2007

(89)

(940)
(7.369)

(3.419)
(18.519)

(37)
(1.341)

(4.396)
(27.318)

0

857

28.614

122

29.593

Valore Netto
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L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ha registrato un decremento nel valore netto
delle Immobilizzazioni Immateriali dovuto all’effetto del periodico ammortamento a carico
dell’esercizio. L’incremento rilevato nella voce “Concessioni, licenze e marchi”, pari ad Euro
863 mila, è da imputare agli investimenti in software per l’interfacciamento delle apparecchiature diagnostiche, comunemente commercializzato con gli strumenti stessi.
L’incremento registrato nella voce “Altre” si riferisce a costi sostenuti per interventi fatti sui
beni non di proprietà della Società. La capitalizzazione di tali spese si riferisce alla ripavimentazione di un’area del magazzino e un’adeguamento della linea di confezionamento
volti ad integrare e migliorare la messa in sicurezza della stessa.
Il valore netto contabile della voce “Avviamento”, ammontante ad Euro 28.614 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 menzionate.
BBR Holding

AVL

Disetronic

1998

2000

2003

20
10

10
2

10
5

Costo storico
Saldo al 31.12.2006

51.745

4.738

3.585

Incrementi
Decrementi
Saldo 31.12.2007

51.745

4.738

3.585

F.do Ammortamento
Saldo al 31.12.2006

(23.283)

(3.317)

(1.435)

Ammortamenti
Decrementi
Saldo 31.12.2007

(2.587)
(25.870)

(474)
(3.791)

(359)
(1.794)

25.875

947

1.791

Anno di acquisizione
Vita utile iniziale in anni
Vita utile residua in anni

Valore Netto
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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 il business della diagnostica decentralizzata.
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
continuano a fornire ragionevoli garanzie di reddito futuro, almeno per i periodi relativi
all’ammortamento stimato inizialmente. 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 86.107 mila.
Viene di seguito dato il dettaglio della movimentazione avvenuta nel corso dell'esercizio:
Impianti
e Macchinari

Attrezzature
Industriali e
Commerciali

Altri Beni

Totale
Immobil.
Materiali

Costo storico
Saldo al 31.12.2006

388

244.163

2.944

247.495

Incrementi
Decrementi
Saldo 31.12.2007

11
399

39.795
(22.890)
261.068

679
(83)
3.540

40.485
(22.973)
265.007

F.do Ammortamento
Saldo al 31.12.2006

(171)

(168.656)

(2.715)

(171.542)

Ammortamenti
Decrementi
Saldo 31.12.2007

(45)
(216)

(28.502)
21.766
(175.392)

(660)
83
(3.292)

(29.207)
21.849
(178.900)

183

85.676

248

86.107

Valore Netto
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Le variazioni evidenziate dalla presente tabella sono principalmente relative a:
- “Impianti e macchinari”: l’incremento della voce, pari ad Euro 11 mila, è relativo principalmente agli interventi effettuati sulla cella frigorifera per la deumidificazione della stessa;
- “Attrezzature industriali e commerciali”: nell’esercizio 2007 si è registrato un incremento
degli investimenti pari ad Euro 39.795 mila, dovuto all’acquisizione ed alla successiva
cessione in uso di strumenti ed apparecchiature diagnostiche ai clienti, così come
consuetudine del settore in cui opera la Società. Si segnala che nell’ambito della normale
attività di manutenzione e rinnovamento del parco cespiti aziendale sono state effettuate
alcune dismissioni;
- “Altri beni”: questa voce comprende principalmente accessori di valore contenuto a
corredo delle apparecchiature diagnostiche nonché mobili e macchine d’ufficio in
dotazione all’unità organizzativa di Monza. L’incremento dell’anno, pari ad Euro 679 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.
L’ammontare delle quote di ammortamento, riscontrate dal conto economico, è pari ad
Euro 29.207 mila. Di seguito vengono riportate le aliquote applicate per ogni tipologia di beni:
Categorie
Impianti generici
Impianti specifici
Mobili e arredi
Automezzi
Macchine elettroniche d’ufficio
Veicoli interni
Apparecchiature diagnostiche

Aliquota

10,0%
12,0%
12,0%
25,0%
20,0%
20,0%
20,0%
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Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Il valore iscritto in bilancio è riferito alla partecipazione nel Consorzio CONAI per il contributo
allo smaltimento dei prodotti riciclabili.

Crediti verso altri
Al 31 dicembre 2006, la voce accoglieva i “Crediti di imposta TFR” relativi all’acconto
versato per le ritenute sul TFR, che sono stati interamente riclassificati negli “Altri crediti”
dell’attivo circolante in quanto si prevede che l’importo residuo sarà interamente utilizzato
nel corso del prossimo esercizio.

Attivo circolante
Attivo circolante 2007

272.608 mila euro

L’attivo circolante, determinato come sommatoria delle Rimanenze, dei Crediti e delle
Disponibilità liquide, ammonta ad Euro 272.608 mila. Non sono presenti, al 31 dicembre
2007, crediti con scadenza superiore a 5 anni.

Rimanenze
Le giacenze di magazzino, pari ad Euro 23.581 mila, rappresentano i beni acquistati
dall’Azienda e destinati alla commercializzazione nell’ambito della gestione caratteristica
dell’impresa.
La voce in oggetto è dettagliata nella seguente tabella:

Reagenti
Strumenti
Ricambi
Merce in viaggio
Totale
F.do obsolescenza
Magazzino
Totale a bilancio
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Saldo
31.12.2006

Movimentazione netta
di magazzino

Saldo
31.12.2007

12.647
3.788
2.549
1
18.985

5.232
864
(44)
(1)
6.051

17.879
4.652
2.505
0
25.036

(831)

(624)

(1.455)

18.154

5.427

23.581

Il valore totale a Bilancio si riferisce ai prodotti in magazzino e si compone di tre differenti tipologie di beni: i reagenti, ovvero i componenti chimici necessari per lo svolgimento delle analisi mediante l’utilizzo degli strumenti diagnostici; gli strumenti, vale a dire le apparecchiature
diagnostiche, corredate dei relativi accessori e materiali di consumo ed i ricambi che rappresentano la dotazione necessaria per poter effettuare interventi di manutenzione o riparazione.
Alla data del 31 dicembre 2007 non si rilevano valori riferiti a merci in viaggio.
La variazione in aumento di circa 5 milioni di Euro è principalmente da ricondurre alle puntuali attività di pianificazione ed approvvigionamento volte a creare i presupposti idonei a
supportare le importanti operazioni di business programmate per il prossimo esercizio.
Le “Rimanenze” sono iscritte al netto del Fondo Obsolescenza Magazzino; tale fondo
ammonta ad Euro 1.455 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 2007:
Saldo al 31.12.2006
Utilizzo
Accantonamento

831
(360)
984

Saldo al 31.12.2007

1.455

L’utilizzo del fondo, pari ad Euro 360 mila, è diretta conseguenza delle distruzioni, avvenute
nel corso dell’anno, di prodotti che non possedevano più i requisiti di commercializzazione.

Crediti
Crediti verso clienti
Il saldo della voce in oggetto ammonta ad Euro 239.974 mila ed è stato esposto al presumibile valore di realizzo, come risulta dalla seguente tabella:
Saldo
31.12.2007

Saldo
31.12.2006

Variazione

%

Crediti commerciali
Fondo sval. Crediti
Crediti per interessi di mora
F.do sval. Crediti interessi di mora

244.684
(4.710)
13.451
(13.451)

231.555
(4.749)
13.120
(13.120)

13.129
39
331
(331)

6%
-1%
3%
3%

Totale a bilancio

239.974

226.806

13.168

6%
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Crediti incassati

89 milioni di euro

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 120 mila quali crediti
verso clienti esteri prudenzialmente svalutati per pari importo.
L’incremento della voce in analisi, pari al 6%, è dato dall’effetto combinato dell’incremento
di fatturato, pari al 4%, oltre che da una lieve flessione nell’andamento degli incassi nel settore pubblico, pari circa al 2%. Ciò nonostante, grazie ad un’attenta politica di gestione del
credito finalizzata allo smobilizzo accurato delle partite creditorie, Roche Diagnostics S.p.A.
è riuscita a chiudere l’esercizio 2007 con 241 giorni di DSO (giorni medi di ritardo dei
pagamenti) nel settore dei clienti pubblici contro un indice di mercato di 286 giorni (fonte
Assobiomedica). Va segnalato che questa buona performance è stata realizzata anche
grazie al ricorso ad operazioni di cessione dei crediti pro-soluto e a transazioni regionali
che hanno permesso di incassare crediti per circa Euro 89 milioni. L’onere finanziario sostenuto e di competenza dell’esercizio appena conclusosi è pari ad Euro 2.430 mila.
Di seguito è evidenziata l’incidenza delle varie tipologie di clienti sul totale dei crediti:
Tipologia clienti

Ospedali (ASL, Ospedali, Case di Cura, Università, altri)
Farmacie
Grossisti e Rivenditori
Laboratori d'analisi
Altri
Totale

Incidenza %
31.12.2007

Incidenza %
31.12.2006

83,1
7,0
6,0
2,0
1,9

83,7
6,6
6,2
2,1
1,4

100,0

100,0

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:
Saldo 31.12.2006
Utilizzi
Accantonamenti

4.749
(385)
346

Saldo 31.12.2007

4.710

Si precisa che il Fondo svalutazione crediti è comprensivo di Euro 319 mila relativi a crediti verso
clienti assoggettati a procedure concorsuali prudenzialmente svalutati per il loro valore totale.
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La voce “Crediti per interessi di mora”, relativa agli interessi maturati o stanziati per
ritardato pagamento, è totalmente rettificata da uno specifico fondo rischi, determinato in
base al valore di presumibile realizzo. Per chiarezza, viene di seguito fornita la tabella relativa alla movimentazione del fondo svalutazione crediti per interessi di mora.
Saldo 31.12.2006
Incassi registrati / fondo rilasciato
Accantonamenti

13.120
(2.412)
2.743

Saldo 31.12.2007

13.451

Crediti verso imprese consociate
Al 31 dicembre 2007 i crediti derivanti da rapporti intrattenuti con società consociate
presentano un saldo pari ad Euro 388 mila così composto:
Saldo
31.12.2007

Saldo
31.12.2006

Variazione

%

Roche S.p.A. - Italia
Roche Diagnostics GmbH - Germania
Roche Diagnostics SL - Spagna
Roche Instrument Center AG - Svizzera
Roche Diagnostics International - Svizzera
Roche Diagnostics Schweiz AG - Svizzera
F-Hoffmann La Roche - Svizzera

297
77
14
-

21
181
150
194
19
3
421

(21)
116
(150)
(117)
(5)
(3)
(421)

-100%
64%
-100%
-60%
-26%
-100%
-100%

Totale a bilancio

388

989

(601)

-61%

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

Crediti verso imprese controllanti
Al 31 dicembre 2007, l’ammontare del credito iscritto in questa voce è pari ad Euro 5.340
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.

Credito verso imprese
controllanti al 31.12.2007

5.340 mila euro
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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.
La legge Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, significative modifiche alle
aliquote IRES e IRAP. Tali modifiche sono state recepite nel presente Bilancio procedendo all’adeguamento delle imposte differite e anticipate.
Come nel precedente esercizio, l’ammontare in Bilancio al 31 dicembre 2007, pari ad Euro
1.518 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 2007 si rimanda
alla tabella allegata (Allegato 1).

Altri crediti
Gli “Altri crediti” ammontano ad Euro 1.615 mila e sono così composti:

Crediti verso Factor
Anticipi a fornitori
Crediti verso personale
Crediti verso Erario
Altri
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2007

Saldo
31.12.2006

Variazione

%

901
330
265
119

11.285
638
318
392

(11.285)
263
12
265
(273)

-100%
41%
4%
100%
-70%

1.615

12.633

(11.018)

-87%

Il significativo decremento della voce “crediti verso Factor” è dovuto all’incasso del credito
vantato al 31 dicembre 2006 nei confronti della società Farmafactoring per crediti ceduti
pro-soluto, il cui incasso è avvenuto nei primi mesi del 2007.
La voce “Anticipi a fornitori” è composta da anticipazioni su prestazioni che verranno rese
alla Società nel prossimo esercizio per la maggior parte inerenti l’allestimento per manifestazioni di marketing.
I “Crediti verso il personale”, pari ad Euro 330 mila, si riferiscono principalmente a fondi spese
concessi ai dipendenti a copertura delle spese anticipate per trasferte sostenute dagli stessi.
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Il credito vantato nei confronti dell’Erario si riferisce all’istanza di rimborso presentata in data
14 settembre 2007 ai sensi del D.L. 14 settembre 2006 n. 258 convertito dalla legge 10
novembre 2006 n. 278. L’importo rappresenta la maggior detrazione spettante in relazione ai
canoni di noleggio delle auto aziendali e spese accessorie per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2003 ed il 13 settembre 2006. Per canoni di noleggio pagati a partire dal 14 settembre 2006 l’IVA è stata recuperata esercitando il diritto di detrazione nella liquidazione
mensile del mese di novembre 2007. L’ammontare del rimborso, pari ad Euro 265 mila, è
determinato dalla differenza tra quanto già detratto e quanto risulta applicando la detrazione
del 40% stabilita da apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007.
La voce “Altri” è composta per Euro 45 mila dai Crediti d’imposta TFR relativi all’acconto
versato per le ritenute sul TFR, ex Legge n. 140/97. Tale credito viene principalmente utilizzato sia per il versamento delle ritenute effettuate sul TFR liquidato sia, a titolo di compensazione, per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni TFR
(come previsto dall’art. 11 del D.L. 47/2000). Si prevede che nel corso del prossimo esercizio
l’importo residuo verrà completamente utilizzato.
La restante parte, pari ad Euro 74 mila, è principalmente relativa al credito vantato nei
confronti di istituti assicurativi per anticipi versati per conto dei dipendenti che verranno
recuperati nel corso dell’esercizio.

Disponibilità liquide
Come risulta dal prospetto il saldo delle “Disponibilità liquide”, pari ad Euro 192 mila, è
costituito come segue:
Saldo
31.12.2007

Saldo
31.12.2006

Variazione

%

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa

186
6

2.123
6

(1.937)
0

-91%
0%

Totale a bilancio

192

2.129

(1.937)

-91%

Il decremento registrato dalla voce “Depositi bancari e postali” è la diretta conseguenza dell’adesione di Roche Diagnostics S.p.A. avvenuta nel 2006 al sistema di cash pooling europeo. Inoltre nel corso dell’esercizio si è provveduto a far confluire la procedura relativa alla
gestione delle ricevute bancarie all’interno del processo di cash pooling permettendo così
l’ottimizzazione dell’esposizione finanziaria e riducendo ulteriormente i costi di gestione dei rapporti con le banche. L’importo residuale della voce in oggetto corrisponde al conto bancario
ancora attivo per permettere la gestione delle richieste di fideiussioni verso enti pubblici.
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Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi

Saldo “Ratei e riscontri attivi”

195 mila euro
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Il saldo della voce “Ratei e risconti attivi” ammonta ad Euro 195 mila imputabili esclusivamente ai Risconti Attivi connessi ai costi per assicurazioni e servizi pagati anticipatamente,
di competenza degli esercizi successivi (pari ad Euro 171 mila), e in via residuale (pari ad
Euro 24 mila) 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.

Commento alle principali voci
del passivo dello stato patrimoniale
Patrimonio netto
Il Capitale Sociale di Roche Diagnostics S.p.A. al 31 dicembre 2007 ammonta ad Euro 18.060
mila ed è costituito da n. 3.500.000 azioni del valore nominale di Euro 5,16 cadauna, possedute interamente da Roche Pharmholding B.V.. Le seguenti tabelle forniscono un dettaglio
della composizione del Patrimonio Netto nonché le variazioni intervenute negli ultimi tre anni.
Saldo
31.12.2004

Capitale Sociale
Riserva Legale
Altre riserve
- Riserva Straordinaria
- Riserva Facoltativa
- Altre
Utili/(Perdite) a nuovo
Utili/(Perdite) dell'esercizio

18.060
1.285
25.765
6.564
13.549
5.652
3.984
4.601

Totale a bilancio

53.695
Saldo
31.12.2005

Capitale Sociale
Riserva Legale
Altre riserve
- Riserva Straordinaria
- Riserva Facoltativa
- Altre
Utili/(Perdite) a nuovo
Utili/(Perdite) dell'esercizio

18.060
1.515
29.749
29.749
4.371
5.411

Totale a bilancio

59.106
Saldo
31.12.2006

Capitale Sociale
Riserva Legale
Altre riserve
- Riserva Straordinaria
- Riserva Facoltativa
- Altre
Utili/(Perdite) a nuovo
Utili/(Perdite) dell'esercizio

18.060
1.786
34.120
34.120
5.140
440

Totale a bilancio

59.546

Altre variazioni
di Patrimonio
Netto

Destinazione
del risultato
d’esercizio

Utile
(Perdita)
Esercizio

4.371
(4.601)

5.411

-

-

5.411

59.106

Altre variazioni
di Patrimonio
Netto

Destinazione
del risultato
d’esercizio

Utile
(Perdita)
Esercizio

Saldo
31.12.2006

3.984
23.185
(13.549)
(5.652)
(3.984)

5.140
(5.411)

440

18.060
1.786
34.120
34.120
5.140
440

-

-

440

59.546

Altre variazioni
di Patrimonio
Netto

Destinazione
del risultato
d’esercizio

Utile
(Perdita)
Esercizio

Saldo
31.12.2007

271
4.371
4.371
(4.371)

(5.140)

419
(440)

12.110

18.060
1.807
39.260
39.260
419
12.110

-

-

12.110

71.656

21
5.140
5.140

3.500.000

azioni
(5,16 euro cadauna)

Saldo
31.12.2005

18.060
1.515
29.749
29.749
4.371
5.411

230

Capitale Sociale
di Roche Diagnostics
al 31.12.2007
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La movimentazione dell’esercizio delle voci di Patrimonio Netto è legata alla destinazione
dell’Utile d’esercizio 2006, come da delibera dell’Assemblea Ordinaria di approvazione del
Bilancio tenutasi in data 29 giugno 2007 che ha disposto di destinare:
- a Riserva Legale Euro 21 mila,
- a Utili portati a nuovo Euro 419 mila.
Contestualmente, l’Assemblea Ordinaria ha destinato a Riserva Straordinaria gli Utili
portati a nuovo formatisi negli esercizi precedenti e presenti in Bilancio al 31 dicembre 2006
per un importo pari ad Euro 5.140 mila.
Ai fini di una più chiara esposizione si rammenta che il Patrimonio Netto comprende riserve,
diverse dalla Riserva Legale, per un ammontare pari a Euro 39.679 mila, di cui Euro 39.587
mila possono essere distribuite senza concorrere alla determinazione del reddito imponibile
IRES e IRAP. La differenza pari a Euro 92 mila rappresenta la quota ideale di riserve che
devono ritenersi vincolate a garanzia delle differenze esistenti tra i valori civili e quelli fiscali,
al netto della fiscalità differita, relativa al fondo svalutazione crediti (c.d. vincolo di massa).

Fondi per rischi ed oneri
La composizione del saldo al 31 dicembre 2007 dei “Fondi Rischi ed Oneri”, ammontante
complessivamente ad Euro 2.837 mila è esposta nella seguente tabella:
Saldo
31.12.2006

Accantonamenti

Utilizzi
e scioglimenti

Saldo
31.12.2007

Fondo Trattamento di Quiescenza
ed Obblighi simili
Fondo imposte anche differite
Altri fondi

1.092
14.076
896

151
1.048
27

(27)
(14.321)
(105)

1.216
803
818

Totale a bilancio

16.064

1.226

(14.453)

2.837

Il “Fondo Trattamento di Quiescenza ed Obblighi simili” accoglie gli accantonamenti effettuati
sulla base delle aliquote stabilite dall’Accordo Economico Collettivo degli agenti e rappresentanti di commercio a copertura delle indennità maturate alla data del 31 dicembre 2007
da corrispondere agli agenti in caso di cessazione del rapporto d’agenzia.
Come esplicitato nel paragrafo “Crediti per imposte anticipate” si è proceduto all’adeguamento del Fondo imposte differite in ragione delle nuove aliquote approvate con la Legge
Finanziaria 2008.
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Nel rispetto delle nuove disposizioni si è inoltre deciso di affrancare i disallineamenti pregressi relativi agli ammortamenti anticipati e gestiti esclusivamente nell’apposito prospetto
della dichiarazione dei redditi, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari ad Euro
6.264 mila il cui costo è imputato a conto economico alla voce “Imposte sul reddito dell’esercizio”. Il riallineamento così ottenuto ha comportato la necessità di sciogliere il relativo
fondo imposte differite ammontante al 31 dicembre 2006 ad Euro 12.883 mila.
Il valore residuo iscritto a Bilancio, pari a Euro 803 mila, si riferisce: a imposte future
calcolate sulle plusvalenze realizzate nell’esercizio e nei quattro precedenti, ed imposte
future calcolate sulla differenza tra importo civilistico e fiscale del fondo svalutazione
crediti. Si rimanda all’Allegato 2 per ulteriori specifiche.
La voce “Altri fondi”, pari ad Euro 818 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 457 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 stesso.

Fondo “Premio Anzianità”

457 mila euro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La composizione del fondo ed il movimento dell’esercizio vengono riportati nella seguente
tabella:
Saldo 31.12.2006
Quota maturata nell'esercizio
Liquidato
Versamento a fondi
Versamento a INPS

11.506
2.027
(879)
(986)
(432)

Saldo 31.12.2007

11.236

Il saldo di tale fondo rappresenta il debito della Società relativo al Trattamento di Fine Rapporto
maturato e non ancora liquidato nei confronti dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2007.
L’ammontare della quota maturata nell’esercizio si compone dell’importo effettivamente
maturato a cui viene aggiunta la corrispondente rivalutazione. L’ammontare degli utilizzi si
riferisce ad indennità liquidate e ad anticipazioni erogate a dipendenti, oltre che ai versamenti
destinati a specifici fondi di previdenza complementare di categoria, quali Fonchim e
Previndai, nonché ad eventuali altri fondi scelti dai dipendenti in ottemperanza alla normativa
che disciplina la gestione del TFR entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (art.8 comma 7 D.Lg.
5.12.2005 n. 252). La parte non destinata a tali fondi è stata regolarmente versata all’INPS.
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Debiti
La voce “Debiti” ammonta complessivamente ad Euro 302.517 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
La voce comprende il finanziamento acceso con Roche Pharmholding B.V., pari ad Euro
130 milioni con scadenza dicembre 2008 e tasso fisso pari al 3,8%. A ciò si aggiunge 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.

Acconti
Il saldo della voce ammonta ad Euro 5 mila incassati a titolo di acconto da clienti nell’ambito
della normale gestione dell’attività.

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

Fornitori nazionali
Fornitori esteri
Fatture da ricevere
Totale a bilancio

Saldo
31.12.2007

Saldo
31.12.2006

Variazione

%

5.439
391
6.008

5.268
453
4.120

171
(62)
1.888

3%
-14%
46%

11.838

9.841

1.997

20%

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.
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Debiti verso imprese consociate
Il saldo della voce risulta così composto:
Saldo
31.12.2007

Saldo
31.12.2006

Variazione

%

Debiti commerciali verso consociate

71.257

65.202

6.055

9%

Totale a bilancio

71.257

65.202

6.055

9%

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.
Di seguito viene riportato il dettaglio dei debiti verso consociate:

Roche S.p.A. - Italia
Roche Diagnostics AG - Svizzera
Roche Diagnostics UK ltd - Inghilterra
Roche Diagnostics International Ltd - Svizzera
Roche Diagnostics GmbH - Germania
F. Hoffmann La Roche Ltd - Svizzera

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Ammontare
in valuta

Controvalore
in migliaia di Euro

1.228.235,43
7.105,63
3.400,00
65.696.638,13
4.269.415,79
52.020,19

1.228
7
3
65.697
4.270
52

Totale a bilancio

71.257

Il debito verso la consociata Roche S.p.A. è riferito ai servizi forniti e regolati da apposito
contratto; per maggiori informazioni si rimanda al capitolo “Costi della produzione” paragrafo “Per servizi” della presente nota integrativa.

Debiti tributari
La composizione della voce è la seguente:
Saldo
31.12.2007

Saldo
31.12.2006

Variazione

%

Debito per IVA ad esigibilità differita
Debiti per IVA
Debiti per ritenute d'acconto
Debiti per imposte sul reddito

28.671
1.488
864
4.690

27.715
1.603
897
542

956
(115)
(33)
4.148

3%
-7%
-4%
765%

Totale a bilancio

35.713

30.757

4.956

16%
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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 al momento
dell’incasso del credito stesso.
Il decremento della voce “Debiti per IVA”, pari ad Euro 115 mila, rispetto all’anno precedente è da ricondurre all’acconto IVA versato nel mese di dicembre.
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 non ancora
versate all’Erario.
La voce “Debiti per imposte sul reddito” è il risultato dell’ammontare complessivo delle
imposte correnti (IRES/IRAP per Euro 6.019 mila) al netto degli acconti di competenza
versati nell’esercizio (pari ad Euro 7.593 mila) nonché dall’imposta sostitutiva (pari ad Euro
6.264 mila) calcolata per riallineare i differenti valori civilistici e fiscali dei cespiti che nel
periodo 2003-2007 sono stati oggetto di ammortamenti anticipati. Tale imposta sarà
versata in tre rate così suddivise: Euro 1.879 mila a giugno 2008 (pari al 30% dell’imposta
sostitutiva) ed i restanti Euro 4.385 mila tra giungo 2009 e 2010 (pari al 40% e 30%).
Sulla seconda e terza rata verranno conteggiati interessi pari al tasso 2.5%.

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Il saldo della voce in oggetto è così composto:
Saldo
31.12.2007

Saldo
31.12.2006

Variazione

%

Debiti verso INPS
Debiti FONCHIM
Debiti verso ENASARCO
Debiti PREVINDAI

1.212
210
75
50

1.075
99
62
37

137
111
13
13

13%
112%
21%
35%

Totale a bilancio

1.547

1.273

274

22%

Il valore iscritto a Bilancio è rappresentativo del debito verso Istituti Previdenziali,
Assistenziali e Assicurativi per contributi dovuti dalla Società calcolati in base ai contratti
di lavoro subordinato e di agenzia.
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Altri debiti
Al 31 dicembre 2007 il saldo è costituito come segue:
Saldo
31.12.2007

Saldo
31.12.2006

Variazione

%

Debiti verso dipendenti
Altri

7.064
93

7.130
431

(66)
(338)

-1%
-78%

Totale a bilancio

7.157

7.561

(404)

-5%

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:
Saldo
31.12.2007

Saldo
31.12.2006

Variazione

%

Risconti passivi
Ratei passivi

162
96

154
62

8
34

5%
55%

Totale a bilancio

258

216

42

19%

I Risconti Passivi si referiscono alla quota di competenza del 2007 per i servizi i cui contratti
coprono una durata pluriennale; i Ratei Passivi rappresentano le quote di competenza
dell’esercizio delle polizze assicurative sottoscritte dalla Società.
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Conti d’ordine
I conti d’ordine evidenziano i rischi, le garanzie e gli impegni della Società nei confronti di terzi:

Saldo
31.12.2007

Saldo
31.12.2006

Variazione

%

55
3.582

56
3.383

(1)
199

-2%
6%

Garanzie prestate
Fidejussioni a favore di terzi

25.201

17.066

8.135

48%

Totale a bilancio

28.838

20.505

8.333

41%

Impegni
TFR su contratti di solidarietà
Canoni di lungo noleggio

Il “Trattamento di fine rapporto sui contratti di solidarietà” quantifica 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. L’incremento registrato, pari
ad Euro 199 mila, è principalmente connesso alla proroga dei contratti in essere.
Le garanzie prestate si riferiscono a fidejussioni concesse da istituti bancari per conto della
Società in sede di partecipazione e di aggiudicazione di gare di appalto con enti pubblici.
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Commento alle principali voci
del conto economico
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 394.128 mila. Di seguito vengono
dettagliate le singole voci.

Valore della produzione 2007

394.128 mila euro

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi per vendite e prestazioni ammontano ad Euro 386.621 mila, con un incremento di
circa 15 milioni di Euro rispetto all’anno precedente. Di seguito riportiamo il dettaglio della
voce in oggetto:

Vendite a terzi
Laboratorio
Diabetes Care
Applied Science
Sconti e abbuoni

Vendite a consociate
Totale a bilancio

Anno 2007

Anno 2006

Variazione

%

245.810
131.257
8.946
(23)
385.990

241.470
120.443
9.036
(30)
370.919

4.340
10.814
(90)
7
15.071

2%
9%
-1%
-23%
4%

631

737

(106)

-14%

386.621

371.656

14.965

4%

Come già descritto nella Relazione sulla Gestione, il 2007 è stato caratterizzato da una tendenza al risparmio da parte degli enti pubblici. 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 4% rispetto all’esercizio precedente.
La quasi totalità delle vendite è effettuata nei confronti di clienti italiani.
Si precisa inoltre che tutte le vendite ad altre società appartenenti al Gruppo, principalmente Roche Diagnostics GmbH (Germania), avvengono a condizioni di mercato.
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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 5.427 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:
Anno 2007

Reagenti
Strumenti
Ricambi
Merce in viaggio
Adeguamento Fondo Obsolescenza

5.232
864
(44)
(1)
(624)

Totale a bilancio

5.427

Altri ricavi e proventi
La voce è così composta:
Anno 2007

Anno 2006

Variazione

%

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

1.408
432
240

1.734
760
20

(326)
(328)
220

-19%
-43%
1100%

Totale a bilancio

2.080

2.514

(434)

-17%

Gli “Altri ricavi e proventi” sono principalmente composti da Euro 461 mila per plusvalenze
relative all’alienazione di cespiti generate dalla normale attività di mantenimento ed ammodernamento del parco cespiti aziendale; Euro 289 mila per sopravvenienze attive legate
alla gestione ordinaria dell’attività ed Euro 297 mila per proventi diversi relativi a recuperi
di spese sostenute dalla Società. Tali importi si riferiscono prevalentemente alle trattenute
per l’utilizzo privato delle auto aziendali riaddebitate ai dipendenti.
La voce “Rimborsi da Consociate” si riferisce alle operazioni connesse alle cessioni di parti
di ricambio ad altre società del Gruppo all’interno di un accordo commerciale teso ad ottimizzare la gestione delle scorte a livello internazionale.
La voce “Ricavi per servizi resi a Consociate”, pari ad Euro 240 mila, è prevalentemente relativa
al riaddebito a società del Gruppo di costi sostenuti localmente sulla base di specifici contratti.
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Costi della produzione
Alla data del 31 dicembre 2007, i costi per acquisti di beni, di prestazioni di servizi ed altri oneri
diversi ammontano ad Euro 376.424 mila e sono composti dalle voci di seguito dettagliate.

Costi della produzione 2007

376.424 mila euro

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
La voce in oggetto rileva gli acquisti di prodotti finiti e materiali necessari per la conduzione
dell’attività caratteristica della Società.
Il dettaglio risulta essere il seguente:
Anno 2007

Anno 2006

Variazione

%

257.884
424

238.936
481

18.948
(57)

8%
-12%

258.308

239.417

18.891

8%

Prodotti finiti
Materiale di consumo
Totale a bilancio

Gli acquisti da società del Gruppo, principalmente da Roche Diagnostics International Ltd
(Svizzera), sono effettuati a prezzi di mercato. La variazione in aumento, pari all’8%, è proporzionale e funzionale al supporto delle numerose attività pianificate per il prossimo esercizio.

Per servizi
La voce in oggetto risulta così dettagliata:
Anno 2007

Anno 2006

Variazione

%

Spese generali
Spese di propaganda e vendita
Manutenzioni e riparazioni
Depositi e trasporti
Assicurazioni

18.438
13.883
5.713
3.580
12

16.791
12.780
5.604
3.146
11

1.647
1.103
109
434
1

10%
9%
2%
14%
9%

Totale a bilancio

41.626

38.332

3.294

9%

La voce “Spese generali” include:
• Euro 6.969 mila per servizi di varia natura resi da società del gruppo in particolare da
Roche S.p.A. nell’ambito di una ottimizzazione delle sinergie aziendali e regolamentati
da apposito contratto per Euro 3.850 mila, e da altre società appartenenti al Gruppo
Roche per servizi IT, pari ad Euro 3.119 mila, in parte connessi all’implementazione del
progetto “RITMO – SAP Emea” ampiamente descritto nell’apposito paragrafo della
Relazione sulla Gestione al quale si rimanda;
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•
•
•
•
•
•

Euro 3.549 mila per spese di viaggio, trasferte e rimborsi chilometrici riconosciuti ai
dipendenti nell’ambito dello svolgimento delle loro mansioni;
Euro 1.875 mila per spese legate ad attività di consulenze tecnico-scientifiche, professionali e legali e per l’espletamento dell’operatività aziendale;
Euro 1.847 mila relativi a spese sostenute per la formazione dei dipendenti, per la ricerca
e selezione del personale nonché per servizi di varia natura offerti ai dipendenti, quali
ad esempio il ristorante interno;
Euro 1.260 mila per spese postali e telefoniche inclusi i costi per francobolli, raccomandate, telegrammi e per quei servizi resi dagli uffici postali o enti che svolgono attività di recapito della corrispondenza;
Euro 916 mila per il sostegno di varie attività a scopo umanitario e sociale;
Euro 558 mila relativi a costi per servizi connessi all’attività di gestione e recupero del
credito.

I restanti Euro 1.464 mila sono da imputare a servizi diversi eseguiti da terzi tra i quali la
bollinatura e fustellatura, quote associative ed altre spese EDP ed amministrative generali.
La voce “Spese di propaganda e vendita” include:
• Euro 6.666 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 4.608 mila relativi alle provvigioni maturate dagli agenti dedicati alla promozione
e conclusione dei contratti di fornitura;
• Euro 2.609 mila per altri costi di marketing, residuali rispetto alle voci precedenti, per
spese inerenti all’attività di “training” ai clienti per il corretto utilizzo degli strumenti
diagnostici.
La voce “Manutenzioni e riparazioni” rileva i vari costi sostenuti per le attività di manutenzione e riparazione effettuate da terzi su strumenti ed apparecchiature di proprietà della
Società.
Nella voce “Depositi e trasporti” sono compresi Euro 1.671 mila per spese di deposito e
stoccaggio di merce della Società presso terzi ed Euro 1.909 mila relativi ai costi di spedizione dei prodotti.
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Per godimento di beni di terzi
La voce in oggetto risulta così dettagliata:
Anno 2007

Anno 2006

Variazione

%

Noleggio autovetture
Altre locazioni

2.196
799

2.071
493

125
306

6%
62%

Totale a bilancio

2.995

2.564

431

17%

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

Per il personale
I “Costi per il Personale” ammontano ad Euro 36.350 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:
Anno 2007

Anno 2006

Variazione

%

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

25.007
7.544
2.027
240
1.532

24.514
7.412
1.848
167
831

493
132
179
73
701

2%
2%
10%
44%
84%

Totale a bilancio

36.350

34.772

1.578

5%

Si conferma un costante aumento della voce in analisi, in linea con gli esercizi precedenti,
e direttamente correlato all’aumento contrattuale delle retribuzioni. La voce “Varie” accoglie
principalmente i costi sostenuti per le assicurazioni varie sul personale.
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In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 del Codice Civile, di seguito si evidenzia
il numero medio di dipendenti ripartito per categoria:
Anno 2007

Anno 2006

Variazione

Dirigenti
Impiegati
Operai

15
471
14

13
467
14

2
4
0

Totale

500

494

6

Ammortamenti e svalutazioni
La voce, pari ad Euro 33.950 mila, comprende sia gli ammortamenti registrati di competenza dell’esercizio delle immobilizzazioni immateriali e materiali (pari rispettivamente ad
Euro 4.397 mila e ad Euro 29.207 mila), sia l’accantonamento al fondo per la svalutazione
di crediti ritenuti di dubbia ricuperabilità (pari ad Euro 346 mila). Si rimanda alle relative
voci di Stato Patrimoniale per ulteriori dettagli.

Oneri diversi di gestione
La voce “Oneri diversi di gestione” si compone come segue:
Anno 2007

Anno 2006

Variazione

%

I.V.A. su autofatture
Oneri diversi
Minusvalenze da alienazione cespiti
Imposte e tasse diverse

1.552
435
1.033
175

1.509
431
497
145

43
4
536
30

3%
1%
108%
21%

Totale a bilancio

3.195

2.582

613

24%

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 sostenuti connessi
alla normale operatività dell’azienda.
La voce “Minusvalenze da alienazione cespiti” è riconducibile alla normale attività di dismissione di apparecchiature diagnostiche effettuate nell’ambito delle politiche di ammodernamento del parco cespiti aziendale.
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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 inerenti all’esecuzione
delle attività per la fornitura agli Enti Pubblici.

Proventi e oneri finanziari
Altri proventi finanziari
Gli Altri proventi finanziari, pari ad Euro 3.125 mila, si riferiscono agli interessi attivi di varia
natura maturati nell’esercizio come da tabella allegata:
Anno 2007

Anno 2006

Variazione

%

Interessi attivi controllante
Interessi attivi di mora incassati
Interessi attivi bancari
ed altri proventi finanziari

237
2.412

503

237
1.909

100%
380%

476

628

(152)

-24%

Totale a bilancio

3.125

1.131

1.994

176%

Gli “Interessi attivi da consociate” si riferiscono agli interessi riconosciuti, generati dalla
gestione di tesoreria accentrata limitatamente ai periodi di saldo netto positivo di cash
pooling verso la controparte.
La voce “Interessi attivi di mora incassati” è relativa agli importi per interessi incassati nel
corso dell’esercizio maturati sui crediti verso clienti per i quali sono stati eseguiti i pagamenti oltre i limiti consentiti dalle usuali condizioni di pagamento.
Infine nella voce “Interessi attivi bancari ed altri proventi finanziari” confluiscono principalmente i proventi derivanti dagli interessi maturati su azioni legali.

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

Interessi passivi consociate
Interessi passivi controllante
Interessi passivi bancari ed altri oneri
Commissioni finanziarie
operazioni pro - soluto
Totale a bilancio

Anno 2007

Anno 2006

Variazione

%

7.050
3

6.338
1

(6.338)
7.050
2

-100%
100%
200%

2.430

2.833

(403)

-14%

9.483

9.172

311

3%
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Gli “Interessi passivi consociate” si riferiscono per Euro 7.001 mila al costo degli interessi
conteggiati sul finanziamento ottenuto da Roche Pharmholding B. V. (come precisato nel
capitolo “Debiti verso soci per finanziamento” dello Stato Patrimoniale) e per Euro 48 mila
agli interessi di cash pooling generati dalla gestione di tesoreria accentrata.
Tali interessi sono calcolati come definito da specifico contratto mediante l’applicazione di
tassi che rispecchiano le condizioni di mercato.
La voce “Commissioni finanziarie operazioni pro-soluto” rappresenta la componente finanziaria del costo sostenuto dalla Società nei confronti del factor per le operazioni di cessione pro-soluto svolte nel corso dell’anno. Si rimanda al paragrafo “Crediti verso clienti” per
ulteriori informazioni.

Imposte sul reddito dell’esercizio
L’importo complessivo delle imposte correnti, differite ed anticipate sul reddito d’esercizio
ammonta a Euro 763 mila.
Il saldo delle imposte correnti, pari ad Euro 12.283 mila, risulta così composto:
Anno 2007

IRES
IRAP
Imposta sostitutiva
Totale

3.876
2.143
6.264
12.283

L’imposta sostitutiva, come definito in apposita legge del 24 dicembre 2007 n. 244, è stata
calcolata per ottenere il riallineamento dei differenti valori civilistici e fiscali dei cespiti su
cui erano stati effettuati ammortamenti anticipati nei precedenti esercizi.
Le imposte differite indicano un provento pari ad Euro 13.273 mila che deriva da:
- fiscalità differita passiva dell’esercizio pari a Euro 1.049 mila;
- rilascio di differite passive per Euro 1.439 mila legato all’adeguamento di aliquote come
più dettagliatamente esposto negli allegati 1 e 2;
- rilascio di differite passive per Euro 12.883 mila, legato all’eliminazione della fiscalità
differita su ammortamenti anticipati.
Le imposte anticipate indicano un costo pari ad Euro 227 mila che deriva da:
- imposte anticipate dell’esercizio pari a Euro 5 mila;
- rilascio di imposte anticipate per Euro 222 mila legato all’adeguamento aliquote come
più dettagliatamente esposto negli Allegati 1 e 2.
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Di seguito riportiamo i prospetti di riconciliazione tra onere fiscale ed onere teorico sia per
l’IRES che per l’IRAP.
Riconciliazione tra onere teorico ed effettivo IRES
Anno 2007

Anno 2006

11.346

9.802

3.744
1.255
(1.083)
(19.566)
13.082
6.711

3.235
1.207
(1.155)
(16.434)
14.315
9.543

Imponibile fiscale

11.745

17.279

Imposte correnti
Aliquota effettiva

3.876
34,16%

5.702
58,17%

Risultato prima delle imposte da bilancio

Onere fiscale teorico (33%)
Differenze temporanee tassabili
Rigiro differenze temporanee tassabili
Differenze temporanee deducibili
Rigiro differenze temporanee deducibili
Differenze permanenti

Riconciliazione tra onere teorico ed effettivo IRAP
Anno 2007

Anno 2006

Valore della produzione netta
Costi non rilevanti ai fini IRAP

17.704
36.696

17.841
37.094

Base imponibile Irap

54.400

54.935

2.312
1.255
(1.062)
(18.343)
12.737
1.437

2.335
1.156
(1.079)
(16.434)
13.154
10.232

Imponibile fiscale

50.424

61.962

Imposte correnti
Aliquota effettiva

2.143
3,94%

2.633
4,79%

Onere fiscale teorico (4,25%)
Differenze temporanee tassabili
Rigiro differenze temporanee tassabili
Differenze temporanee deducibili
Rigiro differenze temporanee deducibili
Differenze permanenti

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 del Collegio Sindacale, per
complessivi Euro 46 mila.
Non è corrisposto alcun compenso agli amministratori di Roche Diagnostics S.p.A..
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Considerazioni conclusive
La presente Nota Integrativa, così come l’intero Bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della Società. L’esposizione dei valori, richiesta dall’art. 2427 del Codice
Civile, è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa, è conforme alle scritture contabili.

p. il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
Dr. Pascal Mittermaier
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Allegato 1:

Prospetto riepilogativo della movimentazione
dei crediti per imposte anticipate (k/000)
IRES

Imposta

F.do 2006 Imponibile

528

326

33%

108

636

Spese
di rappresentanza

528
340

59

33%

108
19

636
359

Supplettivo
di clientela

340
316

(134)

33%

19
(44)

359
272

Magazzino

316
196

(174)

33%

(44)
(57)

272
139

(26)

33%

(57)
(9)
(9)
17

139
157
157
1.563

Fondi
Fondo Giubileo
Totale

IRAP

64

F.do 2005 Imponibile

196
166
166
1.546

F.do 2005 Imponibile

Imposta

(718)
757

33%
27,5%

125

33%
27,5%

(115)
181

33%
27,5%

(55)
2

33%
27,5%

(21)

33%

F.do 2006 Imponibile

68

326 4,25%

14

82

Spese
di rappresentanza

68
44

59 4,25%

14
2

82
46

Supplettivo
di clientela

44
41

(134) 4,25%

2
(6)

46
35

Magazzino

41
25

(174) 4,25%

(6)
(7)

35
18

Imposta

Imponibile

Imposta

F.do 2007

(237)
208
(29)
34
34
(38)
50
12
(18)
1
(17)
(7)
(7)
(7)

1.211

-5,5%

(67)

1.088

-5,5%

(67)
(60)

710

-5,5%

(60)
(39)

359

-5,5%

(39)
(20)

457

-5,5%

(20)
(25)
(25)
(211)

332
208
540
299
34
333
195
50
245
101
1
102
125
125
1.345

Imposta

(718)
757

4,25%
3,9%

Fondi
Totale

25
178

(7)
3

18
181

(31)
30
(1)
0
5
5
(5)
7
2
(2)
0
(2)
4

125

4,25%
3,9%

(115)
181

4,25%
3,9%

(55)
2

4,25%
3,9%

Totale

1.724

20

1.744

(3)

Imponibile

Imposta

F.do 2007

1.211 -0,35%

(4)

1.088 -0,35%

(4)
(4)

710 -0,35%

(4)
(3)

359 -0,35%

(3)
(1)

(11)

47
30
77
42
5
47
27
7
34
15
0
15
173

(222)

1.518

Allegato 2:

Prospetto riepilogativo della movimentazione
delle imposte differite (k/000)
IRES

Plusvalenze

Amm anticipati

Sv. crediti
Interferenze
Totale

IRAP

Plusvalenze

Amm anticipati
Totale
Totale

F.do 2005 Imponibile

Imposta

383

428

33%

141

383
10.701

3.427

33%

141
1.131

10.701
429

(909)

33%

1.131
(300)

(252)

33%

429
83
11.596

F.do 2005 Imponibile

(300)
(83)
889

Imposta

49

428 4,25%

18

49
1.384

3.287 4,25%

18
140

1.384
1.433

140
158

13.029

1.047

F.do 2006 Imponibile

524

Imposta Imponibile

(565) 33%
422 27,5%

(186)
116
524
(70)
11.832 (12.641) 33% (4.171)
17.815 27,5% 4.899
11.832
728
129
878 27,5%
241
129
241
(0)
12.485
899

F.do 2006 Imponibile

67

(565) 4,25%
422 3,9%

67
1.524 (12.641) 4,25%
17.815 3,9%
1.524
1.591
14.076

1.024 -5,5%

389 -5,5%

1.049

Imponibile

Imposta

F.do 2007

(23.212) 27,5% (6.383)
(17.815) 27,5% (4.899)
(11.282)

(21)

282
116
398
1
(0)
1
108
241
349

(1.354)

747

(56)

(56)
23.212 -5,5% (1.277)

Imposta Imponibile

(24)
16
(8)
(537)
695
158
150

Imposta

(1.277)
(21)

Imposta

1.024-0,35%

(4)

23.212-0,35%

(4)
(81)
(81)
(85)
(1.439)

Imponibile

Imposta

F.do 2007

(905)
(695)
(1.600)
(1.600)

40
16
56
(0)
0
(0)
56

(12.882)

803

(23.212) 3,9%
(17.815) 3,9%
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Relazione e Delibera
Relazione del Collegio Sindacale
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Delibera dell’Assemblea
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Il giorno 28 aprile 2008, 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 2007, 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 2007;
c) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare a Riserva
Straordinaria l’importo di Euro 418.576 portato a nuovo lo scorso esercizio e di
ripartire l’utile netto di esercizio pari ad Euro 12.109.500 nel seguente modo:
Riserva legale
Utile portato a nuovo

Il Presidente
Dr. Pascal T. Mittermaier

Euro 605.475
Euro 11.504.025

Il Segretario
Dr. Enrico M. Dolfini
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Relazione
della Società di Revisione
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