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ROCHE S.p.A. Unipersonale

Sede Legale MONZA – Viale G.B. Stucchi, 110

Capitale Sociale Euro 34.056.000 interamente  versato

C.F./P.Iva /R.I. 00747170157

SINTESI    DEI    RISULTATI
(in milioni di Euro)

2019 2018 2017

Fatturato 860,7        902,8        1.047,3      

Utile(Perdita) 31,6 39,2 37,6

Attivo circolante 814,2 754,7 772,0

Immobilizzazioni 8,5 8,2 8,2

Debiti 124,8 173,4 180,7

Patrimonio netto 232,2 210,6 171,4
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Signori Azionisti, 

in un mercato sempre più concorrenziale e in un contesto di forte cambiamento e di grandi sfide 

per tutti gli operatori del settore farmaceutico, la Vostra Società, nel corso del 2019, ha conseguito 

un fatturato pari a 861 milioni di euro, in leggera flessione rispetto all'anno precedente, riportando 

un utile complessivo pari a 31,5 milioni di euro.  

Una pipeline unica e il lancio di nuovi prodotti ad alto grado di innovazione, quali il farmaco per la 

sclerosi multipla Ocrevus, il nuovo farmaco per l'emofilia Hemlibra e i farmaci antitumorali 

Tecentriq e Perjeta, hanno permesso alla Società di mitigare l’impatto e la competizione con i 

farmaci biosimilari, entrati nel mercato dell’oncologia e dell’ematologia a partire dal 2018. Il 2019 è 

stato quindi un anno di transizione e, per i prossimi anni, la Società prevede una performance 

positiva legata principalmente allo sviluppo della pipeline che risulta essere molto variegata in 

termini di prodotti, nuove indicazioni e nuove molecole per patologie in cui Roche punta a fare la 

differenza, impegnandosi anche in aree ad alto rischio come le neuroscienze e le malattie rare, 

offrendo così un beneficio significativo ai pazienti che combattono gravi malattie come il cancro, 

la sclerosi multipla e l'emofilia. 

Nel corso del 2019 si è intensificato l’impegno costante di Roche nella ricerca di soluzioni 

innovative sia in termini di prodotto che in termini aziendali. In particolare, gli investimenti in 

ricerca e sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche sono stati pari a 45 milioni di euro, contro i 40 

degli anni passati.  
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Grazie alla collaborazione con oltre 190 centri di eccellenza, Roche ha registrato nel corso 

dell’esercizio 214 studi clinici nelle aree dell’oncologia, neuroscienze e malattie del sistema 

nervoso centrale, coinvolgendo in totale 12 mila pazienti, con dei percorsi d’avanguardia senza 

alcun costo a carico delle famiglie o del SSN.  

A sostegno della sostenibilità, ambito in cui Roche si impegna da lungo tempo, è stato 

implementato nel corso del 2019 un modello per la misurazione dell’impatto economico delle 

sperimentazioni cliniche, che evidenzia come evitare i costi per le procedure diagnostiche, 

dispositivi medici e farmaci. L’impegno e la collaborazione verso la sostenibilità del Sistema 

Sanitario Nazionale è dimostrata anche dalla restituzione di oltre mezzo miliardo di euro negli 

ultimi anni a titolo di varie forme di payback tra cui quello per il ripiano dello sfondamento della 

spesa Ospedaliera e Territoriale, misure che penalizzano annualmente i risultati raggiunti dalla 

Società. In particolare con riferimento al payback ospedaliero, esistono ancora molte lacune a 

livello di sistema e al momento non sono ancora stati attuati gli impegni presi a livello nazionale in 

relazione allo sfondamento della spesa ospedaliera del 2019.  

Nel corso del 2019 la Società si è anche concentrata sull’obiettivo di creare un clima di fiducia e 

trasparenza nei confronti dell’industria farmaceutica, grazie ad un approccio innovativo finalizzato 

ad una gestione più matura delle relazioni con associazioni pazienti, medici, enti ospedalieri ed 

operatori sanitari, attraverso un nuovo modello operativo denominato “La Roche che vorrei” 

basato su nuove modalità di interazione volto a garantire etica e trasparenza nella collaborazione. 

I risultati raggiunti nel corso del 2019 fanno guardare Roche al prossimo esercizio con fiducia ed 

ottimismo, nonostante anche il 2020 sarà fortemente caratterizzato dalla concorrenza dei 

biosimilari già presenti sul mercato e dall’entrata di nuovi. La priorità della Società continuerà ad 

essere la ricerca clinica, dove nonostante un contesto non particolarmente favorevole, si 

continuerà ad investire con l’intento anche di mantenere un ruolo centrale in Europa. Grazie 

all’impegno nella ricerca, nel corso del 2020 verranno presentate al mercato importanti novità in 

ambito oncologico ed in emofilia. In oncologia inoltre, grazie all’utilizzo di test diagnostici che 

consentono una sempre più completa e precisa identificazione delle alterazioni generiche dei 

tumori, sarà possibile proporre la cosiddetta medicina personalizzata, ossia la terapia mirata più 

mirata per il singolo paziente. Quest’ultima rappresenta una vera e propria rivoluzione che però 

necessita di un cambiamento culturale e di una nuova governance da parte di tutti gli attori del 

Sistema salute. 
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Scenario macroeconomico 

Nel corso del 2019 la crescita dell’economia mondiale è stata segnata da un netto rallentamento 

(+2,9%) a causa del calo della produzione del settore manifatturiero e ad un forte indebolimento 

della crescita degli scambi e degli investimenti, risultando così la più bassa dell’ultimo decennio.  

Il rallentamento dell’economia internazionale si è diffuso tra i vari paesi riportando nelle economie 

dei paesi avanzati come gli Stati Uniti, il Regno Unito ed il Giappone un calo rispetto ai tassi di 

crescita superiori alla media, mentre per le economie emergenti la crescita è risultata essere 

modesta. 

Come avvenuto nel corso dello scorso anno, anche nel 2019, il settore industriale ha accusato del 

rallentamento economico globale, risentendo delle ripercussioni negative della debole domanda 

estera. Infatti ha subito una flessione che si è accentuata nell’ultimo mese dell’anno con 

conseguenti prospettive deboli per i prossimi anni.  

Nei primi undici mesi dell’anno il commercio mondiale di merci in volume è diminuito fino a 

segnare una variazione tendenzialmente negativa di -0,50%. 

Anche nel corso del 2019, così come avvenuto nel 2018, i Purchasing Managers’ Index (PMI) sono 

diminuiti sino ai mesi estivi per poi recuperare leggermente nell’ultima parte dell’anno.  

Prima che scoppiasse la pandemia di COVID-19 in Cina e diffusa poi in tutto il mondo, i fattori di 

rischio erano già fortemente orientati al ribasso anche per il 2020: il Fondo Monetario 

Internazionale aveva infatti previsto stime di crescita complessive intorno al 3,3% con conseguenti 

flessioni anche per l’economia europea ed italiana: ne sono cause anche l’allentamento delle 

tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina e l’avvio della Brexit la quale non esclude lo sviluppo di nuove 

tensioni geo-politiche. 

Nel corso dell’anno, la crescita dell’Eurozona è stata più contenuta rispetto all’anno precedente 

riducendosi dal 1,9% del 2018 al 1,2% del 2019 per effetto di un importante indebolimento del 

commercio mondiale. L’espansione ha continuato ad essere sostenuta dalla domanda interna, 

dalle condizioni di finanziamento favorevoli, dagli incrementi dell’occupazione associati ad un 

aumento delle retribuzioni, dall’orientamento moderatamente espansivo della politica di bilancio 

nell’area e dalla continua espansione dell’attività a livello mondiale.  

Così come avvenuto già nel 2018, l’area euro ha visto una debolezza concentrata in particolare nel 

settore industriale: la produzione industriale ha infatti continuato a diminuire in maniera 

significativa in Germania, Francia ed in Italia. Nel corso del quarto trimestre, ha subito una 

contrazione del 1,4%. 
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Nel dicembre 2019 il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha stabilito che acquisti 

netti di attività nel quadro del programma di acquisto di attività (PAA) proseguiranno finché sarà 

necessario ed ha inoltre confermato l’introduzione di una politica monetaria nella quale i tassi 

ufficiali rimarranno minori o uguali a quelli attuali fino a che le prospettive inflazionistiche non 

raggiungeranno un livello prossimo al 2%. 

Nel 2019, il PIL dell’Economia italiana ha segnato una crescita dello 0,2% rispetto allo 0,8% 

dell’anno precedente. La crescita congiunturale si è presentata moderata nei primi tre trimestri 

dell’anno fino a segnare una flessione nel quarto trimestre. 

La spesa delle famiglie residenti in Italia è cresciuta dello 0,6% rispetto alla variazione, 

leggermente inferiore, del 2018 che era pari al +0,8% e sono in decelerazione anche gli 

investimenti che dal 3,2% del 2018 sono passati al 2,4% del 2019. 

Nonostante il leggero recupero del mese di gennaio 2020, l’economia italiana con la diffusione 

della pandemia da COVID-19, dapprima in Cina e poi nel resto del mondo, ha subito un 

cambiamento peggiorativo del quadro congiunturale che non si registrava dai tempi della Grande 

Depressione.  

Il mercato farmaceutico 2019 

Il 2019 è stato ancora un anno positivo per il mercato farmaceutico italiano, pur attestandosi su 

una crescita inferiore agli anni precedenti, pari al 2%.  

Prosegue l’andamento differenziato tra il comparto ospedaliero e quello retail: a fronte di una 

crescita del 3% in ambito ospedaliero, il mercato retail rimane stabile, non risentendo del 

contributo positivo dei farmaci innovativi tipicamente ospedalieri. 

Il settore ospedaliero ha continuato a beneficiare dei lanci e dello sviluppo di farmaci specialistici 

in particolare nelle aree delle malattie rare, immunoterapia oncologica, ematologia non 

oncologica e sclerosi multipla. Permane però anche l’immissione sul mercato di farmaci 

biosimilari ed il loro effetto di riduzione sul prezzo dei corrispondenti brand.   

In questo scenario in continua evoluzione, Roche detiene la sesta posizione nella graduatoria 

delle aziende farmaceutiche, con una market share del 4,4% e la quinta posizione in ambito 

ospedaliero con una market share del 6,3%. 

 

 



Roche S.p.A. – Unipersonale                      Bilancio al 31 dicembre 2019 

 

 

8 

 

Le prospettive per il mercato farmaceutico nel 2020 

Nel 2020 le dinamiche di consumo dei farmaci saranno impattate dagli effetti della pandemia da 

COVID 19. L’intensità di questo impatto dipenderà anche dalla durata della diffusione virale, 

attualmente difficilmente prevedibile. 

Permarrà inoltre l’effetto dei biosimilari con una conseguente riduzione dei costi ospedalieri ed un 

impatto negativo sulle vendite realizzate dalle aziende commercializzanti i corrispettivi brand, tra 

cui Roche. 

Continuerà comunque l’immissione sul mercato di nuovi farmaci oncologici immunoterapici e per 

malattie rare. Ciò rappresenterà un’importante sfida per il nostro sistema sanitario che dovrà 

fronteggiare le richieste in crescita di nuove terapie a fronte di risorse economiche al di sotto del 

fabbisogno nazionale.  

In questo senso l’accesso dei farmaci al mercato avverrà sempre di più concordando con le 

aziende prezzi basati sui reali benefici e sulla riduzione dei costi indotti. 

Innovare con la Ricerca e Sviluppo 

Ogni anno il Gruppo Roche investe più di 11 miliardi di franchi svizzeri in Ricerca e Sviluppo (di 

seguito R&D) con l’obiettivo di rispondere a quesiti scientifici fondamentali sul fronte della terapia 

personalizzata e di rendere disponibili ai pazienti farmaci di nuova generazione.  

L’innovazione è il focus delle attività di R&D che si prefiggono di guidare la ricerca scientifica e 

ricercare soluzioni innovative che, rispondendo a rilevanti bisogni clinici ad oggi non soddisfatti, 

possano significativamente migliorare la salute e la qualità di vita dei pazienti.  

ll valore che le attività di R&D portano al Gruppo Roche è fondamentale, essendo alla base del 

costante arricchimento che lo sviluppo di nuovi farmaci determina nel portfolio prodotti di Roche. 

L’attività di data generation tipica dell’R&D ha, negli ultimi anni, ampliato il proprio focus, 

includendo progettualità condotte in un setting di Real World, volte ad approfondire ed ampliare 

la conoscenza dei prodotti, contribuendo ad informare opportunamente le relative scelte di 

utilizzo. Nel corso del 2019, la struttura integrata di Medical Affairs & Clinical Operations ha dato 

un significativo contributo alla generazione e divulgazione di dati clinici nell’ambito delle 

numerose aree terapeutiche nelle quali la Società è impegnata.  
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Fra i principali obiettivi aziendali, quello di rappresentare per la comunità medico-scientifica un 

interlocutore di riferimento e di proporre, a beneficio dei pazienti, soluzioni innovative e sicure, 

sviluppate nell’ambito di programmi di ricerca clinica caratterizzati dai massimi livelli di qualità e 

trasparenza. 

Nel 2019 in Italia Roche ha condotto 214 studi nelle aree di ricerca principali rappresentate da: 

Oncologia ed Ematologia, Neuroscienze, Immunologia, Malattie Respiratorie, Emofilia ed 

Oftalmologia. Gli studi riguardano 47 molecole in circa 28 indicazioni nelle diverse fasi di sviluppo 

clinico ovvero dalle fasi precoci (Fasi 1 e 2), alla Fase registrativa (Fase 3) alla fase post 

registrativa (studi non interventistici). Sono quasi 200 i centri clinici che sono stati coinvolti in 

studi con molecole nelle diverse fasi di sviluppo e più di 12.000 i pazienti gestiti dai centri 

sperimentali nel corso dell’anno. Nel 2019 gli investimenti complessivi hanno raggiunto i 45 

milioni di euro (+5 milioni rispetto all’anno precedente) e i collaboratori tra dipendenti e 

personale coinvolto in attività in outsourcing sono più di 190.  

Anche nel 2019 l’affiliata italiana ha partecipato attivamente a programmi di ricerca promossi dal 

Gruppo contribuendo in modo significativo all’arruolamento dei pazienti nei programmi globali. 

Molto rilevante è stato nel 2019 l’impegno di Roche nell’attivazione di Programmi di Uso 

Terapeutico in linea con il Decreto Ministeriale del 7 settembre 2017. Sono stati infatti attivati 8 

programmi ai quali hanno avuto accesso più di 700 pazienti in aree come ad esempio quella del 

trattamento della Sclerosi Multipla dove non sono disponibili valide alternative terapeutiche per i 

pazienti. 

Tutto ciò a conferma del fatto che le attività di Ricerca e Sviluppo rappresentano uno dei pilastri 

del Gruppo e della Società. 

Per quanto riguarda le aree principali di ricerca il 2019, nell’area onco-ematologica, ha visto la 

conduzione di circa 148 studi clinici in 156 centri. Di questi, 66 sono gli studi clinici condotti in 

fasi precoci di sviluppo ovvero fasi 1 (10%) e fase 2 (35%) per il trattamento di diverse forme 

tumorali con farmaci immunoterapici da soli o in associazione ad altri farmaci e con farmaci 

studiati per uno specifico target molecolare.   

Anche nel 2019 la ricerca con il farmaco immunoterapico atezolizumab (anti-PDL1 - MPDL3280A) 

è stata al centro delle attività dell’area oncologica con un ampio programma di sviluppo in diverse 

aree come quella del carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) e del microcitoma 

(SCLC) con gli studi IMpower nelle diverse linee di trattamento neoadiuvante, adiuvante, 1L e 2L. 

Sempre nell’ambito del carcinoma polmonare nel 2019 è stato dato l’avvio allo sviluppo del 

farmaco Tiragolumab (anti-TIGIT, MTIG7192A, RG6058) un anticorpo monoclonale 

completamente umano progettato per legarsi al recettore immunitario inibitorio TIGIT. 
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Il programma di sviluppo molto vasto con gli studi SKYSCRAPER coinvolgerà pazienti affetti da 

NSCLC non precedentemente trattati che verranno arruolati a studi in cui tiragolumab sarà 

utilizzato anche in associazione ad atezolizumab in varie sottopopolazioni e che coinvolgeranno 

più di 2000 pazienti a livello globale. Nel 2019 sono inoltre iniziate le attività di verifica della 

fattibilità di studi nell’ambito del trattamento del tumore della cervice e del carcinoma 

gastroesofageo che vedranno l’attivazione di studi nel corso del 2020. Sempre con atezolizumab 

nel 2019 è stato attivato lo studio solo italiano MAURIS nel trattamento di pazienti con tumore a 

piccole cellule (SCLC) di 1L area con un forte unmet medical need. 

Rimanendo nell’ambito del piano di sviluppo di atezolizumab nel 2019 è proseguito l’investimento 

nell’ambito del trattamento dei tumori femminili con il proseguimento degli studi IMpassion 131 e 

132 nel trattamento del carcinoma della mammella ai quali si è aggiunto lo studio di safety 

EL1SARR sempre nel trattamento del tumore triplo negativo in 1L metastatica mentre nel setting 

più precoce di malattia l’Italia ha partecipato attivamente gli studi IMpassion030 (ALEXANDRA) 

nel trattamento adiuvante TNBC e lo studio IMPASSION 050 nel quale atezolizumab viene 

studiato nel setting neoadiuvante nelle pazienti HER2 positive.  

Nel 2019 si è concluso l’arruolamento dei pazienti negli studi IMspire 150 e 170 per il trattamento 

del melanoma metastatico con mutazione BRAF o wild type che a fine 2019 hanno avuto la 

pubblicazione dei primi risultati. Sempre con atezolizumab si è concluso l’arruolamento negli studi 

nel trattamento del carcinoma epatocellullare (studio IMbrave150 e IMbrave050),  area questa  

con un altissimo unmet medical need come dimostrato dal rapidissimo arruolamento da parte dei 

centri partecipanti. A chiudere la panoramica sul piano di sviluppo di atezolizumab è continuato 

l’arruolamento nello studio IMvoke010 nel trattamento dei tumori della testa e del collo in fase 

adiuvante. 

La medicina personalizzata anche nel 2019 ha rappresentato un’area strategica per Roche. 

Rivoluzionare la cura del cancro in tutte le sue forme è l’impegno di Roche che fa della 

profilazione genomica e della medicina personalizzata (PHC) il principale focus.  

Nel 2019 sono continuate le attività di ricerca con il farmaco ipatasertib, in pazienti con carcinoma 

mammario metastatico (studi IPAtunity 130 e IPAtunity170) e con carcinoma della prostata (studio 

IPAtential150) con alterazioni del pathway PIK3CA/AKT1/PTEN. Nell’ambito del trattamento del 

carcinoma del polmone nel 2019 è incominciato l’arruolamento nello studio ALINA un importante 

studio con alectinib nel setting adiuvante. 

Ancora aperto all’arruolamento è anche lo studio CUPISCO nei pazienti con neoplasie in fase 

avanzata di origine sconosciuta.  
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Lo studio si propone, sulla base del profilo genomico del tumore determinato con un 

‘Comprehensive Genomic Profile’ (effettuato con il test Foundation One Cdx) di trattare i pazienti 

con terapie target (quali alectinib, vismodegib, ipatasertib, erlotinib + bevacizumab, vemurafenib 

+ cobimetinib, e trastuzumab + pertuzumab).  

Nell’ambito dell’ematologia Roche rimane impegnata in un vasto programma prevalentemente 

nell’ambito del trattamento dei Linfomi con il farmaco Obinituzumab con il quale nel 2019 è stato 

avviato uno studio italiano non interventistico nei pazienti con linfoma follicolare non trattato in 

precedenza e coinvolge 50 centri. Di rilievo gli studi di Fase 1 attivati nell’area ematologica con i 

farmaci mosenetuzumab e glofitamab entrambi in studio per il trattamento del linfoma indolente e 

per il linfoma diffuso a grandi cellule (DLBCL) resistente o refrattario. 

Per quanto riguarda l’Emofilia, area in cui Roche è presente con il farmaco emicizumab, un 

anticorpo a doppia specificità diretta verso il fattore IX attivato ed il fattore X, capace di mimare il 

fattore VIII nella sua funzione di cofattore, oltre al programma di sviluppo registrativo con gli studi 

HAVEN e con lo studio STACY, nel 2019 è stato avviato lo studio Italiano POWER, uno studio non 

interventistico innovativo per le modalità di raccolta dati, atto a valutare l’attività fisica, l’incidenza 

dei sanguinamenti e la qualità della vita nei pazienti con emofilia A senza inibitori e in regime di 

trattamento da pratica clinica. 

Nell’ambito dell’immunologia, la ricerca di Roche si concentra sullo sviluppo di trattamenti che 

possano intervenire su bersagli molecolari specifici della patologia per migliorare la qualità di vita 

dei pazienti con patologie autoimmuni e malattie infiammatorie intestinali come il morbo di Crohn 

e la colite ulcerosa. 

Nell’ambito delle patologie autoimmuni nel 2019 è proseguito lo studio di estensione WA29231 

con il farmaco tocilizumab sottocute (anticorpo monoclonale anti recettore IL6) in pazienti affetti 

da artrite giovanile poliarticolare idiopatica (pJIA) o artrite idiopatica giovanile ad esordio 

sistemico (sJIA).  Sono stati inoltre pubblicati i risultati dello studio WA25615 volto a valutare la 

sicurezza, la tollerabilità e i parametri di farmacocinetica di rituximab in pazienti pediatrici con 

granulomatosi con poliangite di Wegener (GPA) o poliangite microscopica (MPA) attiva di grado 

grave. 

In merito alle malattie infiammatorie intestinali, colite ulcerosa e malattia di Crohn, nel 2019 è 

proseguito l’ampio programma di sviluppo clinico di fase III con la molecola etrolizumab 

(anticorpo monoclonale umanizzato che agisce attraverso il legame alla sub unità beta-7 delle 

integrine) e il programma di sviluppo della molecola UTTR1147A, IL22-Fc (proteina ricombinante 

che lega la citochina IL-22 con la porzione Fc dell’immunoglobulina umana) in uno studio di fase 

II. 
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In merito agli studi di fase III con etrolizumab, nella colite ulcerosa si è concluso l’arruolamento 

degli studi GARDENIA, HICKORY, LAUREL e rimane aperto l’arruolamento nello studio di 

estensione COTTONWOOD; nella malattia di Crohn è ancora in corso l’arruolamento nello studio 

BERGAMOT e nello studio di estensione JUNIPER. 

Nell’ambito delle malattie infettive nel 2019 si sono conclusi gli studi in pazienti pediatrici affetti 

da epatite B con il farmaco pegasys (studio GRAVITI e studio YV25718) ed è stato attivato lo 

studio di fase I NP39305 con la molecola RO7020531 (profarmaco orale di un agonista Toll-like 

Receptor 7, TLR 7-specifico).  

Nell’ambito di altre patologie pediatriche è proseguito lo studio di fase II SKIPPER con farmaco 

Mircera per il trattamento dell’anemia in pazienti pediatrici con anemia renale cronica. 

Nell’ambito dell’oftalmologia il programma di sviluppo clinico del farmaco RG7716 (faricimab), 

anticorpo bifunzionale che neutralizza la crescita dei vasi sanguigni, in pazienti affetti da 

degenerazione maculare senile (AMD) o edema maculare diabetico (DME) ha visto il 

completamento in tempi rapidi dell’arruolamento degli studi di fase III TENAYA e LUCERNE, 

YOSEMITE e RHINE. 

Tra le malattie rare, nell’ambito delle patologie respiratorie, Roche è impegnata in un programma 

di sviluppo clinico nella fibrosi polmonare idiopatica (IPF) con il farmaco pirfenidone (Esbriet), un 

immunosoppressore che attenua la proliferazione dei fibroblasti, la produzione di proteine e 

citochine associate alla fibrosi. Nel 2019 sono proseguite le visite dei pazienti nello studio di fase 

II MA39189 con farmaco pirfenidone in pazienti con malattia interstiziale polmonare non 

classificata (uILD), e nello studio di fase IIb MA29957 volto a valutare l’efficacia, la sicurezza e la 

tollerabilità di sildenafil/placebo in associazione a pirfenidone in pazienti affetti da IPF e rischio di 

ipertensione polmonare. Si è concluso l’arruolamento e l’ultima vista dell’ultimo paziente nello 

studio STARLINER, uno studio osservazionale internazionale per caratterizzare il decorso della 

malattia IPF e ILD durante la fase peri-diagnostica.  

L’area delle neuroscienze e malattie rare neurologiche rappresenta un’area di elevato interesse di 

ricerca e sviluppo che si è concretizzata nel 2019 con 29 studi clinici attivi in quattro principali 

aree: malattie neuro immunologiche, malattie neurodegenerative, malattie neuromuscolari, 

malattie del neurosviluppo.  

Nell’ambito delle patologie neuro immunologiche Roche è impegnata nello sviluppo di farmaci 

per la sclerosi multipla e la neuromielite ottica.  

Grazie ad un lungo percorso di sperimentazione clinica, dallo scorso anno ocrelizumab (anticorpo 

monoclonale anti CD20) è disponibile in Italia come terapia innovativa per il trattamento delle 

forme di sclerosi multipla recidivante (SMR) e primariamente progressiva (SMPP).  
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Gli studi sono attualmente in corso per generare evidenze volte a comprendere meglio questa 

malattia e molti dei sintomi che ancora oggi sono nascosti o poco conosciuti a chi vive in questa 

condizione cronica. 

Nel 2019 sono stati condotti 12 studi clinici nell’ambito del programma di sviluppo clinico di 

ocrelizumab che includono: 

 il programma registrativo ORCHESTRA con gli studi di fase III OPERA I, OPERA II nella 

sclerosi multipla recidivante remittente, lo studio ORATORIO nella sclerosi multipla 

primariamente progressiva, lo studio di fase II WA21493 in pazienti con sclerosi multipla 

recidivante remittente; 

 il programma di fase IIIb, con lo studio CASTING, in pazienti affetti da sclerosi multipla 

recidivante remittente e il suo studio di estensione LIBERTO, lo studio ENSEMBLE in pazienti 

affetti da sclerosi multipla recidivante remittente in fase precoce, che include il sottostudio 

ENSEMBLE Plus che valuta l’infusione di ocrelizumab in tempi ridotti, lo studio 

CONSONANCE, che ha concluso l’arruolamento di pazienti affetti da sclerosi multipla 

primariamente/secondariamente progressiva, e lo studio ORATORIO HAND, attivato nel 2019, 

in pazienti affetti da sclerosi multipla primariamente progressiva più avanzata; 

 lo studio osservazionale MUSICALE, che valuta pazienti con sclerosi multipla recidivante o 

primariamente progressiva che hanno ricevuto un trattamento con ocrelizumab in accordo 

alla pratica clinica, e lo studio di ricerca FLOODLIGHT OPEN (MN39878) che auspica a 

monitorare i sintomi della sclerosi multipla e la salute dei pazienti grazie all’utilizzo di uno 

smartphone; lo studio OPERETTA 1, che è stato attivato nel 2019 e ha visto l’arruolamento del 

primo paziente in Italia, in bambini e adolescenti affetti da sclerosi multipla recidivante 

remittente. 

Il programma clinico di satralizumab (anticorpo umanizzato attivo contro il recettore 

dell’interleuchina 6) per il trattamento dei disturbi dello spettro della neuromielite ottica 

(NMOSD), che include i due studi di fase III SAkuraSky e SAkuraStar, ha visto nel 2019 la 

pubblicazione sulla rivista New England Journal of Medicine (NEIM) dei risultati dello studio 

SAkuraSky. 

Nell’ambito delle malattie neurodegenerative nel 2019 in Italia sono stati condotti studi clinici per 

lo sviluppo di farmaci per il trattamento della malattia di Alzheimer in fase precoce. 

Lo sviluppo clinico di crenezumab (anticorpo monoclonale anti beta amiloide) negli studi di fase 

III CREAD 1e 2 in pazienti affetti da malattia di Alzheimer è stato interrotto per mancanza di 

efficacia.  
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È invece proseguito lo sviluppo clinico di gantenerumab (anticorpo monoclonale anti beta 

amiloide) negli studi SCARLET ROAD, MARGUERITE ROAD, attualmente in corso con trattamento 

in aperto, e lo studio GRADUATE; ed è proseguito lo sviluppo clinico del farmaco MTAU9937A 

(anticorpo anti tau) nello studio di fase II TAURIEL. 

Nell’ambito delle malattie rare neurodegenerative e neuromuscolari Roche è impegnata nello 

sviluppo clinico di farmaci nella malattia di Huntington, nella atrofia muscolare spinale (SMA) e 

nella distrofia muscolare di Duchenne (DMD). 

Nel 2019 è stato attivato lo studio di fase III GENERATION HD1, con il farmaco RG6042 

(tominersen), oligonucleotide antisenso che riduce la produzione della proteina huntigtina (HTT) 

in pazienti affetti da malattia di Huntington. 

Sono proseguiti gli studi clinici SUNFISH, FIREFISH, JEWELFISH con il farmaco risdiplam, 

modificatore orale dello splicing SMN2, per il trattamento della atrofia muscolare spinale di tipo 

1-3, e lo studio retrospettivo secondary data use ANCHOVY. Sono stati attivati lo studio 

RAINBOWFISH in neonati di 0-6 settimane con diagnosi genetica di SMA e malattia pre-

sintomatica e il programma di uso teraputico in pazienti SMA di tipo 1. Inoltre, durante il 

convegno annuale AAN2019 sono stati presentati i risultati promettenti emersi dalla parte 1 dagli 

studi registrativi FIREFISH e SUBNFISH.  

A luglio 2019 è stato completato l’arruolamento nello studio clinico di fase II/III SPITFIRE con la 

molecola RG6206 (BMS-986089), una adnectina sperimentale che si lega selettivamente alla 

proteina miostatina e ne blocca la sua funzione, in pazienti affetti da distrofia muscolare di 

Duchenne.  

Nell’ambito delle malattie del neurosviluppo è proseguito lo sviluppo clinico della molecola 

RG7314 (balovaptan), antagonista del recettore 1a della vasopressina, nello studio di fase III 

V1ADUCT in soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico. 

Andamento per Area Terapeutica 

Nel corso del 2019 Roche ha confermato il suo focus strategico su farmaci etici nell’area 

oncologica, nella reumatologia e nel respiratorio, mantenendo una solida presenza anche sulla 

specialistica ed i prodotti maturi.  

La composizione del fatturato per area terapeutica evidenzia una struttura in cui i prodotti etici, in 

primis quelli oncologici, confermano il proprio ruolo strategico, arrivando a rappresentare poco 

meno del 70% del fatturato totale di Roche. 
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Di seguito l’analisi delle singole aeree terapeutiche, i cui risultati in termini di fatturato sono 

influenzati come negli anni precedenti dal payback ospedaliero, di cui sono date maggiori 

informazioni nella prima parte della Nota Integrativa del presente Bilancio, e dagli altri 

meccanismi di rimborso (payment by result) derivanti da specifici accordi sottoscritti con AIFA, 

che sono stati adeguatamente riflessi nel presente Bilancio. 

Oncologia ed Ematologia 

Nel 2019 la Business Unit Oncologi ed Ematologia ha registrato una decrescita in termini di 

fatturato del 4% rispetto all’anno precedente, dovuta principalmente all’impatto crescente dei 

biosimilari di Herceptin e Mabthera; tale decrescita è stata solo in parte contenuta dal lancio delle 

nuove molecole, Tecentriq e Alecensa. 

In particolare, Herceptin ha registrato nel corso del 2019 un fatturato totale di 100 milioni di euro, 

in forte calo rispetto al 2018 (-52%). Il calo è stato determinato dall’ingresso sul mercato dei primi 

farmaci biosimilari a settembre 2018. 

MabThera, invece, presente sul mercato dal 1999 e particolarmente efficace per il trattamento dei 

Linfomi Non-Hodgkin, ha registrato nel corso del 2019 un fatturato in calo del 3% rispetto al 2018, 

dovuto anch’esso alla competizione con i biosimilari (in particolare 2 farmaci, approvati 

rispettivamente a settembre 2017 e a febbraio 2018). 

Tecentriq, lanciato a luglio 2018 per il trattamento in monoterapia di pazienti adulti affetti da 

carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico precedentemente 

sottoposti a chemioterapia, ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a circa 34 milioni di euro. 

Anche Alecensa, lanciato a luglio 2018, ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a circa 32 milioni di 

euro. Tale farmaco viene utilizzato su due linee di trattamento: 

 per il trattamento in monoterapia di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a 

piccole cellule positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato, 

precedentemente trattati con Crizotinib. Per questa indicazione, Roche ha concordato con 

AIFA un meccanismo di rimborso di Cost Sharing sulla base delle schede compilate per ogni 

paziente; 

 per il trattamento in prima linea in monoterapia di pazienti adulti affetti da carcinoma 

polmonare non a piccole cellule positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio 

avanzato. 
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Perjeta, lanciato nel 2014 e indicato in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti 

con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non 

trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica, ha 

chiuso il 2019 con un fatturato di circa 132 milioni di euro, con una crescita del 21% rispetto 

all’anno precedente. Resta valido lo sconto su Herceptin sulle quantità vendute in combinazione 

con Perjeta, concordato con AIFA al momento del lancio. 

Kadcyla (indicato per il trattamento in monoterapia di pazienti affetti da tumore mammario HER2-

positivo, inoperabile, localmente avanzato o metastatico, sottoposti in precedenza a trattamento 

con trastuzumab e un taxano) mostra nel 2019 un fatturato in crescita rispetto all’anno 

precedente (+16%). Per Kadcyla è previsto un meccanismo di rimborso di payment by result a 4 

mesi. 

MabThera, presente sul mercato dal 1999, particolarmente efficace per il trattamento dei Linfomi 

Non-Hodgkin, ha registrato nel corso del 2019 un fatturato in calo del 3% rispetto al 2018, dovuto 

alla competizione con i biosimilari (2 nel 2018, approvati rispettivamente a settembre 2017 e a 

febbraio 2018). 

Gazyvaro, lanciato nel 2017 e indicato sia nel trattamento di adulti affetti da leucemia linfatica 

cronica non pretrattata che nel trattamento di pazienti con linfoma follicolare non responsivi a un 

regime contenente Rituximab o andati incontro a progressione durante o fino a 6 mesi dopo il 

trattamento con Rituximab o con un regime contenente Rituximab, ha visto nel 2019 

l’approvazione di una terza indicazione con GU del 18.03.2019, ossia il trattamento in prima linea 

in associazione a chemioterapia seguito da obinutuzumab in mantenimento per il trattamento del 

linfoma follicolare avanzato non pretrattato, anche con rimborsabilità per i pazienti a rischio 

intermedio e alto, secondo l’indice FLIPI (Follicular lymphoma international prognostic index). 

La molecola nel suo complesso nel corso del 2019 ha registrato un fatturato complessivo pari a 

circa 7,5 milioni di euro. 

Avastin, anticorpo monoclonale disegnato in modo specifico per inibire il fattore di crescita 

dell’endotelio vascolare (angiogenesi), nel 2019 è leggermente cresciuto in termini di fatturato 

rispetto all’anno precedente (+3%). 

Tale farmaco è rimborsato in Italia nel trattamento: 

 del carcinoma metastatico del colon o del retto, in combinazione con chemioterapia a base di 

fluoropirimidine; 

 del carcinoma metastatico della mammella in prima linea in pazienti adulti, in combinazione 

con paclitaxel; 
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 del carcinoma polmonare avanzato, metastatico o in ricaduta, non a piccole cellule, non 

resecabile nei pazienti le cui cellule tumorali non sono di tipo squamoso, in combinazione 

con chemioterapia comprendente un farmaco a base di platino; 

 del carcinoma renale avanzato e/o metastatico, in combinazione con interferone alfa-2a; 

 del carcinoma ovarico in prima linea epiteliale, del carcinoma ovarico alle tube di Falloppio o 

del carcinoma peritoneale primario in stadio avanzato, in combinazione con carboplatino e 

paclitaxel; 

 del carcinoma ovarico per pazienti adulti con prima recidiva di carcinoma platino-sensibile 

ovarico epiteliale, carcinoma alle tube di Falloppio o nel carcinoma peritoneale primario che 

non hanno ricevuto una precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori VEGF o altri 

agenti mirati al recettore VEGF, in combinazione con carboplatino e gemcitabina; 

 del carcinoma della cervice in associazione a paclitaxel e cisplatino o, in alternativa, a 

paclitaxel e topotecan per il trattamento di pazienti adulte affette da carcinoma della cervice 

persistente, ricorrente o metastatico. 

L’accordo di rimborsabilità di Avastin, sottoscritto con AIFA, è così strutturato: 

 per l’indicazione della prima linea del carcinoma del colon e del retto metastatico è previsto 

un Cost Sharing, ovvero l'applicazione di uno sconto pari al 50% sulle prime sei settimane di 

terapia per ogni nuovo paziente. Per l’indicazione della seconda linea del carcinoma del colon 

e del retto metastatico è previsto un payment by results a tre mesi. Per entrambe le 

indicazioni è previsto un Capping del 100% per tutte le dosi somministrate eccedenti la quota 

di 11g nell’arco di ciascun anno di trattamento; 

 per le indicazioni nel carcinoma mammario e polmonare è previsto un meccanismo di 

payment by results a tre mesi e un Capping del 100% per tutte le dosi somministrate 

eccedenti la quota di 11g nell’arco di ciascun anno di trattamento; 

 per l'indicazione nel carcinoma renale metastatico di prima linea è previsto un payment by 

results per i primi tre mesi di trattamento e un capping del 100% per tutte le dosi 

somministrate eccedenti la quota di 11g nell’arco di ciascun anno di trattamento; 

 per l’indicazione nel carcinoma ovarico in prima linea è previsto un meccanismo di payment 

by results a otto mesi; per l’indicazione nel carcinoma ovarico di seconda linea è previsto un 

meccanismo di payment by results a sei mesi; 

 per l’indicazione nel carcinoma della cervice è previsto un meccanismo di payment by results 

a 5 mesi. 
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Zelboraf, lanciato nel corso del 2013, è indicato sia in monoterapia che in comboterapia con 

Cotellic per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla 

mutazione del BRAF V600. Nel corso del 2019, la combinazione Zelboraf + Cotellic nel melanoma 

ha registrato un decremento del fatturato del 12%, attestandosi a 9 milioni di euro. Per Zelboraf 

l’accordo con AIFA prevede un meccanismo di rimborso ai Centri Utilizzatori articolato in tre 

componenti: payment by results (rimborso da parte dell’azienda del prezzo del farmaco in caso di 

fallimento terapeutico nei primi 3 mesi di trattamento), gratuità del test DNA (per la selezione dei 

pazienti responders) e capping a due anni. 

Foundation ONE, lanciato nel 2018 e che fornisce un servizio di Profiling genomico su tutti i tipi di 

tumori solidi, con l’obiettivo di fare un’analisi accurata del genoma tumorale per identificare in 

maniera estesa le alterazioni clinicamente rilevanti, ha avuto nel 2019 vendite pari a 700 mila euro, 

in crescita del 44% rispetto al 2018. 

Neuroscienze e Immunologia 

Nel corso del 2019 Roche ha consolidato il proprio impegno nell'area delle patologie autoimmuni 

con focus particolare sulla sclerosi multipla e sull’artrite reumatoide. 

Nel corso dell’anno, RoActemra ha registrato una crescita del 3% rispetto all’anno precedente, 

attestandosi ancora oggi come una valida opzione nel bloccare rapidamente e in modo efficace 

l'azione dell’Interleuchina 6, una molecola coinvolta attivamente nei processi infiammatori 

dell'artrite reumatoide. RoActemra ha fatturato circa 46 milioni di euro, confermandosi leader nel 

segmento pazienti con artrite reumatoide trattati in monoterapia.  

Ocrevus, lanciato a settembre 2018, si è rivelato un valido farmaco indicato per il trattamento di 

pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla con malattia attiva definita in base alle 

caratteristiche cliniche o radiologiche e per il trattamento di pazienti adulti affetti da sclerosi 

multipla primariamente progressiva. Il prodotto ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a 45 milioni 

di euro. 

Malattie respiratorie ed Emofilia 

Nel corso del 2019, Esbriet, farmaco indicato per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica, 

una malattia rara e progressiva del polmone, ha incrementato il suo fatturato di circa il 22% 

rispetto al 2018, attestandosi ad un fatturato pari a 52 milioni di euro. 

Hemlibra, lanciato a dicembre 2018, per il trattamento dei pazienti affetti da emofilia A e inibitori 

del fattore VIII ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a 14 milioni di euro. 
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Prodotti maturi 

La performance del 2019 dell’area dei prodotti maturi registra un fatturato inferiore rispetto al 

2018 di circa 13 milioni, legato principalmente alla crescente diffusione di farmaci generici o 

biosimilari dei principali brand maturi commercializzati da Roche.  

Commento ai risultati 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa del risultato economico riclassificata per valore 

aggiunto: 

(€/000)

% % %

Ricavi delle vendite 860.700 100,00 902.776 100,00 (42.076) (4,66)

Produzione interna
1 

(152) (0,02) (283) (0,03) 131 (46,32)

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 860.548 99,98 902.493 99,97 (41.945) (4,65)

Costi esterni operativi
2

746.622 86,75 819.182 90,74 (72.560) (8,86)

VALORE AGGIUNTO 113.926 13,24 83.310 9,23 30.615 36,75

Costi del personale 117.684 13,67 78.372 8,68 39.312 50,16

MARGINE OPERATIVO LORDO (3.758) (0,44) 4.938 0,55 (8.697) (176,11)

Ammortamenti e accantonamenti 905 0,11 902 0,10 3 0,33

RISULTATO OPERATIVO (4.664) (0,54) 4.036 0,45 (8.700) (215,55)

Risultato dell’area accessoria
3

49.670 5,77 67.410 7,47 (17.740) (26,32)

Risultato dell'area finanziaria
4

369 0,04 724 0,08 (355) (49,02)

EBIT NORMALIZZATO 45.375 5,27 72.170 7,99 (26.794) (37,13)

Risultato dell'area straordinaria
5

0 0,00 0 0,00 0 0,00

EBIT INTEGRALE 45.375 5,27 72.170 7,99 (26.794) (37,13)

Oneri finanziari (5) (0,00) (851) (0,09) 846 (99,46)

RISULTATO LORDO 45.371 5,27 71.319 7,90 (25.948) (36,38)

Imposte sul reddito (13.813) (2) (32.087) (4) 18.274 (56,95)

RISULTATO NETTO 31.558 3,67 39.232 4,35 (7.674) (19,56)

20182019 2019 vs 2018

 

1 La produzione interna accoglie la variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti (A2) 

e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A4). 
2 I costi esterni operativi riepilogano i costi per materie prime (B6), i costi per servizi (B7), i costi per 

godimento beni di terzi (B8) e la variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci (B11). 

3 Il risultato dell’area accessoria è dato dalla somma algebrica degli altri ricavi e proventi (A5) e degli 

oneri diversi di gestione (B14). 

4 Il risultato dell’area finanziaria comprende altri proventi finanziari (C16) e gli utili/perdite su cambi (C 17-bis) 
5 Il risultato dell’area straordinaria è dato dalla somma algebrica delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) e dei 

proventi e oneri straordinari (E). 

 

Il Valore della Produzione Operativa ha subito un decremento del 4,7% rispetto all’esercizio 

precedente dovuto principalmente alla riduzione del fatturato, influenzata dall’ingresso dei 

farmaci biosimilari nel mercato dell’oncologia e dell’ematologia. 
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Il decremento dei costi esterni operativi, che riepilogano i costi per materie prime, per servizi e per 

godimento di beni di terzi, di circa il 9% rispetto al 2018 è da attribuirsi in via principale 

all’andamento del fatturato e alla diversa politica di approvvigionamento. 

Nel corso del 2019 i costi del personale sono incrementati rispetto all’esercizio precedente per 

effetto degli oneri accantonati per i piani di uscita volontari. 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa della situazione patrimoniale della Società: 

(€/000) 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali -             25                 (25)

Immobilizzazioni materiali 8.547          8.172             375

A IMMOBILIZZAZIONI NETTE TOTALI 8.547         8.197            349

Rimanenze 180.288       172.041          8.248

Crediti 337.830       396.032          (58.202)

Debiti e Fondi rischi (582.211) (543.408) (38.804)

B CAPITALE NETTO DI ESERCIZIO (64.092) 24.665          (88.758)

C T.F.R. (9.065) (9.347) 281            

A+B+C CAPITALE INVESTITO NETTO (64.611) 23.516          (88.127)

D Patrimonio netto 232.164       210.606          21.558

E Posizione finanziaria netta (296.775) (187.090) (109.685)

D+E TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (64.611) 23.516          (88.127)   

Confrontando i dati del 2019 con quelli dell’esercizio precedente si nota che il Capitale Netto di 

Esercizio è decrementato di circa euro 89.000 mila. Tale variazione è dovuta principalmente ai 

seguenti fattori: 

 riduzione dei crediti dovuta sia alla riduzione del fatturato, sia ai maggiori incassi registrati nel 

corso dell’esercizio grazie alle politiche messe in atto dalla Società volte a privilegiare 

l’esigenza di liquidità; 

 incremento della voce Debiti e Fondi Rischi per effetto degli accantonamenti effettuati per le 

varie forme di payback e ristorni prezzi riconosciute dalla Società al Sistema Sanitario 

Nazionale in virtù di accordi negoziali conclusi con AIFA.     

L’incremento della Posizione Finanziaria Netta è principalmente ascrivibile all’aumento del saldo 

attivo generato dalle operazioni di cash pooling. 
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Indici di bilancio 

Nella seguente tabella sono riassunti alcuni dei principali indici per la valutazione della redditività 

e solidità patrimoniale di Roche1. 

2019 2018

ROS Risultato operativo/Ricavi delle vendite -0,5% 0,4%

ROE Utile netto/Patrimonio netto 13,6% 18,6%

ROI Risultato operativo/Capitale Investito 7,2% 17,2%

Quoziente primario di struttura Patrimonio netto/Attivo fisso 27,2 25,7

-1,3 -0,9Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto     

Il ROS (Return on sales), calcolato come rapporto tra risultato operativo e ricavi delle vendite, è 

pari a -0,5% contro lo 0,4% registrato nell’esercizio precedente. La variazione è dovuta sia al 

decremento dei ricavi che al decremento del risultato operativo registrati nel corso del 2019. 

Il ROE (Return on equity), determinato come rapporto tra il risultato netto e il patrimonio netto, 

misura la redditività dei mezzi propri, si è ridotto rispetto all’esercizio precedente a seguito sia 

della riduzione del risultato di esercizio che dell’incremento del patrimonio netto. 

La variazione registrata rispetto all’esercizio precedente del ROI (Return on Investment), che 

indica la redditività operativa dell’azienda in rapporto ai mezzi finanziari impiegati, è dovuta 

principalmente al decremento del risultato operativo avvenuta nel corso del 2019. 

Il rapporto tra il capitale proprio e le immobilizzazioni, rappresentato dal quoziente primario di 

struttura, è pari a circa 27 ed evidenzia la totale copertura delle immobilizzazioni con i mezzi 

propri. 

Infine, il rapporto tra la posizione finanziaria netta e i mezzi propri, pari a -1,3 nel 2019 rispetto a -

0,9 dell’esercizio precedente: la variazione è principalmente ascrivibile all’incremento della 

posizione finanziaria netta.  

 

 

 

 

 

                                                      

1 Si precisa che gli indicatori economici e patrimoniali esposti in tabella sono stati calcolati sulla base di quanto riportato 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs 

32/2007.  
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Corporate governance 

Roche S.p.A. è interamente partecipata dall’azionista unico Roche Pharmaholding BV. 

La sua Assemblea si riunisce periodicamente per deliberare sulle materie ad essa riservate dalla 

legge. 

Il modello di governance adottato da Roche è quello tradizionale, che prevede la presenza di un 

Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale; l’attività di revisione legale e di controllo 

contabile è affidata a una Società di Revisione. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società può essere composto da un minimo di tre ad un 

massimo di sette membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti 

dall’Assemblea, durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. 

Nel corso del 2019 la composizione del Consiglio di Amministrazione ha subito alcune variazioni 

dal momento che, con l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2018, il mandato del 

precedente Consiglio di Amministrazione è scaduto. L’Assemblea dei Soci riunitasi in data 27 

giugno 2019 ha pertanto provveduto alla nomina di un nuovo consiglio di Amministrazione, 

composto da 5 membri, che rimarrà in carica sino all’approvazione del Bilancio al 31/12/2021. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce secondo necessità per deliberare in merito 

all’andamento della gestione, ai risultati consuntivi, alle proposte relative alla struttura 

organizzativa, nonché in merito a operazioni di rilevanza strategica. Nel corso dell’esercizio 2019, 

il Consiglio di Amministrazione si è riunito 6 volte. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita i poteri previsti dalla normativa e dallo 

Statuto Sociale. Lo stesso soggetto ricopre la carica di Amministratore Delegato e ad esso sono 

stati conferiti tutti i poteri necessari per l’amministrazione della Società mediante delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2019. 

Rimangono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni che si 

riferiscono alle seguenti materie: 

 l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e di diritti reali; il loro conferimento in 

Società costituite o costituende; 

 l'acquisto e/o la vendita di aziende e/o rami d'azienda e la stipulazione di contratti d'affitto di 

aziende e/o rami d'azienda; 

 la stipulazione di contratti di appalto per la costruzione e la demolizione di immobili a 

qualunque uso destinati; 

 il consenso a trascrizioni, iscrizioni, surrogazioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche, 

con o senza realizzo dei corrispondenti crediti e la rinuncia ad ipoteche legali; 
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 l'assunzione di partecipazioni in Società costituite o costituende, sia italiane che straniere e la 

loro alienazione; 

 il rilascio di fideiussioni, l'apposizione di avalli e la concessione di ipoteche a favore di istituti 

di credito o di altri enti o persone per obbligazioni anche di terzi. 

Nel corso del 2019 sono stati inoltre nominati vari procuratori, dotati dei poteri per sottoscrivere 

atti connessi all’ordinaria gestione della Società a firma congiunta ai sensi dello Statuto Sociale. 

Solo in alcuni casi, particolari e motivati, il Consiglio ha conferito poteri a “firma disgiunta”. Il 

conferimento della procura è sostenuto da una delega di funzioni che, per ciascun procuratore, 

chiarisce ruolo e responsabilità, nel rispetto dei principi elencati nella specifica procedura. In 

particolare, essa disciplina: 1) i criteri per l’attribuzione dei poteri di rappresentanza al personale 

di Roche; 2) fasi e ruoli delle diverse funzioni coinvolte in relazione al conferimento al dipendente 

delle procure per la rappresentanza della Società nei confronti di terzi, anche con riferimento alla 

definizione delle responsabilità legali inerenti allo svolgimento di specifiche mansioni aziendali; 3) 

le modalità e i limiti con cui i poteri di rappresentanza possono essere esercitati; 4) i limiti di 

spesa applicabili ai contratti di acquisto. 

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati - previa verifica 

degli incarichi ricoperti in altre società - dall’Assemblea dei Soci.  

Nel corso del 2019 la composizione del Collegio Sindacale ha subito alcune variazioni dal 

momento che, con l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2018, il mandato del 

precedente Collegio Sindacale è scaduto. L’Assemblea dei Soci riunitasi in data 27 giugno 2019 

ha pertanto provveduto alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica sino 

all’approvazione del Bilancio al 31/12/2021. 

Ai sensi dell’articolo 2403 del Codice Civile, esso vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento. 

Nel corso dell’esercizio 2019 il Collegio Sindacale si è riunito 5 volte. 

La Revisione Legale ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 è stata attribuita dall’Assemblea a 

KPMG S.p.A., società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili, alla luce della proposta 

che il Collegio Sindacale ha formulato in base a quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 

39/2010. 

Compliance e Governance 

La Società applica il Codice di Condotta del Gruppo Roche che definisce i principali diritti, doveri 

e responsabilità che devono essere osservati da coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella 

Società o collaborano con la stessa.  
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In linea con il principio di costante adeguamento della Società alle prescrizioni del D.Lgs. 

231/2001 ed in conformità con l’esigenza di riflettere le variazioni organizzative intervenute, la 

Società ha avviato nel corso del 2019 una puntuale revisione del proprio Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo, al fine di recepire le novità intervenute a livello normativo, 

tra cui l’inclusione del reato di “traffico di influenze illecite” quale nuova fattispecie 

potenzialmente rilevante rispetto alle attività aziendali e ai rischi ad essi collegati e l’introduzione 

di uno specifico canale di comunicazione per la gestione di segnalazioni (cd. whistleblowing) 

all’Organismo di Vigilanza in cui sia garantita la riservatezza del segnalante. 

Il Modello revisionato è stato quindi condiviso con l’Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale, 

prima di essere valutato e approvato dal CdA nella seduta del 1 febbraio 2019. Al fine di rafforzare 

l’efficacia e la pervasività del Modello, nel corso del 2019 sono state organizzate attività di training 

e di sensibilizzazione rivolte all’intera popolazione aziendale, anche nell’ambito del Governance 

Program annuale. 

L’Organismo preposto alla vigilanza e all’osservanza del Modello (OdV) ai sensi dell’articolo 6 del 

D.Lgs. 231/2001 è composto da tre membri effettivi esterni di comprovata esperienza, competenza 

e autonomia e da un invitato permanente, nella persona del Compliance Officer della Società, 

quale interfaccia attiva in termini di flussi informativi da e verso l’Organismo. La composizione 

dell’Organismo di Vigilanza era stata determinata per il triennio 2017-2020 con delibera del 

Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 27 marzo 2017 contestualmente 

all’approvazione del Bilancio 2016. Nel corso del 2019 non si sono avute modifiche rispetto alla 

composizione deliberata nel 2017. 

Nel corso del 2019, l’Organismo di Vigilanza ha svolto puntuali verifiche sui principali processi 

aziendali, secondo il piano d’azione definito all’inizio dell’anno, in stretta collaborazione con la 

funzione Internal Compliance Audit.  

Ulteriori verifiche sono state svolte nel corso dell’anno anche dalla funzione Compliance sotto 

forma di monitoraggi, al fine di verificare la capacità dell’Azienda di mitigare i principali rischi 

connessi ai processi aziendali. 

Inoltre la Società, che già nel corso del 2018 aveva integralmente recepito il nuovo Regolamento 

UE 2016/679 in materia di privacy, ha ritenuto opportuno nel corso del 2019 aggiornare il proprio 

Manuale Privacy (adottato in data 30/05/2018). Tale revisione è stata approvata dal Consiglio di 

Amministrazione in data 28 maggio 2019. Le modifiche più rilevanti hanno riguardato la 

descrizione delle principali variazioni intervenute nel corso del 2018 a livello di i) organizzazione, 

ii) processi e iii) strumenti e piattaforme informatiche in uso presso la Società, aventi rilevanza dal 

punto di vista del trattamento di dati personali.  
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La nuova versione del Manuale Privacy è stata resa disponibile nell’Intranet aziendale al fine della 

sua consultazione da parte dell’intera organizzazione ed è oggetto di periodiche iniziative di 

sensibilizzazione e formazione. 

Si segnala infine che nel corso del 2019 la Società si è dotata di un “Compliance Antitrust 

Program”, a recepimento delle Linee Guida emanate dall’AGCOM nel mese di settembre 2018, 

oggetto di attività di sensibilizzazione e formazione costanti, anche nell’ambito del Governance 

Program annuale. 

Gestione dei rischi di impresa 

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2428 del Codice Civile si fornisce di seguito una 

descrizione dei principali rischi e incertezza cui la nostra Società è esposta, con indicazione delle 

strategie e azioni di mitigazione attuate. 

La prima categoria di rischi attiene al settore di riferimento, nell’ambito del quale vi è una 

costante interazione con gli operatori sanitari e le strutture ospedaliere, potenzialmente 

suscettibile di determinare rischi di corruzione, concussione e truffa ai danni dello Stato, che la 

Società ha inteso mitigare attraverso la definizione di specifici processi interni e lo svolgimento di 

puntuali verifiche (monitoraggi e audit).  

A tale proposito pare utile ricordare che il mercato in cui Roche opera, oltre ad essere fortemente 

regolato, è caratterizzato dalla presenza di un diffuso pregiudizio negativo sull’operato delle 

aziende farmaceutiche e sulle relazioni che le stesse intrattengono con la classe medica, 

soprattutto in caso di trasferimenti di valore verso operatori sanitari e strutture ospedaliere. Tale 

orientamento ha trovato conferma nella cd. Legge Anticorruzione (L. 190/2012) che ha definito 

una serie di misure preventive e repressive contro il conflitto di interessi e la corruzione nella 

pubblica amministrazione, nonché nelle indicazioni dell’ANAC e nelle limitazioni adottate da 

Agenas relativamente alla sponsorizzazione di eventi ECM.  

In tale contesto e proprio al fine di mitigare i rischi connessi ai trasferimenti di valore della Società 

verso operatori sanitari e strutture ospedaliere, la Società ha ideato e attutato un’iniziativa, “La 

Roche che Vorrei 2.0”, finalizzata alla revisione delle principali tipologie di interazioni con HCP 

(Healthcare Professional) e HCO (Healthcare Organization), ossia donazioni, incarichi di 

consulenza e gestione eventi 

Inoltre, il mercato di riferimento in cui opera la Società è caratterizzato da un elevato livello di 

regolamentazione in costante evoluzione. L’immissione in commercio, ma ancor prima la 

sperimentazione e produzione di medicinali, sono disciplinate in dettaglio da normative di 

carattere nazionale, regionale e sovranazionale che vengono monitorate dalla Società allo scopo 

di individuare e adottare con tempestività le strategie più appropriate. 
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In caso di accertamento di reazioni avverse significative non segnalate agli Enti Regolatori, come 

richiesto dalla normativa sulla Farmacovigilanza, può esistere per la Società il rischio di restrizione 

nella prescrizione di un medicinale o la revoca della sua autorizzazione all’immissione in 

commercio. Allo scopo di prevenire tale rischio e di ottemperare alle normative nazionali, Roche 

ha proseguito nella propria opera di valorizzazione del Servizio di Farmacovigilanza, tramite 

sistemi integrati per la raccolta, analisi, gestione e trasmissione alle Autorità competenti delle 

informazioni richieste e la formazione di tutto il personale sulla Farmacovigilanza.  

Lo scadere delle tutele brevettuali e l’ingresso di nuovi medicinali concorrenti nelle stesse classi 

terapeutiche rappresentano un possibile rischio di contrazione della quota di mercato: per questo 

motivo, la Società – d’intesa con la Casa Madre - ha attuato una strategia di Ricerca e Sviluppo, 

per la diversificazione e arricchimento del proprio portafoglio prodotti, in modo da valorizzare così 

una reale innovazione farmaceutica, considerando anche il rischio di insuccesso e procedendo 

quindi a monitorare costantemente i risultati intermedi generati nelle varie fasi, al fine di 

selezionare e portare avanti esclusivamente le iniziative più affidabili.  

Inoltre Roche, nonostante l’attento rispetto della normativa di riferimento, potrebbe essere 

esposta al rischio di richieste risarcitorie a seguito di danni causati dai propri farmaci. Per far 

fronte a tali potenziali responsabilità, il Gruppo ha stipulato coperture assicurative il cui 

massimale è ritenuto adeguato e costantemente monitorato. 

Allo scopo di garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi organizzativi finalizzati allo sviluppo ed 

al miglioramento della qualità dei propri prodotti e servizi, Roche si è da tempo dotata e mantiene 

un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma ISO 9001. Il sistema è inoltre integrato 

con le Linee Guida Farmindustria (LiG-F), a garanzia dell’applicazione delle prescrizioni previste 

dal Codice Deontologico associativo. La Società dispone altresì delle certificazioni volontarie 

secondo OHSAS 18001, per la salute e sicurezza sul lavoro e la ISO 14001 per la tutela ambientale 

ad integrazione e rafforzamento delle attività svolte. 

Inoltre, per attestare la corretta applicazione delle norme in materia di tutela ambientale, salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, la funzione SHE (Safety, Health, Environmenti) dell’Azienda 

garantisce una continua applicazione e monitoraggio delle prescrizioni normative e Direttive K di 

Casa Madre. 

Il rispetto della normativa di riferimento, del Codice di Farmindustria e delle procedure interne – 

siano esse di Casa Madre o locali - è verificato attraverso un ampio e completo programma di 

audit annuale che prevede l’effettuazione di numerose verifiche che permettono, oltre che un 

accurato monitoraggio, anche l’individuazione di spunti di miglioramento per lo sviluppo dei 

Sistemi adottati.  
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Al fine di mitigare il rischio finanziario connesso e la conseguente tensione finanziaria alla quale 

le aziende operanti in questo settore possono essere sottoposte per effetto del ritardo nei 

pagamenti da parte dei clienti pubblici e privati, la Società ha posto in essere molteplici attività 

finalizzate al controllo, al monitoraggio e al recupero dei crediti, operando con una struttura 

dedicata alle attività di recupero crediti e di Credit Management, analisi finanziarie previsionali e 

consuntive e cessioni del credito ed adottando inoltre iniziative innovative che si sono rivelate 

fruttuose per la Società.  

Nel corso del 2019 è proseguita l’attività dedicata all’Internal Control Over Financial Reporting 

(ICFR), progetto nato dalla necessità di dotare la Società di un sistema strutturato di controllo 

interno volto a monitorare in modo puntuale i vari processi che hanno un possibile impatto sui 

risultati economico-finanziari della Società stessa. In seguito alla revisione della mappatura dei 

rischi, sono stati aggiornati e testati i relativi controlli impostati all’interno dei processi individuati 

come “a rischio” ed è stato nuovamente confermato l’elevato livello di controllo interno e di 

governance. 

Rapporti con la controllante e con le altre parti correlate 

Roche è controllata al 100% da Roche Pharmholding BV di Woerden, Paesi Bassi; i rapporti 

intrattenuti con la controllante sono esclusivamente di natura finanziaria. 

Le operazioni compiute da Roche con le parti correlate sono di natura sia finanziaria sia 

commerciale e riguardano essenzialmente la provvista di mezzi finanziari, lo scambio di beni e le 

prestazioni di servizi. Le transazioni tra le società del Gruppo sono effettuate nel rispetto della 

normativa locale e delle Direttive Internazionali concordate in sede OCSE, a condizioni di mercato 

e con risultato positivo, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, 

così come previsto dal principio dell’arm’s length. La loro variabilità è una diretta conseguenza 

dell’instabilità dei mercati, soprattutto in momenti di recessione economica. 

I rapporti economici e le posizioni di debito e credito con la controllante e le società correlate 

sono evidenziati nella Nota Integrativa. 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2427 del Codice Civile si sottolinea l’assenza di impegni non 

risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

Nel corso del nuovo anno Roche continuerà a focalizzarsi sull’investimento in ricerca e 

innovazione, finalizzato sia al lancio di nuovi prodotti (in mercati già conosciuti piuttosto che in 

nuovi mercati) sia allo sviluppo di quelli esistenti. 

In relazione agli obiettivi definiti per l’esercizio 2020, tre sono le aree di maggiore focus per il 

futuro sviluppo della Società: (i) sostenere la penetrazione nel mercato dei nuovi prodotti lanciati 

negli ultimi anni e di quelli in lancio nel prossimo futuro; (ii) rafforzare il contributo della società ai 

fini di garantire la sostenibilità del settore salute; (iii) avere un ruolo di leadership nell’ambito della 

Customer Experience. 

Nel 2020 è previsto l’ingresso dei farmaci attualmente già presenti sul mercato in nuove 

indicazioni terapeutiche: 

 Hemlibra: sarà indicato per la profilassi di routine degli episodi emorragici in pazienti affetti 

da · emofilia A (deficit congenito di fattore VIII) con inibitori del fattore VIII · emofilia A severa 

(deficit congenito di fattore VIII, FVIII <1%) senza inibitori del fattore VIII; 

 Tecentriq Small Cell Lung Cancer: Tecentriq, in combinazione con carboplatino ed etoposide, 

sarà indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a 

piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC). 

 Tecentriq Triple Negative Breast Cancer: Tecentriq in combinazione con nab-paclitaxel sarà 

indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario triplo negativo (TNBC) 

non resecabile localmente avanzato o metastatico i cui tumori presentano un’espressione di 

PD-L1 ≥ 1% e che non sono stati sottoposti a precedente chemioterapia per malattia 

metastatica. 

 Perjeta Early Breast Cancer: Perjeta sarà indicato in associazione con trastuzumab e 

chemioterapia neltrattamento neoadiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 

positivo, localmente avanzato, infiammatorio o allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva; 

trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo allo stadio 

iniziale ad alto rischio di recidiva; 

 Kadcyla Adiuvante: Kadcyla, in monoterapia, sarà indicato per il trattamento adiuvante di 

pazienti adulti affetti da tumore mammario in stadio iniziale HER2-positivo con malattia 

invasiva residua a livello della mammella e/o dei linfonodi dopo terapia neoadiuvante a base 

di taxani e terapia mirata anti-HER2. 

Per l’anno 2020 si confermano le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019 in merito alla 

governance del payback ospedaliero, così come meglio descritte nella prima parte della presente 

Nota Integrativa al Bilancio.  
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Altre Informazioni 

Con riferimento al disposto dell’articolo 2428 del Codice Civile, si precisa inoltre quanto segue: 

 la Società non possiede, né ha acquistato durante l’esercizio, azioni proprie o di società 

controllanti; 

 il Capitale Sociale è interamente detenuto da Roche Pharmholding BV di Woerden, Paesi 

Bassi; 

 i rapporti e le posizioni di debito e credito 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, a condizioni di mercato e con 

risultato positivo. Dette posizioni sono riportate nelle apposite sezioni del Bilancio e della 

Nota Integrativa alle quali si rimanda per maggiori dettagli; 

 la Società oltre alla sede legale di Monza (MB), Viale G.B. Stucchi, 110, possiede un’altra sede 

situata in Roma (RM), Via in Lucina, 17. 
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ROCHE S.p.A. Unipersonale

Sede Legale MONZA – Viale G.B. Stucchi, 110

Capitale Sociale Euro 34.056.000 interamente  versato

C.F./P.Iva /R.I. 00747170157

(€)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31.12.2019 31.12.2018

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -                                 -                                                

B IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA  INDICAZIONE DI QUELLE 

CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA

I Immobilizzazioni immateriali

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 25.426

Totale immobilizzazioni immateriali 0 25.426

II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 6.298.667 6.343.164

2) Impianti e macchinario 1.198.911 896.997

3) Attrezzature industriali e commerciali 478.069 533.027

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 571.050 398.780

Totale immobilizzazioni materiali 8.546.697 8.171.968

III Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie -                                  -                                                 

Totale immobilizzazioni 8.546.697 8.197.394

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze     

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 116.712 235.765

4) Prodotti finiti e merci 180.171.725 171.805.077

Totale rimanenze 180.288.437 172.040.842

II Crediti

1) Verso clienti

 importi esigibili entro l'esercizio successivo 123.830.858 147.506.212

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 52.587.665 35.860.256

5-bis) Crediti tributari

 importi esigibili entro l'esercizio successivo 24.608.818 86.121.694

5-ter) Imposte anticipate

 importi esigibili entro l'esercizio successivo 31.019.968 9.340.162

 importi esigibili oltre l'esercizio successivo 96.043.343 99.300.704

5-quater) Verso altri

a) verso altri 

 importi esigibili entro l'esercizio successivo 9.025.498 17.434.711

Totale crediti 337.116.150 395.563.739

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 296.648.577 186.974.823

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 296.648.577                186.974.823

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 104.053 97.920

3) Denaro e valori in cassa 22.136 16.869

Totale disponibilità liquide 126.189 114.789

Totale attivo circolante 814.179.353 754.694.193

D RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 714.214 468.484

Totale ratei e risconti 714.214 468.484

TOTALE ATTIVO 823.440.264 763.360.071

 



Roche S.p.A. – Unipersonale                      Bilancio al 31 dicembre 2019 

 

 

31 

 

(€)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31.12.2019 31.12.2018

A PATRIMONIO NETTO

I Capitale 34.056.000 34.056.000

II Riserva da sovrapprezzo delle azioni 13.548.376 13.548.376

III Riserve di rivalutazione 131.930.197 131.930.197

IV Riserva legale 6.952.091 6.952.091

V Riserve statutarie -                                     -                                                      

VI Altre riserve distintamente indicate 117.893.986 88.661.645

VII Riserva per azioni di copertura dei flussi finanziari attesi -                                     -                                                      

VIII Utili (perdite) portati a nuovo (103.774.841) (103.774.841)

IX Utile (perdita)  dell'esercizio 31.558.185 39.232.341

X Riserva negativa per azioni proprio in portafoglio -                                     -                                                      

Totale patrimonio netto 232.163.994 210.605.809

B FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte, anche differite 4.509.905 6.682.320

4) Altri 452.786.756 363.140.319

Totale fondi per rischi e oneri 457.296.661 369.822.639

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo TFR 9.065.033 9.346.531

Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.065.033 9.346.531

D DEBITI

7) Debiti verso fornitori

importi esigibili entro l'esercizio successivo 38.260.723 36.105.020

11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

importi esigibili entro l'esercizio successivo 12.587.055 80.815.689

12) Debiti tributari 

importi esigibili entro l'esercizio successivo 7.263.003 2.314.901

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

importi esigibili entro l'esercizio successivo 3.007.103 2.885.001

14) Altri debiti

a) verso altri 

importi esigibili entro l'esercizio successivo 63.640.692 51.295.481

Totale debiti 124.758.576 173.416.092

E RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 156.000 169.000

Totale ratei e risconti 156.000 169.000

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 823.440.264 763.360.071
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(€)

CONTO ECONOMICO 2019 2018

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 860.699.970 902.776.184

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione,

semilavorati e finiti (152.168) (283.498)

4) Incremento Immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi 58.403.352 73.823.843

Totale valore della produzione 918.951.154 976.316.529

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 680.685.445 782.172.391

7) Per servizi 70.628.894 70.883.321

8) Per godimento di beni di terzi 3.707.397 3.273.603

9) Per il personale

a) salari e stipendi 58.044.049 51.731.852

b) oneri sociali 14.802.625 14.276.500

c) trattamento di fine rapporto 3.872.182 3.619.803

d) trattamento di quiescenza e simili 37.813.999 4.803.338

e) altri costi 3.151.354 3.940.589

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.426 47.012

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 502.497 481.290

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att.circ. 377.388 374.074

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e merci (8.399.763) (37.147.062)

14) Oneri diversi di gestione 8.733.308 6.413.840

Totale costi della produzione 873.944.801 904.870.551

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 45.006.353 71.445.978

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 

da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da 

imprese sottoposte al controllo di queste ultime 370.065 725.848

17) Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso

imprese controllate e collegate e verso controllanti (4.591) (850.787)

17-bis) Utili e perdite su cambi (1.016) (1.965)

Totale proventi e oneri finanziari 364.458 (126.904)

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -                      -                    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 45.370.811 71.319.074

20) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti (36.390.779) (21.890.279)

b) Imposte relative a esercizi precedenti 1.983.292 (9.131.992)

c) Imposte differite e anticipate 20.594.861 (1.064.462)

21) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO 31.558.185 39.232.341
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ROCHE S.p.A. Unipersonale

Sede Legale MONZA – Viale G.B. Stucchi, 110

Capitale Sociale Euro 34.056.000 interamente  versato

C.F./P.Iva /R.I. 00747170157

RENDICONTO FINANZIARIO 2019 2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 31.558.185 39.232.341

   Imposte sul reddito 13.812.626 32.086.733

   Interessi passivi/(interessi attivi) 4.591 850.787

   (Dividendi) -                              -                         

   (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -                              0

     1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,               

        dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartirta nel 

capitale circolante netto

   Accantonamento ai fondi 203.410.761 137.286.528

   Ammortamenti delle immobilizzazioni 527.923 528.302

   Svalutazioni per perdite durevoli di valore -                              -                         

   Altre rettifiche per elementi non monetari -                              0

   Totale rettifiche elementi non monetari 203.938.684 137.814.830

     2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn          249.314.086 209.984.691

Variazioni del capitale circolante netto

   Decremento/(incremento) delle rimanenze (8.247.595) (36.863.564)

   Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 23.675.354 28.614.606

   Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori 2.155.703 3.479.307

   Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (245.730) 255.063

   Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (13.000) (13.000)

   Altre variazioni del capitale circolante netto (29.396.314) 39.048.338

   Totale variazioni capitale circolante netto (12.071.582) 34.520.750

     3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn          237.242.504 244.505.441

Altre rettifiche

   Interessi incassati/(pagati) 206.050 (1.464.899)

   (Imposte sul reddito pagate) (667.937) (17.683.146)

   Dividenti incassati -                              -                         

   (Utilizzo dei fondi) (116.218.237) (186.675.640)

   Totale altre rettifiche (116.680.124) (205.823.685)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 120.562.380 38.681.757

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

   (Investimenti) (877.225) (700.997)

   Prezzo di realizzo disinvestimenti -                              13.963

Immobilizzazioni immateriali

   (Investimenti) -                              -                         

   Prezzo di realizzo disinvestimenti -                              -                         

Immobilizzazioni finanziarie

   (Investimenti) -                              -                         

   Prezzo di realizzo disinvestimenti -                              -                         

Attività finanziarie non immobilizzate

   (Investimenti) -                              -                         

   Prezzo di realizzo disinvestimenti -                              -                         

Acquisizione o cessione di società o di rami d'azienda al netto delle -                              0

disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (877.225) (687.034)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

   Incremento/(decremento) debiti a breve verso terzi (109.673.754) 12.016.951

   Accensione finanziamenti -                              -                         

   Rimborso finanziamenti -                              (50.000.000)

Mezzi propri

   Aumento di capitale a pagamento -                              -                         

   Cessione/(acquisto) di azioni proprie -                              -                         

   Dividendi (e acconti su dividendi) pagati (10.000.000) -                         

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (119.673.754) (37.983.049)

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C) 11.401 11.674

Disponibilità liquide al 1° gennaio 114.789 103.115

Disponibilità liquide al 31 dicembre 126.189 114.789

72.169.86145.375.402
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ROCHE S.p.A. Unipersonale 

Sede Legale Monza – Viale G. B. Stucchi 110 

Capitale Sociale euro 34.056.000 interamente versato 

C.F./P.I./R.I. 00747170157 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO 

AL 31 DICEMBRE 2019 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

 

Il Bilancio d’esercizio di Roche S.p.A. (nel seguito anche “Società” o “Roche”), redatto in 

conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed 

integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (i “principi contabili 

OIC”), si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 

Finanziario e Nota Integrativa.  

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono 

indicati i corrispondenti valori al 31 dicembre 2018. Qualora le voci non siano comparabili, quelle 

dell’esercizio precedente sono state adattate fornendo i relativi commenti nella Nota Integrativa. 

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide 

avvenute nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto 

dal principio contabile OIC 10. 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità di 

Euro, senza cifre decimali, mentre i valori riportati nella Nota Integrativa sono espressi in migliaia 

di Euro, salvo ove diversamente specificato.  

Le voci con importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente non sono 

indicate nei prospetti di Bilancio. 

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta sono fornite le informazioni complementari ritenute 

necessarie allo scopo. Per quanto concerne le informazioni relative alla natura dell’attività 

dell’impresa e ai rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte a comune 

controllo e altre parti correlate, si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione 

predisposta dagli Amministratori. 
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I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la proposta di destinazione del risultato 

dell’esercizio e l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non 

risultanti dallo Stato Patrimoniale sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota 

Integrativa.  

 

ASPETTI DI RILIEVO 

 

Payback ospedaliero 

 

A fronte delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge n. 

135/2012, (“Spending Review”), è stato esteso anche alla spesa farmaceutica ospedaliera quanto 

già sancito per la spesa territoriale. Con maggiore dettaglio, il provvedimento di legge ha 

innalzato il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera fino al 3,5% del finanziamento cui concorre 

ordinariamente lo Stato per il SSN e ha ridefinito il ripiano dello sfondamento del tetto inserendo 

la compartecipazione delle aziende farmaceutiche. A decorrere dal 2014 quindi lo sfondamento 

del tetto della spesa ospedaliera viene accollato alle aziende farmaceutiche per una quota pari al 

50% del valore eccedente a livello nazionale, e alle regioni per i casi in cui si sia superato il limite, 

in proporzione ai rispettivi valori eccedenti, per il restante 50%. A fronte di tale meccanismo, il 

ripiano a carico delle aziende avviene tramite una procedura di ripartizione tra le singole aziende 

farmaceutiche titolari di AIC in proporzione al superamento del budget e successivo versamento a 

favore delle regioni (payback). Con riferimento alle modalità di ripiano da parte delle singole 

aziende farmaceutiche, importanti novità sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2019 

(Legge n. 145 del 30 dicembre 2018), la quale ha definito una nuova governance di calcolo del 

ripiano ospedaliero, basato sulle rispettive quote di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, 

applicabile a partire dall’esercizio 2019. Tale Legge ha inoltre ridimensionato il livello del tetto di 

spesa per gli acquisti diretti a 6,69% sul Fondo Sanitario Nazionale e stabilito un tetto per il gas 

medicinali pari allo 0,20%. 

 A seguito di tutte le suddette previsioni legislative, la Società ha provveduto a contabilizzare nel 

proprio Conto Economico la stima dell’ammontare dovuto in relazione all’esercizio 2019, a storno 

delle relative vendite di prodotti farmaceutici. Nel presente Bilancio non è stato possibile rilevare 

l’ammontare puntuale di tale onere a carico di Roche, in quanto alla data di approvazione la 

Società non ha ancora ricevuto la determina AIFA indicante l’ammontare dovuto per il ripiano 

della spesa farmaceutica relativa sia all’anno 2018 che all’anno 2019.  

 



Roche S.p.A. – Unipersonale                      Bilancio al 31 dicembre 2019 

 

 

36 

 

Con specifico riferimento al ripiano della spesa territoriale ed ospedaliera, la normativa chiarisce 

che tali payback, essendo calcolati al lordo dell’IVA, costituiscono delle riduzioni ex lege del 

prezzo di vendita ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 5, del DPR 633/1972 e conseguentemente 

attribuiscono in capo alle imprese farmaceutiche il diritto di “scorporare” e detrarre l’IVA 

dall’ammontare dei versamenti effettuati.  

Tale diritto alla detrazione sorge con l’effettuazione dei versamenti di payback e può essere 

esercitato attraverso l’emissione di un apposito documento contabile (da conservare ai sensi 

dell’articolo 39 del DPR 633/1972), che indichi gli estremi dell’atto con cui AIFA ha determinato, in 

via definitiva, gli importi da versare.  La corresponsione dei versamenti attribuisce, altresì, il diritto 

a dedurre dalla base imponibile IRES e IRAP i relativi costi nel periodo in cui essi sono effettuati, 

ovvero per cassa.  

 

Procedimento Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

 

In relazione al procedimento avviato dall’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza, nel 

corso del 2019 sono stati registrati ulteriori sviluppi nella vicenda Avastin/Lucentis, che fanno 

seguito a quanto già evidenziato a partire dal 2014, quando società F. Hoffmann-La Roche AG e 

Roche S.p.A. sono state condannate, in solido, al pagamento di una sanzione pari a euro 

90.593.369 per una presunta violazione dell’art. 101 del TFUE nel mercato oftalmico, 

ipoteticamente posta in essere con Novartis AG e Novartis S.p.A., a loro volta condannate in 

solido al pagamento di una sanzione pari a euro 92.028.750. 

Dopo che nel dicembre 2014 il TAR Lazio aveva confermato tale sanzione, nel corso del primo 

trimestre del 2015 Roche ha presentato appello al Consiglio di Stato nei confronti della sentenza 

del TAR Lazio, e quest’ultima è stata infine discussa innanzi al Consiglio di Stato nell’udienza 

pubblica del 29 novembre 2018, dopo che in precedenza il giudizio era stato sospeso per rinvio di 

questioni preliminari alla Corte di Giustizia Europea. 

In data 15 luglio 2019 i giudici di appello hanno pubblicato la propria decisione, confermando la 

sentenza del TAR Lazio e dunque la legittimità del provvedimento di condanna emesso 

dall’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza. 

Tuttavia, la sentenza in questione non ha affrontato alcuni punti fondamentali del ricorso in 

appello di Roche S.p.A: in particolare, non ha concretamente accertato se la domanda o l'offerta 

del medicinale non autorizzato a base di bevacizumab fossero legittime, ed ha inoltre omesso di 

verificare se le informazioni scambiate o diffuse dalle imprese interessate fossero davvero 

ingannevoli o fuorvianti, evitando così di verificare circostanze idonee ad escludere l’esistenza del 

cartello. 
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A fronte di una simile lacunosità, nel novembre 2019 Roche S.p.A. ha depositato innanzi al 

Consiglio di Stato ricorso per revocazione della sentenza del luglio 2019, ed ha annunciato 

l’intenzione di presentare ricorsi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo e alla Corte di 

Cassazione, da finalizzare entro febbraio 2020.   

 

POSTULATI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

 

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e 

della competenza nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione 

delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, ove 

compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili OIC. Sono stati altresì 

rispettati i postulati della costanza nei criteri di valutazione, rilevanza e comparabilità delle 

informazioni. 

In applicazione dei sopra menzionati postulati: 

  la valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta 

separatamente, per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i 

minusvalori di altri. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di 

chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza 

dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso; 

  si è tenuto conto dei proventi e oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla 

data dell’incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i 

componenti positivi e negativi di reddito sono stati imputati al conto economico ai fini della 

determinazione del risultato d’esercizio; 

  gli Amministratori hanno effettuato una valutazione prospettica della capacità dell’azienda a 

costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un 

prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di 

riferimento del Bilancio. La valutazione effettuata non ha identificato significative incertezze 

in merito a tale capacità; 

  l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni si è basata sui termini contrattuali 

delle transazioni e sul loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la 

correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. I criteri 

di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente al fine di ottenere 

una omogenea misurazione dei risultati della Società nel susseguirsi degli esercizi. Nel corso 

dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla 

deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, in quanto 
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incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Società e del risultato economico. Non sono state altresì effettuate 

nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia; 

 la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di Bilancio è stata giudicata nel 

contesto complessivo del Bilancio. Per quantificare la rilevanza si è tenuto conto sia di 

elementi qualitativi che quantitativi. In applicazione del principio della rilevanza, di cui all’art. 

2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei 

prospetti di Bilancio, anche qualora specificatamente previsti dall’art. 2427 del Codice Civile o 

da altre disposizioni, nei casi in cui sia l’ammontare di tali voci sia la relativa informativa sono 

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate condizioni di eccezione che abbiano reso necessario 

il ricorso alle deroghe ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, e del Codice Civile, in 

quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Società e del risultato economico. Non sono state altresì effettuate nell’esercizio 

rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono esposti nel seguito per le voci 

più significative. 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove 

previsto, al costo d’acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli ammortamenti e delle 

eventuali svalutazioni. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di 

produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e gli altri costi, per la quota 

ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale 

l’immobilizzazione può essere utilizzata.  

Gli oneri pluriennali, che includono i costi di impianto e ampliamento, sono iscritti quando è 

dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui 

godrà la Società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. 
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I beni immateriali, che includono concessioni, licenze e marchi sono iscritti nell’attivo patrimoniale 

solo se individualmente identificabili, se la Società acquisisce il potere di usufruire dei benefici 

economici futuri derivanti dallo stesso bene e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici 

e se il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità. 

L’avviamento è iscritto nell’attivo patrimoniale solo se è acquisito a titolo oneroso, ha un valore 

quantificabile, è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che 

garantiscano quindi benefici economici futuri ed è soddisfatto il principio della recuperabilità del 

relativo costo. 

Le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi sono iscritte tra le altre immobilizzazioni 

immateriali qualora non siano separabili dai beni stessi, altrimenti sono iscritte tra le specifiche 

voci delle immobilizzazioni materiali.  

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali sono iscritti nell’attivo 

patrimoniale alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento dei relativi importi. Le immobilizzazioni 

immateriali in corso sono rilevate alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del 

bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la sua realizzazione. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento 

imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di 

utilizzazione. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e 

pronta per l’uso. La sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici 

attesi.  

Le aliquote applicate sono le seguenti: 

Aliquota

Concessioni  licenze e marchi 33,34%

Avviamento 5,0%  

 

La voce Avviamento è stata iscritta nei limiti del costo per esso sostenuto e ammortizzata in 20 

anni, con il consenso del Collegio Sindacale. 
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Immobilizzazioni Materiali 

 

Nelle immobilizzazioni materiali la Società include unicamente elementi patrimoniali destinati a 

essere utilizzati durevolmente. Inoltre, nel rispetto dell’articolo 2426 del Codice Civile, iscrive le 

immobilizzazioni materiali al costo d’acquisto o di produzione, comprensivo degli eventuali oneri 

accessori di diretta imputazione, al netto dei relativi fondi ammortamento e delle eventuali 

svalutazioni. Il costo viene inoltre rettificato in applicazione di specifiche leggi di rivalutazione.  

Per le immobilizzazioni materiali acquistate da terzi Roche tiene conto, tra i costi accessori, delle 

spese di trasporto e di quelle di installazione.  

 

I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per 

mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la 

capacità e la produttività originarie, sono rilevati a Conto Economico nell’esercizio in cui sono 

sostenuti. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta 

per l’uso ed è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.  

I terreni non sono oggetto di ammortamento, salvo i casi in cui essi abbiano una utilità destinata 

ad esaurirsi nel tempo; se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali 

insistono, il valore del fabbricato è scorporato, anche in base a stime, per determinarne il corretto 

ammortamento.  

Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione e, se determinabile, il 

valore residuo al termine del periodo di vita utile che viene stimato nel momento della redazione 

del piano di ammortamento e rivisto periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia 

ancora valida. L’ammortamento viene interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il 

presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.  

Le aliquote applicate sono le seguenti: 

Aliquota

Fabbricati 5,5%

Impianti generici 10,0%

Impianti specifici 12,0%

Mobili e arredi 12,0%

Macchine per ufficio ordinarie 12,0%

Macchine elettroniche 20,0%

Attrezzatura varia e minuta 40,0%

Veicoli interni 20,0%

Automezzi 25,0%

Apparecchiature 20,0%  
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La Società, infine, imputa integralmente a Conto Economico come oneri di periodo, i costi di 

manutenzione e riparazione di natura ordinaria, mentre i costi di manutenzione che incrementano 

il valore e l’efficienza dei beni in modo significativo e tangibile in termini di capacità produttiva, di 

sicurezza o di vita utile, vengono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e sottoposti a ammortamento 

secondo la vita economica residua del cespite di riferimento. 

I terreni non sono oggetto di ammortamento; se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei 

terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato è scorporato, anche in base a stime, per 

determinarne il corretto ammortamento. 

 

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

 

Alla data del Bilancio, in presenza di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali, si procede alla stima del loro valore recuperabile.  

Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il valore equo (fair 

value), al netto dei costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua 

la svalutazione delle immobilizzazioni. Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di 

una singola immobilizzazione tale analisi è effettuata con riferimento alla cosiddetta “unità 

generatrice di flussi di cassa”, ossia il più piccolo gruppo identificabile di attività che include 

l’immobilizzazione oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che sono 

ampiamente indipendenti dai flussi finanziari generati da altre attività o gruppi di attività. 

Il valore d’uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede 

abbiano origine dall’immobilizzazione lungo la sua vita utile. I flussi finanziari futuri sono stimati 

facendo riferimento alle condizioni correnti delle immobilizzazioni e pertanto non includono i 

flussi in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da future ristrutturazioni per le quali 

la Società non si è ancora impegnata, o dal miglioramento o dall’ottimizzazione del rendimento 

dell’immobilizzazione.  

Il tasso di sconto usato ai fini del calcolo del valore attuale è il tasso al lordo delle imposte che 

riflette le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro nonché dei rischi 

specifici dell’immobilizzazione per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state 

rettificate.  

Il valore equo (fair value) è determinato prendendo a riferimento prioritariamente l’eventuale 

prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di 

mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato 

attivo, il valore equo è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere 
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l’ammontare che la Società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del Bilancio, dalla vendita 

dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare tale 

ammontare, si considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno 

dello stesso settore in cui opera la Società. Ai fini della determinazione del valore recuperabile, 

dal valore equo sono sottratti i costi di vendita. 

In presenza di una perdita durevole di valore, la stessa viene imputata in primo luogo, qualora 

esistente, a riduzione del valore dell’avviamento e, successivamente, alle altre attività, in 

proporzione al loro valore netto contabile. 

La svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che 

l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe 

avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, cioè tenendo conto degli 

ammortamenti che sarebbero stati effettuati in assenza di svalutazione. Non è possibile 

ripristinare la svalutazione rilevata sull’avviamento e sugli oneri pluriennali. 

 

Rimanenze 

 

Le rimanenze di magazzino sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di produzione e 

successivamente valutate al minore tra il costo ed il corrispondente valore di realizzazione 

desumibile dal mercato.  

Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori. Il costo di 

acquisto dei materiali include, oltre al prezzo del materiale, anche i costi di trasporto, dogana, altri 

tributi e gli altri costi direttamente imputabili a quel materiale. I resi, gli sconti commerciali, gli 

abbuoni e premi sono portati in diminuzione dei costi. 

Per costo di produzione si intendono tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota 

ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal 

quale il bene può essere utilizzato, considerati sulla base della capacità produttiva normale. Il 

costo di produzione non comprende i costi generali e amministrativi, i costi di distribuzione e i 

costi di ricerca e sviluppo. Roche valorizza le proprie rimanenze adottando il criterio FIFO. 

Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è pari alla stima del prezzo di 

vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, al netto dei presunti costi 

di completamento e dei costi diretti di vendita. Ai fini della determinazione del valore di 

realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, si tiene conto, tra l’altro, del tasso di 

obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino. 
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Qualora in presenza di una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie, il costo dei 

prodotti finiti ecceda il loro valore di realizzazione, le materie prime e sussidiarie sono svalutate 

fino al valore netto di realizzazione, assumendo quale miglior stima il loro prezzo di mercato. Sono 

pertanto oggetto di svalutazione le rimanenze di magazzino il cui valore di realizzazione 

desumibile dall’andamento del mercato è minore del relativo valore contabile.  

Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione per effetto dell’aumento del 

valore di realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti 

del costo originariamente sostenuto. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

La Società partecipa al programma di gestione accentrata della tesoreria (secondo il contratto di 

Gruppo di Cash pooling Europeo) effettuata da Roche PharmHolding B.V. 

I prelievi effettuati dal conto corrente comune (pool account) costituiscono un debito verso la 

società che amministra il cash pooling mentre la liquidità versata nel conto corrente comune 

rappresenta un credito verso la stessa. I crediti da cash pooling sono iscritti tra le “Attività 

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” se sono soddisfatti i termini di esigibilità a 

breve termine, diversamente sono rilevati fra le Immobilizzazioni finanziarie. 

 

Crediti 

 

I crediti iscritti in Bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o 

individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. I 

crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati secondo i requisiti indicati 

nel paragrafo di commento relativo ai ricavi. I crediti che si originano per ragioni differenti dallo 

scambio di beni e servizi sono iscrivibili in Bilancio se sussiste “titolo” al credito, vale a dire se essi 

rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la Società. 

I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale e del valore di presumibile realizzo. In applicazione del costo ammortizzato, il valore di 

iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, salvo quando si renda 

necessaria l’attualizzazione come descritto nel seguito, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli 

abbuoni ed include gli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il 

credito.  
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I costi di transazione, le eventuali commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore 

nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio 

dell’interesse effettivo il cui tasso è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito e 

mantenuto nelle valutazioni successive, salvo i casi di interessi contrattuali variabili e parametrati 

ai tassi di mercato. 

Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore 

attuale dei flussi finanziari futuri, sottratte anche le svalutazioni al valore di presumibile realizzo, 

scontati al tasso di interesse effettivo. 

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso al computo del costo 

ammortizzato in quanto non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono 

rilevati al momento dell’incasso come oneri di natura finanziaria. 

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza 

corresponsione di interessi o con interessi contrattuali significativamente diversi dai tassi di 

interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando 

i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione 

iniziale del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a Conto Economico 

come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse 

effettivo. 

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite 

un fondo svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal 

fine, vengono presi in considerazione sia indicatori specifici sia indicatori in base all’esperienza e 

ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile una perdita di valore dei crediti. La stima 

del fondo svalutazione crediti avviene tramite l’analisi dei singoli crediti individualmente 

significativi e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si presume 

si dovranno subire sui crediti in essere alla data di Bilancio.  

L’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie tiene conto degli effetti 

relativi all’escussione di tali garanzie. Con riferimento ai crediti assicurati, l’accantonamento si 

limita alla quota non coperta dall’assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza del 

riconoscimento dell’indennizzo.  

In applicazione del costo ammortizzato, l’importo della svalutazione è pari alla differenza tra il 

valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di 

non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito. Il calcolo del valore 

attuale dei futuri flussi finanziari dei crediti assistiti da garanzie riflette i flussi finanziari che 

possono risultare dall’escussione della garanzia meno i costi per l’escussione della garanzia 
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stessa, tenendo conto se sia probabile o meno che la garanzia sia effettivamente escussa. 

I crediti vengono cancellati dal Bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti 

dal credito sono estinti oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari 

derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il 

credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tengono in considerazione tutte le 

clausole contrattuali.  

Quando il credito è cancellato dal Bilancio in presenza delle condizioni sopra esposte, la 

differenza fra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata a 

conto economico come perdita su crediti, salvo che il contratto di cessione non consenta di 

individuare altre componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.  

I crediti oggetto di cessione per i quali non sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi 

rimangono iscritti in Bilancio e sono assoggettati alle regole generali di valutazione sopra indicate.  

L’anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario trova contropartita 

nello Stato Patrimoniale quale debito di natura finanziaria. 

Nella voce crediti verso clienti sono anche iscritti crediti per interessi di mora maturati su partite 

creditorie scadute e non ancora incassate, rettificati da uno specifico fondo svalutazione. I crediti 

espressi in valuta vengono convertiti in base al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 

dell’esercizio. I relativi utili e perdite su cambi sono imputati a Conto Economico. 

 

Disponibilità liquide 

 

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in 

cassa alla chiusura dell’esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al 

presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale mentre le 

disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.  

I depositi bancari nel Bilancio di Roche sono rappresentati dalle disponibilità presso il sistema 

bancario, aventi il requisito di poter essere incassate a pronti o a breve termine. Esse sono iscritte 

al presumibile valore di realizzo che coincide con il loro valore nominale, comprensivo degli 

interessi maturati alla data di chiusura dell’esercizio. 
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Ratei e risconti attivi e passivi 

 

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza 

dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.  

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno 

avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di 

competenza di uno o più esercizi successivi.  

Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, 

l’entità dei quali varia in ragione del tempo fisico o economico.  

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione 

iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al 

trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre 

per i risconti attivi è considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi 

differiti. 

 

Fondi per rischi e oneri 

 

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data 

di sopravvenienza o ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano 

passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per 

oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o 

nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di Bilancio, ma che 

avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.  

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di Conto 

Economico delle pertinenti classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. 

L’entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, 

ivi incluse le spese legali, ad ogni data di Bilancio, e non è oggetto di attualizzazione.  

Peraltro, in presenza di un fondo per oneri, il processo di stima può tenere in considerazione 

l’orizzonte temporale di riferimento se è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile 

dell’esborso connesso all’obbligazione e della data di sopravvenienza e quest’ultima è così 

lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione e la 

passività stimata al momento dell’esborso.  
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Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di 

variabilità di valori, l’accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e 

minimi del campo di variabilità dei valori.  

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per 

le quali i fondi erano stati originariamente costituiti. 

Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente sostenuti sono 

rilevate a Conto Economico in coerenza con l’accantonamento originario. 

Per i rischi per i quali invece il manifestarsi di una passività è soltanto possibile la Società li indica 

nella Nota Integrativa, senza stanziamento a fondo rischi e oneri. 

 

Trattamento di Fine Rapporto 

 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 

conformità alla Legge (art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle modifiche normative 

apportate dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) e ai contratti di lavoro vigenti, considerando 

ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della 

Società alla data di chiusura del Bilancio, al netto degli acconti erogati e dei prelievi destinati ai 

fondi di previdenza integrativa complementare o al Fondo di tesoreria Inps, secondo le scelte 

operate in attuazione della riforma della previdenza integrativa. La consistenza è pari a quanto si 

sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla 

data di Bilancio. 

Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati alla data di Bilancio e il cui pagamento 

viene effettuato nell’esercizio successivo sono classificati tra i debiti. 

 

Debiti 

 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a 

pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri 

soggetti. La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura 

(o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo 

entro cui le passività devono essere estinte.  
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I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è 

completato e si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale 

parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I debiti relativi a servizi sono rilevati 

quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è stata effettuata. I debiti di 

finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati 

quando sorge l’obbligazione della Società al pagamento verso la controparte. I debiti per gli 

acconti da clienti sono iscritti quando sorge il diritto all’incasso dell’acconto. 

I debiti sono rilevati in Bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 

fattore temporale.  

In applicazione del criterio del costo ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato 

dal valore nominale del debito, salvo quando si renda necessaria l’attualizzazione come descritto 

nel seguito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente 

derivanti dalla transazione che ha generato il debito.  

I costi di transazione, le commissioni attive e passive iniziali, le spese e gli aggi e disaggi di 

emissione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel 

calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, il cui tasso è calcolato 

al momento della rilevazione iniziale del debito e mantenuto nelle valutazioni successive, salvo i 

casi di interessi contrattuali variabili e parametrati ai tassi di mercato.  

Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore 

attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.  

In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra il valore contabile residuo del debito e 

l’esborso relativo all’estinzione è rilevata nel Conto Economico fra i proventi e/o oneri finanziari. 

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso al computo del costo 

ammortizzato in quanto non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono 

rilevati al momento del pagamento come proventi di natura finanziaria.  

I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza 

corresponsione di interessi o con interessi contrattuali significativamente diversi dai tassi di 

interesse di mercato, ed i relativi costi, sono rilevati inizialmente al valore determinato 

attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di 

rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine è rilevata a Conto Economico 

come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse 

effettivo.  

In presenza di debiti finanziari, la differenza fra le disponibilità liquide ricevute ed il valore attuale 

dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra i 
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proventi o gli oneri finanziari del Conto Economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che 

la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una 

diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile.  

I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal Bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale 

risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. 

 

Operazioni, attività e passività in valuta estera 

 

Le attività e passività derivanti da un’operazione in valuta estera sono rilevate inizialmente in Euro, 

applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l’Euro e la valuta estera in 

vigore alla data dell’operazione. 

Le poste monetarie in valuta, inclusi i fondi per rischi e oneri connessi a passività in valuta, sono 

convertite in Bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. I relativi utili e 

perdite su cambi sono imputati al Conto Economico dell’esercizio. 

Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria rimangono iscritte nello Stato 

Patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e pertanto le differenze cambio 

positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione.  

L’eventuale utile netto derivante dall’adeguamento cambi delle poste monetarie in valuta concorre 

alla formazione del risultato d’esercizio e, in sede di approvazione del Bilancio e conseguente 

destinazione del risultato, è iscritto in un’apposita riserva non distribuibile.  

Qualora il risultato netto dell’esercizio sia inferiore all’utile non realizzato sulle poste in valuta, 

l’importo iscritto nella riserva non distribuibile è pari al risultato economico dell’esercizio. 

 

Ricavi e costi 

 

La Società procede a indicare i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri al netto dei resi, degli sconti (tra 

cui il payback o altri specifici accordi con AIFA per decremento prezzi), degli abbuoni e dei premi, 

nonché delle eventuali imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione 

dei servizi. Ricavi e costi sono esposti secondo i principi della prudenza e della competenza 

economica con rilevazione dei relativi ratei e risconti.  

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono all’attività ordinaria limitatamente alla parte 

avente natura caratteristica e sono riconosciuti al momento del trasferimento sostanziale e non 
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formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi 

e benefici nel caso della vendita di prodotti o il completamento della prestazione nel caso di 

erogazione di servizi.  

I costi sono riconosciuti sulla base della loro correlazione con i ricavi dell’esercizio. I costi per 

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono relativi agli acquisti necessari alla produzione 

e/o al commercio dei beni oggetto dell’attività ordinaria d’impresa. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio a 

pronti alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

Nei casi di applicazione del metodo del costo ammortizzato, gli interessi sono rilevati in base al 

criterio dell’interesse effettivo. 

 

Imposte sul reddito 

 

Le imposte correnti sono state calcolate dalla Società sulla base di una realistica previsione del 

reddito imponibile dell’esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale e 

applicando le aliquote d’imposta vigenti alla data del Bilancio. 

Il debito per imposte è esposto nello Stato Patrimoniale al netto degli acconti versati, delle 

ritenute subite e dei crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso ed è incluso nella 

voce D. 12) Debiti Tributari nel Passivo dello Stato Patrimoniale. Qualora l’onere fiscale 

dell’esercizio risulti inferiore agli acconti versati o ai crediti tributari preesistenti, il saldo netto è 

incluso nella voce C. II 5-bis) Crediti tributari nell’Attivo dello Stato Patrimoniale. 

I crediti e i debiti tributari sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, salvo i casi in 

cui siano esigibili entro 12 mesi. 

Le imposte anticipate e differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee esistenti 

tra attività e passività patrimoniali e il loro valore fiscale, nonché su quelle voci che, pur non 

allocate nello Stato Patrimoniale, determinano potenziali crediti o debiti di imposta futuri. 

Le “passività per imposte differite” 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 redditi imponibili che 

possano consentirne il recupero. Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate 

sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e 

delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini 

fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. 
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Qualora emerga un debito per imposte differite, quest’ultimo sarà indicato nel Passivo dello Stato 

Patrimoniale alla voce B. 2) Fondi per imposte anche differite, mentre il credito per imposte 

anticipate verrà presentato nella voce C. II 5-ter) Imposte anticipate nell’Attivo dello Stato 

Patrimoniale. 

I crediti e i debiti tributari sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, salvo i casi in 

cui siano esigibili entro 12 mesi. 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le 

differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di 

valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli 

esercizi successivi 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui emergono le 

differenze temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel 

quale le differenze temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di 

riferimento del Bilancio, diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di 

riferimento del Bilancio. 

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a 

nuovo di perdite fiscali sono rilevate e mantenute in Bilancio solo se sussiste la ragionevole 

certezza del loro futuro recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di 

sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si 

riverseranno.  

Un’attività per imposte anticipate non contabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, in quanto non 

sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento o mantenimento in Bilancio, è iscritta o 

ripristinata nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti. 

Nello Stato Patrimoniale le imposte differite e anticipate sono compensate quando ne ricorrono i 

presupposti (possibilità e intenzione di compensare); il saldo della compensazione è iscritto nelle 

specifiche voci dell’attivo circolante, se attivo, e dei fondi per rischi e oneri, se passivo. 

In Nota Integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno comportato 

la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni 

rispetto all’esercizio precedente, gli importi addebitati o accreditati a Conto Economico o a 

patrimonio netto e le voci escluse dal calcolo nonché l’ammontare delle imposte anticipate 

contabilizzate in Bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e l’ammontare 

delle imposte non ancora contabilizzato. 
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GARANZIE, IMPEGNI, BENI DI TERZI E RISCHI 

 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018

Garanzie prestate 311.780 219.120

Fideiussioni a terzi 311.780 219.120

Impegni 32 32

TFR solidarietà 32 32

Totale 311.812 219.152  

 

La voce Fideiussioni a favore di terzi è connessa principalmente all’aggiudicazione di gare 

regionali, di importo rilevante, per la fornitura di specialità medicinali.  

Il Trattamento di fine rapporto sui contratti di solidarietà rappresenta la maturazione relativa alla 

riduzione di orario da corrispondere ai dipendenti con diritto di rivalsa sull’INPS. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO  

 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data 

di riferimento del Bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo 

quanto previsto dal principio contabile di riferimento, sono rilevati in Bilancio, in conformità al 

postulato della competenza, per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio. 

Come anticipato nel paragrafo Aspetti di rilievo del presente Bilancio, la Società nel mese di 

febbraio 2020 ha presentato i ricorsi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo e alla Corte di 

Cassazione, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato sulla vicenda Avastin/Lucentis. 

Inoltre, come noto, a partire dal mese di febbraio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è 

stato caratterizzato dalla diffusione del COVID-19 (cosiddetto “Coronavirus”) e dalle conseguenti 

misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei 

Paesi interessati. L’attuale emergenza sanitaria, oltre agli enormi impatti sociali, sta avendo 

ripercussioni, dirette e indirette, anche sull’andamento generale dell’economia e sulla 

propensione ai consumi e agli investimenti, determinando un contesto di generale incertezza. La 

Società sta monitorando l’evolversi della situazione al fine di minimizzarne gli impatti sociali e di 

salute e sicurezza sul lavoro, economici, patrimoniali e finanziari, mediante la definizione e 

implementazione di piani di azione flessibili e mirati alla tempestività di azione.  
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Nonostante i potenziali riflessi economici e finanziari negativi sopra rappresentati, al momento 

comunque non quantificabili, la Società ritiene di essere adeguatamente munita, sia da un punto 

di vista finanziario che da un punto di vista operativo/gestionale, per fronteggiare i potenziali 

effetti nefasti conseguenti ad una vera e propria pandemia derivante dalla diffusione incontrollata 

del Covid-19 e non ritiene, anche nel peggiore degli scenari prevedibili, di rischiare la propria 

continuità aziendale. 

Gli Amministratori considerano che, date le informazioni attualmente presenti, tali fattori di 

incertezza siano già rappresentati nelle principali valutazioni effettuate con riferimento alle 

principali voci di bilancio soggette a stima (recuperabilità dei crediti commerciali, magazzino, 

attività per imposte anticipate). 

Con particolare riferimento all’aleatorietà correlata alla diffusione dell’epidemia da Coronavirus, 

non è tuttavia possibile escludere che le conseguenze economiche generali e quelle specifiche 

per la Società potrebbero essere più severe rispetto a quanto ipotizzabile allo stato attuale, 

richiedendo di dover effettuare una nuova stima, in senso peggiorativo, sia rispetto ai valori di 

bilancio delle principali poste soggette a stima, sia rispetto agli scenari considerati ai fini 

dell’analisi al 31 dicembre 2019. 

In questa situazione di emergenza sanitaria Roche ha deciso di dare un contributo concreto con 

“Roche si fa in 4”, un’operazione con la quale ha messo a disposizione i suoi assets per 

supportare il servizio sanitario nazionale e le istituzioni. Con tale operazione la Società ha messo a 

disposizione gratuitamente per tutto il periodo di emergenza il proprio farmaco per l’artrite 

reumatoide, già usato in via sperimentale in Cina, e il proprio servizio di telemedicina per i 

pazienti con diabete; ha donato 1 milione di euro in dispositivi di protezione per i medici di 

medicina generale e attrezzature per le terapie intensive; ha avviato il “volontariato di 

competenza” in collaborazione con la Protezione Civile e le associazioni di volontariato per offrire 

supporto e consulenza telefonica alle sempre più crescenti richieste dei cittadini tramite il 

personale Roche altamente specializzato in materie scientifiche; lanciato la campagna “Stai a 

casa, leggi un libro” rivolta ai giovani under 25 di Milano e Monza attraverso la quale ha regalato 

un libro accompagnato da materiale informativo utile ad aumentare la consapevolezza delle 

giovani generazioni sul tema della centralità del senso civico individuale e collettivo in una fase di 

emergenza sanitaria. 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO DELLO  

STATO PATRIMONIALE 

 

 

B. IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE 

  CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA 

 

B. I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Totale

Costi impianto Concessioni

(€/000) e ampliamento licenze e marchi Avviamento 

Costo storico

31.12.2018 731                  6.197               324.478          331.406             

Incrementi -                    -                    -                    -                       

Decrementi -                    -                    -                    -                       

31.12.2019 731                  6.197               324.478          331.406             

F.do ammortamento

31.12.2018 ( 731) ( 6.172) ( 324.478) ( 331.381)

Ammortamenti -                     ( 25) -                     ( 25)

Utilizzi -                     -                     -                     -                       

31.12.2019 ( 731) ( 6.197) ( 324.478) ( 331.406)

Valore netto

31.12.2018 -                   25                     -                   25                        

31.12.2019 -                   -                   -                   -                      

immobilizzazioni 

immateriali
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B. II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Attrezzature Totale

Terreni e Impianti e industriali e Immobil. immobil. 

(€/000) fabbricati macchinario commerciali Altri beni in corso materiali

Costo storico

31.12.2018 110.461     47.271        8.678          85               399             166.894     

Riclassifiche -               390               -               -               ( 390) -               

Incrementi 44                125               146               -               562               877               

Decrementi -                -                -                -                -                -               

31.12.2019 110.505     47.786        8.824          85               571             167.771     

F.do ammortamento

31.12.2018 ( 104.118) ( 46.374) ( 8.145) ( 85) -              ( 158.722)

Ammortamenti ( 88) ( 213) ( 201) -               -               ( 502)

Utilizzi -                -                -                -                -                -               

31.12.2019 ( 104.206) ( 46.587) ( 8.346) ( 85) -              ( 159.224)

Valore netto

31.12.2018 6.343          897             533             -              399             8.172          

31.12.2019 6.299          1.199          478             -              571             8.547           

 

La voce B. II) 1) Terreni e fabbricati include i fabbricati della sede della Società, siti nei comuni di 

Monza e Concorezzo.  

La voce B. II) 2) Impianti e macchinario è costituita dagli impianti utilizzati nella sede di Monza. 

La voce B. II) 3) Attrezzature industriali e commerciali si riferisce principalmente agli arredi e alle 

attrezzature presenti nella sede di Monza.  

La voce B. II) 5) Immobilizzazioni in corso e acconti, il cui saldo a fine 2019 è pari a euro 571 mila, 

accoglie prevalentemente i costi relativi a progetti di rinnovamento del Campus sito in Monza e 

Concorezzo. 

Di seguito viene fornita la rappresentazione delle immobilizzazioni materiali completamente 

ammortizzate ma ancora idonee per lo svolgimento delle attività aziendali. 

 

Attrezzature

Terreni e Impianti e industriali e 

(€/000) fabbricati macchinario commerciali Altri beni

Costo storico 87.674 45.514 7.441 85

F.do ammortamento (87.674) (45.514) (7.441) (85)  
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Rivalutazioni immobilizzazioni materiali 

 

I cespiti tuttora presenti nel Patrimonio della Società hanno subito rivalutazioni monetarie ai sensi 

delle Leggi 72/1983, 413/1991, 342/2000, 350/2003 e 2/2009.  

Ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 72 del 19 marzo 1983 e dell’articolo 2427 del Codice Civile 

si riporta di seguito la tabella delle rivalutazioni operate su cespiti di proprietà al 31 dicembre 

2019. 

 

Legge Legge Legge Legge Legge

(€/000) 72/1983 413/1991 342/2000 350/2003 2/2009 Totale

Ammontare lordo

Fabbricati 305 2.683 -              54.585 25.698 83.271         

Impianti specifici 126 -              6.263           9.282 -              15.671         

Impianti generici 25 -              -              -              -              25               

App. di laboratorio 4 -              -              -              -              4                 

Totale 460 2.683         6.263         63.867       25.698       98.971       

F.do ammortamento

Fabbricati 305 2.683           -              54.585 25.678         83.251         

Impianti specifici 126 -              6.263           9.282           -              15.671         

Impianti generici 25 -              -              -              -              25               

App. di laboratorio 4 -              -              -              -              4                 

Totale 460            2.683         6.263         63.867       25.678       98.951       

Valore netto -                 -             -             -             20              20              
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C. ATTIVO CIRCOLANTE 

 

C. I ) RIMANENZE   

 

Le giacenze di magazzino al 31 dicembre 2019 ammontano a euro 180.289 mila, come 

rappresentato nella seguente tabella. 

 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

Materie prime, sussidiarie e di consumo 117 236 ( 119)

Prodotti finiti e merci 180.172 171.805 8.367

Totale 180.289 172.041 8.248  

 

L’incremento nella voce Prodotti finiti e merci è dovuto principalmente alla schedulazione degli 

acquisti da consociate per la commercializzazione dei prodotti. 

Il valore delle Rimanenze sopra esposto è stato indicato al netto del valore del fondo 

obsolescenza, il cui ammontare risulta pari a euro 627 mila. Tale valore è rappresentativo del 

rischio connesso alla presenza a magazzino di beni obsoleti in attesa di distruzione o a lento 

rigiro.  

Di seguito viene dettagliata la movimentazione del fondo obsolescenza avvenuta nel corso 

dell’esercizio 2019. 

(€/000)

31.12.2018 94

Accantonamenti 663

Utilizzo per distruzioni ( 130)

31.12.2019 627  

 

L’utilizzo del fondo obsolescenza, pari a euro 130 mila, è diretta conseguenza delle distruzioni 

avvenute nel corso dell’esercizio di prodotti che non possedevano più i requisiti di 

commercializzazione.  
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C. II)  CREDITI   

 

Si sottolinea che non vi sono crediti con scadenza superiore a un anno. 

 

C. II) 1) Crediti verso clienti       

 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

Crediti commerciali 139.003 164.568 (25.565)

Fondo svalutazione crediti (15.172) (17.062) 1.890                        

Totale 123.831 147.506 (23.675)

Crediti per interessi di mora 2.941 3.463 (522)

Fondo svalutazione crediti per interessi di mora (2.941) (3.463) 522                           

Totale 123.831 147.506 (23.675)
 

 

I Crediti commerciali verso clienti, pari a euro 123.831 mila, derivano da normali operazioni di 

vendita e sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti. Tali rapporti sono 

intrattenuti con clienti nazionali, prevalentemente concentrati nel settore ospedaliero. 

Nel corso dell'esercizio la Società ha effettuato cessioni di credito pro soluto per un importo 

complessivo di euro 497.887 mila (euro 566.422 mila nel 2018) a favore di una primaria società di 

factoring. Tali operazioni riguardano crediti di Aziende Sanitarie e Ospedaliere sul territorio 

nazionale e sono volte a privilegiare l'esigenza di liquidità della Società, nonché a garantire la 

stabilità dei flussi finanziari. 

In relazione al saldo di fine esercizio, lo scostamento Ospedaliero rispetto all'esercizio precedente 

si giustifica prevalentemente con un lieve miglioramento degli incassi diretti avuti nel corso del 

2019. 

I Crediti sono valutati al presunto valore di realizzo e pertanto rettificati da un apposito fondo che 

accoglie lo stanziamento destinato a fronteggiare le possibili perdite future dovute a inesigibilità 

già manifesta o prevedibile.  

È riportata di seguito la movimentazione del Fondo svalutazione crediti.  

 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

Saldo iniziale 17.062 16.996 66                               

Accantonamenti 367 374 ( 7)

Decrementi ( 1.325) ( 176) ( 1.149)

Utilizzo ( 932) ( 132) ( 800)

Saldo finale 15.172 17.062 ( 1.890)  
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Tale Fondo svalutazione crediti è composto da crediti svalutati relativi principalmente a clienti in 

stato di procedura concorsuale o fallimentare e da crediti per i quali si ritiene vi siano scarse 

possibilità d’incasso. Si precisa che i crediti svalutati in relazione a clienti assoggettati a 

procedure concorsuali ammontano a euro 13.382 mila. 

Nella tabella sottostante è evidenziata l’incidenza delle varie tipologie di clienti sul totale dei 

crediti.  

 

Tipologia di clientela 2019 2018

Ospedali (pubblici e privati) ed enti pubblici 97,8% 97,7%

Grossisti 1,9% 2,0%

Farmacie 0,2% 0,2%

Altri 0,1% 0,1%

100% 100%  

 

La percentuale di incidenza dei crediti è in linea con l’esercizio precedente.  

La voce Crediti per interessi di mora, relativa agli interessi fatturati o maturati per ritardato 

pagamento, è rettificata da uno specifico fondo, determinato in base al valore di presumibile 

realizzo, come disposto dal D.Lgs. 231/2002.  

Relativamente all’esercizio 2019 l’effetto a conto economico degli interessi di mora è pari a 

complessivi euro 163 mila. 

Per chiarezza viene riepilogata nella tabella sottostante la movimentazione dei Crediti per interessi 

di mora nell’esercizio.  

(€/000) 31.12.2018

Note Debito      

Note Credito     

emesse

Variazione Note 

Debito/Credito da 

emettere Incassi 31.12.2019

STATO PATRIMONIALE

Crediti per interessi di mora 3.463 308              (667) (163) 2.941

F.do sval. C rediti interessi di mora (3.463) (308) 667                        163         (2.941)

Totale -                -              -                        -             -              

CONTO ECONOMICO

Addebiti/(Storni) interessi di mora 308              (667) 163         (196)

Addebiti/(Storni) Sval. interessi di mora (308) 667                        359          

Totale -             -                       -         163         
 

 

I crediti per interessi di mora sono interamente svalutati sin dall’atto dell’emissione della relativa 

nota di debito. La riduzione dell’ammontare complessivo è connessa all’ottimizzazione della 

gestione del credito effettuata dalla Società nonché al generale miglioramento dei tempi di 

pagamento nell’ambito del mercato farmaceutico. 
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C. II) 5 Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

Crediti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti 52.588 35.860  16.728

Totale 52.588 35.860 16.728               
 

 

I Crediti verso consociate pari a euro 52.588 mila si riferiscono principalmente a crediti derivanti 

da rapporti commerciali nonché a crediti derivanti da riaddebiti per costi sostenuti localmente.  

 

Nella tabella sottostante viene riportato il dettaglio del saldo per controparte. 

 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

F. Hoffmann - La Roche AG -  Basilea 51.632 34.912  16.720

Roche Diagnostics S.p.A. - Monza 621 642 (21)

Roche Diabete Care - Monza 287 303 (16)

Roche Thailand LTD - Bangkok -                      (47)  47

Genentech Inc. - South San Francisco 48 50                        (2)

Totale 52.588 35.860 16.728               
 

 

C. II) 5-bis) Crediti tributari    

 

La voce Crediti tributari pari a euro 24.609 mila si riferisce principalmente a: 

 crediti IVA chiesti a rimborso e non ancora incassati, pari a euro 16.898 mila; 

 credito IVA pari a euro 7.635 mila risultante dalla liquidazione annuale, al netto degli importi 

per i quali è stata già presentata richiesta di rimborso durante l’anno; 

 credito IRES, pari a euro 1.566 mila, derivante dalla mancata deduzione dell’IRAP relativa alle 

spese per il personale dipendente e assimilato, per le annualità 2007-2011, chiesto a rimborso 

con apposita istanza ai sensi dell’articolo 2, comma 1- quater, del D.L. 201/2011 così come 

modificato dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 e parzialmente incassato nel corso degli anni 2018 

e 2019. Si segnala che tale importo è stato prudentemente rettificato da un apposito fondo 

svalutazione, il cui importo è stato adeguato a seguito del predetto incasso parziale. 
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C. II) 5-ter) Imposte anticipate  

 

Ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e in ottemperanza al Principio Contabile n. 25 dell’OIC, la 

Società rileva per competenza l’effetto fiscale derivante dalle differenze temporanee tra risultato 

civilistico e imponibile fiscale. In questa voce risultano contabilizzate imposte anticipate inerenti a 

costi e accantonamenti, relativi all’esercizio 2019 e precedenti, la cui deducibilità è stata differita 

negli esercizi successivi in applicazione di norme tributarie. 

L’ammontare in bilancio al 31 dicembre 2019 è pari a euro 127.063 mila, di cui euro 31.020 mila 

esigibili entro l’esercizio successivo ed euro 96.043 mila esigibili oltre l’esercizio successivo. 

L’incremento di euro 18.422 mila è dovuto principalmente alla rilevazione di imposte anticipate 

stanziate in relazione agli accantonamenti effettuati dalla Società principalmente per il payback 

ospedaliero e per le altre misure di “Payment by result”. 

Si riporta uno schema riassuntivo dei crediti per imposte anticipate.  

 

Prospetto di cui al punto 14) dell'articolo 2427: descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione 

della fiscalità differita attiva

(€/000)

Imponibile % Imposta Imponibile % Imposta Imponibile % Imposta

Fondi tassati altri 386.269 24,0% 92.705 65.356 24,0% 15.685 451.625 24,0% 108.390

Fondo resi Assinde 1.582 24,0% 379 190 24,0% 46 1.772 24,0% 425

Fondo obsolescenza magazzino 94 24,0% 23 533 24,0% 128 627 24,0% 151

Ammortamenti cespiti rivalutati 19 24,0% 4 (1) 24,0% (0) 18 24,0% 4

Altro 1.785 24,0% 429 (44) 24,0% (11) 1.741 24,0% 418

Totale IRES 389.749 24,0% 93.540 66.034 24,0% 15.848 455.783 24,0% 109.388

Fondi tassati altri 385.332 3,9% 15.028 65.407 3,9% 2.551 450.739 3,9% 17.579

Fondo resi Assinde 1.582 3,9% 62 190 3,9% 7 1.772 3,9% 69

Fondo obsolescenza magazzino 94 3,9% 4 533 3,9% 20 627 3,9% 24

Ammortamenti cespiti rivalutati 19 3,9% 1 (1) 3,9% (0) 18 3,9% 1

Altro 178 3,9% 6 (116) 3,9% (4) 62 3,9% 2

Totale IRAP 387.205 3,9% 15.101 66.013 3,9% 2.574 453.218 3,9% 17.675

Totale crediti per imposte anticipate 108.641 18.422 127.063

al 01/01/2019 2019 al 31/12/2019

Crediti per Incrementi Crediti per 

imposte anticipate (riassorbimenti) imposte anticipate 
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C. II) 5- quarter) Crediti verso altri 

 

(€/000) 31.12.2010 31.12.2018 Variazione

Anticipi a fornitori 632                          312                          320                          

C rediti verso il personale 193                          201                          (8)

Crediti diversi 8.200                       16.922                     (8.722)

Totale 9.025                      17.435                    ( 8.410)
 

 

La voce Anticipi a fornitori il cui saldo è pari a euro 632 mila comprende principalmente anticipi 

legati alla partecipazione di congressi nazionali e internazionali. 

La voce Crediti verso il personale pari a euro 193 mila comprende gli anticipi, i prestiti e i fondi 

spese erogati ai dipendenti. 

La voce Crediti diversi pari a euro 8.200 mila accoglie crediti di natura non commerciale riferiti 

principalmente alla vendita degli stock di specialità medicinali a seguito della cessione di alcune 

autorizzazioni all’immissione in commercio.   

 

 

C. III)   ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

  IMMOBILIZZAZIONI  

 

C.III) 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 

 

Il credito iscritto in questa voce rappresenta il saldo attivo generato dalle operazioni di cash 

pooling con la controllante Roche Pharmholding B.V., operativo dal 1 novembre 2005; il saldo al 

31 dicembre 2019 è pari a euro 296.649 mila (euro 186.975 mila nel 2018). Su tale saldo maturano 

mensilmente interessi (attivi o passivi) calcolati in funzione del LIBOR mensile (London Interbank 

Offered Rate) e liquidati dalla Società trimestralmente. 
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C. IV)  DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

 

Le Disponibilità liquide, pari a euro 126 mila, sono costituite da: 

 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

Conti correnti bancari 104                          98                            6                              

Valori di cassa e bollati 22                            17                            5                              

Totale 126                         115                         11                            
 

 

L’importo di euro 104 mila corrisponde al saldo del conto corrente bancario intrattenuto dalla 

Società con l’istituto di credito UBI - Banca Popolare Commercio e Industria, la cui attività è 

strettamente connessa alla gestione delle fideiussioni richieste dagli enti pubblici nelle gare 

d’appalto. 

Nella voce Valori di cassa e bollati, pari a euro 22 mila, viene riportato il credito risultante presso 

l’ufficio postale, utilizzato per le affrancature della corrispondenza aziendale e della liquidità di 

cassa. 

 

 

D. RATEI E RISCONTI  

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria. Tali importi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei 

relativi proventi e oneri comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

L’ammontare pari a euro 714 mila nel 2019 (euro 468 mila al 31 dicembre 2018) si riferisce 

principalmente a spese per fideiussioni e a oneri già sostenuti ma di competenza del prossimo 

esercizio; tali spese riguardano le commissioni pagate sulle fideiussioni richieste dalla Società e 

rilasciate dagli istituti bancari al fine di poter partecipare a gare di appalto per la fornitura di 

farmaci alle strutture pubbliche.  

Non esistono ratei e risconti di durata superiore ai cinque anni.  
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO DELLO 

STATO PATRIMONIALE  

 

A. PATRIMONIO NETTO 

 

Di seguito viene presentato il prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto intervenute 

negli ultimi tre esercizi. 

(€/000) 31.12.2016 31.12.2017

Capitale sociale 34.056 34.056

Riserva sovrapprezzo azioni 13.549 13.549

Riserva di rivalutazione 189.205 ( 57.275) 131.930

Riserva legale 6.952 6.952

Altre riserve 16.848 45.855             ( 11.695) 51.008

Utili/(Perdite) portati a nuovo ( 103.775) ( 103.775)

Utili/(Perdite) dell'esercizio 45.855      ( 45.855) 37.653                  37.653      

Totale 202.690 -                  ( 68.970) 37.653                 171.373

(€/000) 31.12.2017 31.12.2018

Capitale sociale 34.056 34.056

Riserva sovrapprezzo azioni 13.549 13.549

Riserva di rivalutazione 131.930 131.930

Riserva legale 6.952 6.952

Altre riserve 51.008 37.653             88.661

Utili/(Perdite) portati a nuovo ( 103.775) ( 103.775)

Utili/(Perdite) dell'esercizio 37.653      ( 37.653) 39.232                  39.232      

Totale 171.373 -                  -                      39.232                 210.605

(€/000) 31.12.2018 31.12.2019

Capitale sociale 34.056 34.056

Riserva sovrapprezzo azioni 13.549 13.549

Riserva di rivalutazione 131.930 131.930

Riserva legale 6.952 6.952

Altre riserve 88.661 29.232             117.893

Utili/(Perdite) portati a nuovo ( 103.775) ( 103.775)

Utili/(Perdite) dell'esercizio 39.232      ( 39.232) 31.558                  31.558      

Totale 210.605 ( 10.000) -                      31.558                 232.163

Destinazione 

risultato 2016

Altri movimenti di 

Patrimonio Netto

Utile/perdita 

dell'esercizio 2017

Destinazione 

risultato 2017

Altri movimenti di 

Patrimonio Netto

Utile/perdita 

dell'esercizio 2018

Destinazione 

risultato 2018

Altri movimenti di 

Patrimonio Netto

Utile/perdita 

dell'esercizio 2019
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Il Capitale Sociale, interamente sottoscritto e versato, al 31 dicembre 2019 ammonta a euro 

34.056.000, suddiviso in 6.600.000 azioni del valore nominale di euro 5,16 cadauna.  

La movimentazione delle voci di Patrimonio Netto è stata determinata dalla destinazione dell’utile 

dell’esercizio 2018 pari a euro 39.232.341 così come deliberato dall’Assemblea ordinaria del 27 

giugno 2019. 

 

A. VI ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE 

 

La voce è così composta: 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

Riserva straordinaria 115.869 86.636 29.233

Riserva di fusione 1.032 1.032 -                          

Fondo sopravvenienze attive L. 917/1986 819 819 -                          

Riserva da Condono L. 516/1982 167 167 -                          

Fondo sopravvenienze attive L. 675/1977 7 7 -                          

Totale 117.894 88.661 29.233                   
 

(€/000)

Natura/Descrizione Importo

Possibilità 

di 

utilizzazion

e

Quota disponibile

Capitale 34.056     

Riserve di capitale:

Riserva sovrapprezzo azioni 13.549        A,B,C 13.549                   (*) (**)

Riserva Rival. L. 413/91 9.337          A,B,C 9.337                     (***)

Riserva Rival. L. 342/00 20.999        A,B,C 20.999                   (***)

Riserva Rival. L. 350/03 87.043        A,B,C 87.043                   (***)

Riserva Rival. L. 2/09 14.204        A,B,C 14.204                   (***)

Riserva Rival. Robin 347             A,B,C 347                       (***)

Riserve di utili:

Riserva legale 6.952          B

Riserva Straordinaria 115.869      A,B,C 115.869                 (**)

Riserva da Condono L. 516/82 167             A,B,C 167                       (***)

Fondo sopravvenienze attive art. 55/917/86 819             A,B,C 819                       (***)

Fondo sopravvenienze attive L. 675/77 7                 A,B,C 7                           (***)

Riserva di fusione 1.032          A,B,C 1.032                     (**)

Utili (Perdite) portati a nuovo

Totale 304.381   263.373              

Quota non distribuibile

Quota distribuibile senza aggravio di imposte 130.450              

Quota distribuibile con aggravio di imposte 132.923              

Note:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

(*) Ai sensi dell'art. 2431 c.c., si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva in quanto la riserva 

legale ha raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 c.c.

(**) Rappresenta la quota distribuibile senza l'aggravio di imposte

(***) Rappresenta la quota distribuibile con aggravio di imposte  
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Il Patrimonio Netto comprende riserve, diverse dalla Riserva Legale e da quelle in sospensione di 

imposta, per un ammontare pari a euro 130.450 mila; tali riserve possono essere distribuite senza 

concorrere alla determinazione del reddito imponibile IRES e IRAP. 

La Riserva di rivalutazione presente al 31 dicembre 1997 nel Patrimonio Netto della Boehringer 

Mannheim Italia S.p.A. (incorporata in Roche con atto di fusione per incorporazione in data 31 

dicembre 1998, con effetto contabile e fiscale retroattivo all’1 gennaio 1998) per un ammontare di 

Lire 6.952 milioni, pari a euro 3.590 mila non è stata ricostituita, secondo la Legge 413/1991. 

In caso di riduzione del capitale per esuberanza verrebbe pertanto assoggettata a IRES ordinaria 

fino a concorrenza del suo ammontare. Tale eventualità non è a oggi contemplata e pertanto i 

relativi effetti fiscali differiti non sono rilevati nel presente Bilancio. 

Si rammenta che il Fondo plusvalenza da conferimento Legge 576/1975, relativo sempre alla 

Boehringer Mannheim Italia S.p.A., è stato invece interamente utilizzato nell’esercizio chiuso il 31 

dicembre 2000 a copertura delle perdite del Bilancio al 31 dicembre 1999.  

 

B.  FONDI PER RISCHI E ONERI 

B. 2)  FONDI PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE 

 

L’ammontare iscritto in Bilancio al 31 dicembre 2019 dei Fondi per imposte è pari a euro 4.510 

mila; nello schema che segue viene riportata la sua composizione. 

 
Prospetto di cui al punto 14) dell'articolo 2427: descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della 

fiscalità differita passiva

(€/000)

Imponibile % Imposta Imponibile % Imposta Imponibile % Imposta

Plusvalenze rateizzabili in 5 esercizi 27.843 24,0% 6.682 (9.052) 24,0% (2.172) 18.791 24,0% 4.510

Totale IRES 27.843 6.682 (9.052) (2.172) 18.791 4.510

Totale debiti per imposte differite 6.682 (2.172) 4.510

Fondo imposte differite al Incrementi  (riassorbimenti) Fondo imposte differite al

al 01/01/2019 2019 al 31/12/2019

 

 

Il decremento registrato nell’esercizio, pari a euro 2.172 mila, è dovuto al rilascio delle imposte 

differite passive conseguente alla tassazione nel corso del 2019 delle quote relative alle 

plusvalenze realizzate nel corso dei precedenti esercizi e la cui tassazione è stata rateizzata in 

conformità a quanto previsto dalle disposizioni fiscali vigenti in materia. 
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B. 4)  ALTRI 

 

La voce in oggetto è così costituita: 

(€/000) 31.12.2018 Incrementi Decrementi 31.12.2019

Fondo Resi 2.156 1.488 (1.873) 1.771

Fondo oneri di ristrutturazione 1.787 40.168 (2.352) 39.603

Fondo altri oneri e rischi 359.197 164.603 (112.387) 411.413

Totale 363.140 206.259 (116.612) 452.787
 

 

Il Fondo resi è principalmente composto dallo stanziamento a copertura del costo per i servizi resi 

da parte di Assinde, associazione che si occupa del recupero - presso le farmacie e i grossisti - 

dei farmaci scaduti o danneggiati e della loro successiva distruzione. 

Il Fondo oneri di ristrutturazione riflette passività potenziali connesse ai piani di uscita volontari del 

personale.  

La voce Fondo altri oneri e rischi, di euro 411.413 mila, è principalmente composta da: 

 ammontare stimato per il ripianamento del 50% dell’eccedenza della spesa ospedaliera a 

carico delle aziende farmaceutiche introdotta dalla Legge n. 135 del 14/8/2012 (“Spending 

review”), per un importo pari a euro 203.657 mila; 

 note di credito da emettere in ottemperanza agli accordi intercorsi tra AIFA e la Società, al 

fine di agevolare economicamente l’inserimento di nuovi pazienti in terapie specifiche per 

alcune specialità farmaceutiche. In particolare, al 31 dicembre 2019 gli accantonamenti 

risultano suddivisi per prodotto come di seguito:  

o per il farmaco Avastin per un importo pari a euro 139.034 mila; 

o per il farmaco Kadcyla per un importo pari a euro 23.016 mila; 

o per il farmaco Erivedge per un importo pari a euro 26.561 mila; 

o per il farmaco Zelboraf per un importo pari a euro 6.627 mila; 

o per il farmaco Tarceva per un importo pari a euro 2.981 mila; 

o per il farmaco Esbriet per un importo pari a euro 2.079 mila; 

o per il farmaco Alecensa per un importo pari a euro 3.067 mila. 

L’ammontare delle note credito emesse nel 2019 è pari a circa euro 27.762 mila; 

 premi anzianità, da riconoscere negli esercizi successivi, a tutti quei dipendenti che nei 

prossimi anni raggiungeranno un’anzianità di servizio tale da poterne beneficiare per un 

importo complessivo pari a euro 532 mila; 

 oneri che la Società ha stimato di dover sostenere a fronte di cause legali e altri contenziosi 

in essere per un importo pari a euro 184 mila. 
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C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

La voce in oggetto ha avuto nel corso del 2019 la seguente movimentazione: 

 

 31.12.2018          (€/000) 9.347

Quota maturata 3.872

Utilizzi ( 719)

Versamento a Fondi ( 3.135)

Versamento a INPS ( 300)

 31.12.2019 9.065
 

 

Il saldo riflette l’effettivo debito della Società al 31 dicembre 2019 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi già corrisposti, dell’imposta sostitutiva e di quanto destinato a fondi di 

previdenza integrativa complementare, come previsto dall’articolo 8, comma 7, D.Lgs. 5 dicembre 

2005, n. 252. 

 

D.  DEBITI 

 

Si segnala che non sussistono debiti di durata superiore a 5 anni. 

 

D. 7) DEBITI VERSO FORNITORI  

 

Il saldo in oggetto include: 

 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

Fornitori nazionali 15.435                     13.640                     1.795                       

Fatture da ricevere 22.826                     22.465                     361                          

Totale 38.261                   36.105                   2.156                      
 

 

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.  
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D. 11 bis) DEBITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE 

 CONTROLLANTI 

 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

Debiti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti 12.587                 80.816              ( 68.229)

Totale 12.587                80.816             ( 68.229)
 

 

Nella tabella sottostante viene riportato il dettaglio del saldo per controparte. 

 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018

Debiti finanziari

Debiti commerciali

F. Hoffmann-La Roche  AG - Basilea 12.005                            77.501                            

Roche Diagnostics International AG - Basilea 526                                 3.303                              

Genentech - San Francisco -                                 1                                     

Roche Products PTY LTD - Dee why - Australia -                                 7                                     

Roche Diagnostics - Monza - Italia 49                                   -                                 

Altri debiti 

Roche Thailand LTD - Bangkok 7                                     -                                 

Roche Diagnostics GMBH - Mannheim -                                 ( 2)

Tavero  AG - Basel -                                 6                                     

Totale 12.587                          80.816                          
 

 

I Debiti commerciali includono prevalentemente debiti di natura commerciale verso le consociate 

in relazione all’acquisto di prodotti finiti commercializzati. 

 

D. 12) DEBITI TRIBUTARI 

 

La voce si compone di: 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

Debiti verso l'erario 4.999 - 4.999

Debiti per ritenute d'acconto 1.865 1.930 (65)

Debiti per Iva ad esigibilità differita 399 385 14

Totale 7.263 2.315 4.948                      
 

 

La voce Debiti verso l’erario, pari a euro 4.999, mila accoglie il debito per imposte correnti IRES e 

IRAP, al netto del credito risultante dall’esercizio precedente e degli acconti versati nel corso del 

2019; il relativo pagamento sarà effettuato a giugno 2020. 
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La voce Debiti per ritenute d’acconto pari a euro 1.865 mila, accoglie il debito per ritenute IRPEF 

sui redditi di lavoro dei dipendenti della Società. 

Ai fini delle imposte, dirette e indirette, gli anni fiscalmente aperti sono 2015 e seguenti. 

L’incremento della voce Debiti per IVA a esigibilità differita è dovuto all’effetto combinato del 

debito IVA maturato in relazione alle vendite ad Enti pubblici effettuate prima del 1° gennaio 2015, 

data di entrata in vigore del meccanismo della scissione dei pagamenti, la cui esigibilità è sospesa 

fino all’incasso del credito, e del pareggio delle Note Credito emesse con IVA differita e relative 

agli accordi di rimborsabilità stipulati con AIFA (periodo antecedente il 1° gennaio 2015). 

 

D. 13)  DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 

 

Tale voce include i valori riportati nella seguente tabella. 

 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

Debiti verso INPS/INAIL 2.250 2.164 86                            

Debiti verso FONCHIM 757 721 36                            

Totale 3.007 2.885 122                         
 

 

La voce Debiti verso istituti di previdenza si riferisce a debiti verso tali istituti per le quote dei 

contributi di salari e stipendi del mese di dicembre 2019 a carico della Società e dei dipendenti. 

 

D. 14)  ALTRI DEBITI 

 

D. 14) a) Debiti verso altri  

 

La voce include i valori riportati nella seguente tabella:  

 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

Debiti verso il personale 16.021                  13.312                  2.709                    

Altri 47.620                  37.983                  9.637                    

Totale 63.641                 51.295                12.346                 



Roche S.p.A. – Unipersonale                      Bilancio al 31 dicembre 2019 

 

 

71 

 

(€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Variazione

Debiti verso il personale:

Bonus e premi a dipendenti 13.279 10.166 3.113                             

Debiti per ferie non godute 860 1.140 ( 280)

Premi vendite 1.632 1.985 ( 353)

Altri debiti verso il personale 250 21 229                                

Totale 16.021 13.312 2.709                            
 

 

I Debiti verso il personale includono le competenze quali premi e bonus da erogare ai dipendenti, 

ferie maturate e non godute, la quota di quattordicesima mensilità di competenza dell’esercizio e 

altri debiti verso il personale dipendente legati a conguagli retributivi da erogare. Tutti gli importi 

sono comprensivi dei relativi contributi. 

La voce Altri Debiti pari a euro 47.620 mila (euro 37.983 mila al 31 dicembre 2018) include 

principalmente le seguenti passività: 

 euro 44.307 mila per il prodotto Herceptin per il quale resta valido lo sconto del 50%+5% sul 

prezzo di vendita relativamente alle quantità vendute in combinazione con Perjeta, 

concordato con AIFA al momento del lancio;  

 euro 849 mila in relazione al debito per la riduzione dei prezzi di prodotti collocati in “classe 

A” a seguito dell’entrata in vigore del DL del 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge n. 122; 

 euro 1.136 mila in relazione al contributo 5% calcolato sulle spese promozionali e dovuto ai 

sensi della Legge 326/2003. 

 

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

I Ratei e risconti passivi ammontano a euro 156 mila, contro un valore registrato nell’esercizio 

precedente pari a euro 169 mila. Tale voce si riferisce a ricavi da rinviare a esercizi futuri.  

Non esistono ratei e risconti di durata superiore ai 5 anni. 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

A.  VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

(€/000) 2019 2018 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                     860.700                     902.776 ( 42.076)

Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione

semilavorati e finiti ( 152) ( 283)                            131 

Altri ricavi e proventi                       58.403                       73.824 ( 15.421)

Totale                   918.951                   976.317 ( 57.366)
 

 

 

A. 1)  RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

 

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a euro 861 milioni, con un decremento del 

4,7% rispetto ai valori dell’esercizio precedente. 

In particolare, l’andamento dei ricavi dell’esercizio viene dettagliato nella seguente tabella: 

(€/000) 2019 2018  Variazione 

Vendite specialità farmaceutiche                    861.295                    903.046 ( 41.751)

Sconti e abbuoni ( 595) ( 270) ( 325)

Totale vendite a terzi                  860.700                  902.776 ( 42.076)
 

 

Il decremento del fatturato delle vendite verso terzi è essenzialmente dovuto alla competizione dei 

biosimilari, entrati nel mercato dell'ematologia e dell'oncologia nel corso del 2018. 

Il valore del fatturato per specialità farmaceutiche è esposto al netto del valore del payback 

ospedaliero, del payback 5%, della riduzione dei prezzi di prodotti collocati in “classe A” a seguito 

dell’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e dei ristorni prezzo che la Società è tenuta 

a riconoscere a favore del SSN in virtù di accordi negoziali conclusi con AIFA. L’ammontare 

complessivo di tali eventi è pari a circa euro 155 milioni. 

Le vendite a terzi costituiscono il 100% dei ricavi delle vendite e sono interamente realizzate sul 

mercato italiano.  
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A. 2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN LAVORAZIONE, 

SEMILAVORATI E FINITI 

(€/000) 2019 2018

Prodotti finiti ( 152) ( 283)

Totale (152) (283)
 

 

Tale voce decrementa il valore della produzione e rappresentano le minori giacenze di prodotti 

finiti rispetto all’esercizio precedente. 

 

 

 A. 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 

 

(€/000) 2019 2018 Variazione

Ricavi da consociate 55.780 55.302 478                      

Sopravvenienze attive 765 1.113 (348)

Variazione fondo svalutazione crediti 932 168                      764                      

Altri ricavi e proventi 926 17.241 (16.315)

Totale 58.403 73.824 (15.421)
 

 

La voce Ricavi da consociate si riferisce principalmente a riaddebiti a società del Gruppo per 

attività di ricerca e sviluppo, nonché per servizi informatici, amministrativi e legali. I ricavi e i 

riaddebiti di costi sono comprensivi di una percentuale di margine ritenuta rappresentativa del 

compenso per l’attività svolta.  

Le Sopravvenienze attive derivano da accertamenti di ricavi e riguardano principalmente rimborsi 

ricevuti a fronte di maggiori versamenti effettuati e insussistenze di passività.  

La voce Variazione fondo svalutazione crediti (euro 932 mila) è stata determinata dal rilascio 

effettuato in seguito alla chiusura di una parte di crediti svalutati negli esercizi precedenti. Per 

ulteriori dettagli sulla movimentazione del Fondo Svalutazione Crediti si rimanda alla voce C.II) 1) 

Crediti verso clienti dello Stato Patrimoniale Attivo. 

Gli Altri ricavi e proventi, pari a euro 926 mila, si riferiscono principalmente a ricavi per prestazioni 

di servizi di diversa natura resi a terzi. 
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B.        COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

Di seguito si riassume in forma tabellare la composizione della voce: 

 

(€/000) 2019 2018 Variazione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 680.686 782.173 (101.487)

Per servizi 70.629 70.883 (254)

Per godimento di beni di terzi 3.707 3.274 433

Per il personale 117.684 78.372 39.312

Ammortamenti e svalutazioni 905 902 3

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci (8.400) (37.147) 28.747

Oneri diversi di gestione 8.734 6.414 2.320

Totale 873.945 904.871 (30.926)
 

 

B. 6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 

 

La voce per Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci comprende gli acquisti totali dei 

beni relativi all’attività caratteristica della Società. 

Nella tabella viene dettagliato il costo degli acquisti dell’esercizio effettuato sia da consociate che 

da terzi: 

(€/000) 2019 2018 Variazione

Semilavorati e prodotti finiti 679.841 781.805 ( 101.964)

Acquisti da consociate 679.841 781.805 ( 101.964)

Materie prime 171 183 ( 12)

Semilavorati e prodotti finiti 11 10 1                                       

Materiali di consumo 660 173 487                                   

Altri acquisti 3 2 1                                       

Acquisti da terzi 845 368 477                                  

Totale 680.686 782.173 ( 101.487)  

 

Il decremento degli acquisti da consociate registrato nel corso del 2019 è connesso 

principalmente alla diversa politica di approvvigionamento. Si precisa inoltre che tutte le 

transazioni con le società del Gruppo sono effettuate a normali condizioni di mercato. 

L’incremento degli acquisti da terzi è invece principalmente dovuto ai maggiori acquisti di 

materiali necessari per gli studi clinici in atto. 
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B. 7) PER SERVIZI 

 

La composizione della voce viene riepilogata nella seguente tabella: 

 

(€/000) 2019 2018 Variazione

Spese d'informazione 24.668 24.702 ( 34)

Spese di sperimentazione e ricerca 24.291 24.667 ( 376)

Spese generali 17.394 16.890                            504 

Depositi e trasporti 2.407 2.524 ( 117)

Manutenzioni e riparazioni 1.026 1.266 ( 240)

Spese per energia 516 442                              74 

Assicurazioni 327 392 ( 65)

Totale 70.629 70.883 ( 254)
 

 

La voce Spese d’informazione, pari a euro 24.668 mila, è costituita da altri costi di marketing (euro 

9.740 mila), costi per congressi (euro 9.464 mila), per inserzioni e materiale informativo (euro 

3.037 mila) e infine costi per studi di mercato (euro 2.427 mila). 

La voce Spese di sperimentazione e ricerca pari a euro 24.291 mila riflette il costante investimento 

di Roche nella sperimentazione e nella ricerca così come meglio descritto nella Relazione sulla 

Gestione del presente Bilancio. 

La voce Spese generali, pari a euro 17.394 mila, è composta principalmente dai rimborsi di spese 

viaggio e carburante (euro 4.607 mila), da costi sostenuti per servizi prestati da società esterne 

(euro 3.238 mila), da costi per le consulenze legali, notarili e amministrative (euro 2.535 mila) e 

dalle spese di rappresentanza (euro 1.779 mila). 

 

B. 8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

 

Tali costi includono: 

 

(€/000) 2019 2018 Variazione

Canoni di noleggio 3.170 2.920                       250 

Locazioni Hardware e Software 316 284                         32 

Affitti 221 69                       152 

Noleggi impianti e macchinari                            -                           1 ( 1)

Totale 3.707 3.274                      433 
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La voce Canoni di noleggio pari a euro 3.170 mila è relativa prevalentemente a costi sostenuti 

nell’esercizio per i canoni delle autovetture destinate al personale dipendente.  

 

B. 9) PER IL PERSONALE 

 

I costi per il personale ammontano a euro 117.684 mila e comprendono le retribuzioni corrisposte, 

gli oneri previdenziali e assistenziali, gli accantonamenti di fine rapporto, le ferie maturate e non 

godute e altri accantonamenti, come dettagliato nella seguente tabella: 

 

(€/000) 2019 2018 Variazione

Salari e stipendi 58.044 51.732                       6.312 

Oneri sociali 14.803 14.276                          527 

Trattamento di fine rapporto 3.872 3.620                          252 

Trattamento di quiescenza e simili 37.814 4.803                     33.011 

Altri costi 3.151 3.941 (790)

Totale 117.684 78.372 39.312
 

 

L’incremento delle voci Salari e stipendi e Oneri sociali è da ricondurre alle forme variabili di 

retributiva riconosciute al personale dipendente. 

La voce Altri costi comprende principalmente i costi sostenuti dalla Società per la formazione del 

personale dipendente nell’ottica di sviluppo delle competenze, la quota a carico della Società per 

le assicurazioni dei dipendenti e la quota di partecipazione della Società al piano di acquisto delle 

azioni del gruppo denominato Roche Connect e dai fondi di categoria. 

L’incremento della voce Trattamento di quiescenza e simili è principalmente ascrivibile ai piani 

volontari di uscita del personale. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2427 del Codice Civile, di seguito si evidenzia il 

numero medio di dipendenti ripartito per categoria. 

2019 2018 Variazione

Dirigenti 50 46                                4 

Impiegati 608 633 (25)

Operai                                1                               -                                  1 

Totale 659 679 (20)
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B. 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

 

(€/000) 2019 2018 Variazione

Amm.to Immobilizzazioni immateriali 25 47 (22)

Amm.to Immobilizzazioni materiali 503 481 22                       

Svalutazione crediti 377 374 3                         

Totale 905 902 3                         
 

 

Le voci Ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali e materiali comprendono gli 

ammortamenti registrati di competenza dell’esercizio. 

La voce Svalutazione Crediti include gli accantonamenti effettuati nell’esercizio relativi a clienti in 

situazione di potenziale dissesto finanziario. Il saldo di euro 377 mila è imputabile principalmente 

alla svalutazione di crediti verso clienti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, il 

rischio di insolvenza risulta ragionevolmente prevedibile.  

 

B. 11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE, 

DI CONSUMO E MERCI  

 

Tale voce, pari a euro 8.400 mila, decrementa i costi di produzione e risulta dettagliata come 

segue: 

 

(€/000) 2019 2018

Materie prime, sussidiarie e di consumo                                   119                                     83 

Merci ( 8.519) ( 37.230)

Totale ( 8.400) ( 37.147)
 

 

La variazione delle rimanenze è conseguenza delle maggiori rimanenze finali così come meglio 

descritto in corrispondenza della voce C. I) Rimanenze dello Stato Patrimoniale attivo della 

presente Nota Integrativa. 
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B. 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

 

I valori inclusi in tale voce sono riepilogati nella tabella che segue: 

 

(€/000) 2019 2018 Variazione

Erogazioni liberali                    3.509                    3.102                       407 

Imposte e tasse diverse                    2.127                    2.306 (179)

Minusvalenze alienazione cespiti                            -                         33 ( 33)

Oneri diversi 3.097 973                    2.124 

Totale 8.733 6.414                   2.319 
 

 

La voce Imposte e tasse diverse si riferisce principalmente: 

 al contributo pari al 5% delle spese promozionali sostenute (euro 1.136 mila), dovuto in base 

al D.Lgs. n. 269/2003 convertito in Legge 326/2003; 

 all’imposta municipale unica e TASI (euro 340 mila); 

 all’imposta sui registri AIFA (euro 194 mila); 

 allo smaltimento dei rifiuti (euro 60 mila); 

 al contributo all’Autorità Garante della Concorrenza sul Mercato (euro 58 mila); 

 a contributi ANAC versati all’Autorità Anti Corruzione (euro 33 mila); 

 all’acquisto di valori bollati (euro 31 mila); 

 al pagamento delle accise (euro 31 mila). 

La voce Oneri diversi è composta da sopravvenienze passive relative a transazioni di carattere 

ordinario non prevedibili negli esercizi precedenti e a altri oneri connessi alla normale operatività 

della Società.  
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C.  PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

C. 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

 

C. 16) d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di 

queste ultime   

 

(€/000) 2019 2018 Variazione

Proventi verso altri:

Interessi attivi da altri Enti 370 726 (356)

Totale 370 726 (356)
 

 

Gli Interessi attivi da altri Enti comprendono interessi di mora da Enti Pubblici per un ammontare 

pari a euro 163 mila come riportato nella voce C. II 1) Crediti verso clienti, e si riferiscono agli 

interessi maturati e incassati sui crediti verso clienti, pagati oltre i termini consentiti dalle usuali 

condizioni di pagamento. La restante parte, pari a euro 206 mila, è relativa invece agli interessi 

attivi incassati a seguito dei rimborsi trimestrali IVA ottenuti nel corso del 2019. 

 

C. 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA 

INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI 

 

La composizione della voce viene riepilogata nella seguente tabella: 

 

(€/000) 2019 2018 Variazione

Interessi passivi verso collegate                             - 844 ( 844)

Altri interessi e oneri 5                            7 ( 2)

Totale 5 851 ( 846)
 

 

Gli Interessi passivi verso collegate si riferivano al costo degli interessi maturati sul finanziamento 

in essere con Roche Finance Europe BV estinto nel corso del 2018 come meglio specificato nella 

Nota Integrativa del precedente esercizio. 
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C. 17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI 

 

Gli utili su cambi ammontano a euro 1 mila e le perdite a euro 2 mila; tali importi si riferiscono a 

differenze di cambio derivanti da valutazione. 

I tassi di cambio rilevati successivamente alla data di chiusura dell’esercizio 2019 non hanno 

evidenziato significative variazioni.  

 

 

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 

ANTICIPATE  

 

L’importo complessivo delle imposte correnti, differite e anticipate sul reddito d’esercizio 2019 

ammonta a euro 13.813 mila ed è così composto: 

 

(€/000) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione

IRES 31.783 18.693 13.090

IRAP 4.608 3.197 1.411

Imposte relativi a anni precedenti (1.983) 9.132 (11.115)

Imposte differite e anticipate (20.595) 1.065 (21.660)

Totale 13.813 32.087 (18.274)  

 

L’aumento delle imposte correnti, sia IRES che IRAP, per il periodo d’imposta 2019 è dovuto 

principalmente all’effetto fiscale degli accantonamenti effettuati per il payback ospedaliero e per 

le altre misure di payment by result. Tali poste, iscritte come oneri nel presente bilancio, ai fini 

fiscali saranno deducibili solo nell’esercizio di effettivo utilizzo dei rispettivi fondi rischi; tale 

differimento temporale della deducibilità è solo parzialmente compensato dalla sopravvenuta 

deducibilità degli oneri stanziati in precedenti esercizi ed utilizzati nel presente esercizio. 

La voce Imposte relative ad anni precedenti, accoglie principalmente l’importo dei rimborsi IRES 

per deduzione forfettaria dell’IRAP nella misura del 10% e per deduzione dell’IRAP relativa alle 

spese per il personale dipendente e assimilato, chiesta a rimborso con apposita istanza ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1- quater, del D.L. 201/2011 così come modificato dal D.L. n. 16 del 2 

marzo 2012. Il credito relativo ai rimborsi per deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il 

personale, stanziato nell’anno di presentazione dell’istanza, è stato prudentemente rettificato nello 

stesso anno da un apposito fondo svalutazione; pertanto, all’atto dell’incasso nel corso del 

presente esercizio del rimborso richiesto si è provveduto a rilevare in tale voce la corrispondente 

sopravvenienza attiva. 
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Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione tra onere fiscale teorico e effettivo: 

 

RICONCILIAZIONE TRA ONERE TEORICO ED EFFETTIVO PER IRES

(€/000) 2019 2018

Risultato prima delle imposte da Bilancio 45.371 71.319

IRES teorica 24,0% 10.889 24,0% 17.117

Differenze permanenti 12.045 11.439

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 186.692 178.916

Differenze temporanee non dedotte in esercizi precedenti (120.730) (199.916)

Differenze temporanee tassabili in esercizi futuri 0 (12.779)

Differenze temporanee di esercizi precedenti tassate nel corrente esercizio 9.052 28.908

Imponibile IRES aliquota ordinaria 132.430 77.887

Totale Ires corrente 31.783       18.693           

Aliquota effettiva 70,05%                       26,21%  

 

L’aliquota effettiva IRES evidenzia un incremento rispetto all’esercizio precedente principalmente 

riconducibile alle diverse movimentazioni dei fondi rischi e, in particolare, di quelli stanziati per il 

payback ospedaliero e per le altre forme di payment by result. 

 

RICONCILIAZIONE TRA ONERE TEORICO ED EFFETTIVO PER IRAP

(€/000) 2019 2018

Differenza tra costo e valore della produzione 45.006      71.446         

Costi e proventi non rilevati ai fini IRAP 6.771        7.904           

Base imponibile IRAP 51.777    79.350       

IRAP teorica 3,90% 2.019         3,90% 3.095             

Differenze permanenti 359 358

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 186.516 178.459

Differenze temporanee non dedotte in esercizi precedenti (120.504) (199.231)

Differenze temporanee tassabili in esercizi futuri

Differenze temporanee di esercizi precedenti tassate nel corrente esercizio 0 23.051         

118.148  81.987       

IRAP corrente 4.608         3.197             

Aliquota effettiva 8,90% 4,03%  

 

Parimenti, l’incremento dell’aliquota effettiva IRAP riflette gli effetti fiscali delle diverse 

movimentazioni dei fondi rischi rispetto al precedente esercizio e, in particolare, degli 

accantonamenti effettuati per il payback ospedaliero e per le altre forme di payment by result 

solo in parte neutralizzati dagli utilizzi verificatisi nel corso del corrente esercizio. 

Le imposte differite indicano un ricavo pari a euro 20.595 mila che deriva da un incremento di 

imposte anticipate come commentato alla voce C. II 4-ter) Imposte anticipate e da una riduzione 

delle imposte differite passive come commentato alla voce B. 2) Fondi per imposte anche differite 

della presente Nota Integrativa. 

 

 

 



Roche S.p.A. – Unipersonale                      Bilancio al 31 dicembre 2019 

 

 

82 

 

TRANSAZIONI CON CONSOCIATE ESTERE 

 

Come è stato più volte richiamato nelle precedenti sezioni della presente Nota Integrativa, nel 

corso dell’esercizio la Società ha normalmente intrattenuto diverse relazioni commerciali con altre 

Società estere, facenti parte del Gruppo Roche.  

Fermo restando che nel rispetto della normativa dettata dall’articolo 110, comma 7, del DPR 

917/1986, i rapporti tra Società consociate vengono più ampiamente dettagliati nella 

Documentazione Nazionale in materia di prezzi di trasferimento, predisposta per ciascun esercizio 

entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi, di seguito si riepilogano (per 

ciascuna delle macro-categorie in cui sono classificabili le transazioni intragruppo avvenute nel 

corso dell’esercizio 2019) gli aspetti essenziali della Transfer Price Policy adottata da Roche. 

(€/000)

Area di attività Natura della transazione Controparte Ammontare Metodo TP

Distribution Business  Acquisto di prodotti finiti F.  Hoffmann -  La Roche AG 673.677

Roche Diagnostics International AG 5.746

R&D Servizi di ricerca e sviluppo F.  Hoffmann -  La Roche AG (47.015) Cost plus

Genentech Inc (48) Cost

Servizi amministrativi F.  Hoffmann -  La Roche AG 240 Cost plus

Servizi IT F.  Hoffmann -  La Roche AG (4.539) Cost plus

Distaccamento personale in F.  Hoffmann -  La Roche AG 643 Cost

Distaccamento personale out F.  Hoffmann -  La Roche AG (302) Cost

Roche  Thailand Ltd (204) Cost

Servizi vari ricevuti F.  Hoffmann -  La Roche AG 1.315 Cost

Servizi vari effettuati F.  Hoffmann -  La Roche AG (775) Cost

Produtos Roche (22) Cost

TNMM

operating 

margin/sales

 Other 

 

 

 

COMPENSI A AMMINISTRATORI, SINDACI E SOCIETA’ DI REVISIONE 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dall’articolo 2427, n. 16 e n. 16 bis del Codice Civile si 

evidenzia che tra le spese per prestazioni di servizi nella voce B.7) per Servizi del Conto 

Economico sono compresi i compensi dei Sindaci per euro 145 mila e della Società di revisione 

per euro 188 mila, mentre si segnala che gli Amministratori hanno rinunciato al compenso. 
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DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE 

 

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017) ha introdotto (art. 1 comma 125) 

l’obbligo per le imprese di dare evidenza in nota integrativa, a partire dal Bilancio chiuso al 

31/12/2018, delle “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di 

natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalle pubbliche amministrazioni. A tal 

proposito la Società dichiara di non aver ricevuto nel corso del 2019 alcun compenso soggetto a 

tale normativa. 

 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Tutte le norme richiamate nella presente Nota Integrativa si intendono riferite al Codice Civile, 

approvato con R.D. n. 262/1942, nella formulazione vigente successivamente alla data di entrata 

in vigore del D.Lgs. n. 6/2003. 

Tutte le norme relative al TUIR si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico 

delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 917/1986, nella formulazione vigente 

successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 344/2003. 

Ai sensi del disposto di cui ai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 del Codice Civile, si segnala inoltre 

che la Società non possiede, né ha acquistato o alienato, durante l’esercizio, azioni o quote di 

Società controllanti, né per il tramite di Società fiduciaria né per interposta persona. 

La presente Nota Integrativa, così come l’intero Bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato 

economico dell’esercizio. L’esposizione dei valori richiesta dall’articolo 2427 del Codice Civile è 

stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. 

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e 

Nota Integrativa, è conforme alle scritture contabili. 
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Signori Azionisti, 

dopo queste considerazioni sull’esercizio appena concluso, il Consiglio di Amministrazione Vi 

propone di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2019 e di distribuire dividendi per l’intero importo 

dell’utile di esercizio pari ad euro 31.558.185. 

p. il Consiglio di Amministrazione 

L’Amministratore Delegato 

Dr. Maurizio de Cicco 

 

 














