
1

È più di un lavoro:
l’impegno di Roche al servizio di tutti

Ascolto, dialogo e soluzioni per generare valore condiviso
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Tutti i dati riportati nella seguente pubblicazione sono riferiti al 2018
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Riscrivere la storia e i libri di medicina 
per essere al fianco di chi ha bisogno

UN VIAGGIO CHE DURA DA PIÙ DI UN SECOLO

Roche appartiene alla collettività e per la collettività vuole creare valore, 
crescita e una migliore qualità della vita. E lo fa con la passione, 
il coraggio e la responsabilità che occuparsi di salute richiede. 
Per questo noi che siamo la più grande multinazionale di biotecnologie al 
mondo investiamo tanto nella ricerca: per dare risposte alle malattie non 
adeguatamente trattate e offrire il miglior farmaco o test diagnostico possibile.
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Vengono aperte agenzie e filiali 
in Europa e Oltreoceano: 
nasce la sede di Milano

Primo farmaco antitumorale: 
per Roche si apre la strada nel campo 
della chemioterapia tumorale

Roche sviluppa una serie di farmaci innovativi per la cura dei tumori 
soprattutto tumore al seno e leucemia

Viene commercializzato il primo inibitore della proteasi dell’HIV

L’Istituto di immunologia di Basilea viene trasformato in un centro 
per la genomica medica e la genetica, impegnato nella ricerca delle 
funzioni dei geni e del loro ruolo nelle malattie

All’Istituto di biologia molecolare di 
Roche viene isolato l’interferone alfa 
puro: un passo avanti nella cura dei 
tumori

Il prodotto più venduto da Roche 
in tutto il mondo è un antibiotico 
(Bactrim) introdotto sul mercato nel 
1982 a soli quattro anni dalla sua 
scoperta

Roche diventa “la casa delle 
vitamine” con la sintesi 
industriale delle vitamine
A, B1, B2, C, E e K1

Obiettivo è il sistema nervoso centrale: 
le benzodiazepine come farmaco 
sedativo e ansiolitico

Roche acquista il 100% di 
Genetech, azienda statunitense  
specializzata in attività 
biotecnologiche segnando un 
passo importante per l’evoluzione 
del settore della biotecnologia e 
nel campo della tecnologia del 
DNA ricombinante

Roche acquista interamente Flatiron Health, 
un’azienda di New York fondata nel 2012 che 
sviluppa software per l’analisi di big data e real 
world data in ambito oncologico.

Roche finalizza l’acquisizione di Foundation 
Medicine (FMI), azienda che ha creato il primo 
strumento di diagnosi in grado di valutare 
quattro classi di alterazioni genomiche per 324 
geni responsabili della progressione del cancro

Gli antinfettivi e 
la cura del Parkinson

Fritz Hoffmann e Adèle La 
Roche fondano Roche a 
Basilea in Svizzera
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L’impegno di 1.200 persone al fianco 
dei pazienti e delle ltoro famiglie

ROCHE ITALIA

Dal 1897 Roche è presente in Italia: una 
scelta che testimonia il ruolo chiave del 
nostro Paese all’intero del Gruppo nato nel 
1896 a Basilea, in Svizzera. Oggi Roche Italia 
esprime tutte le sue competenze – dalla 
farmaceutica alla diagnostica – grazie al 
lavoro delle sue persone che ogni giorno si 
mettono all’opera per supportare i pazienti 
e chi se ne prende cura offrendo soluzioni 
in grado di prevenire, diagnosticare, 
monitorare e trattare malattie gravi. 

Tutto questo anche grazie alle competenze 
espresse  dalle società specializzate del 
Gruppo operative in Italia: 

• Roche S.p.A.;
• Roche Diagnostics S.p.A.;
• Roche Diabetes Care S.p.A.;
• Fondazione Roche.

Per Roche Italia un impegno senza pause 
per soddisfare le aspettative di salute e 
futuro dei pazienti garantendo sempre un 
contributo sostenibile ed efficace al sistema 
Paese. 

122

1.200 

ANNI DI STORIA

DIPENDENTI
IN ITALIA

55% 45%
UOMINI DONNE

40
MILIONI DI EURO INVESTITI 
IN RICERCA IN ITALIA

867
MILIONI 
DI FATTURATO
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Un ambiente di lavoro positivo, stimolante e inclusivo 
per esprimere al meglio il potenziale delle persone

ROCHE ITALIA

Roche Italia ha ottenuto la certificazione Top Employers 
Italia 2019. Un riconoscimento che attesta una cultura 
aziendale basata sull’ascolto e il dialogo aperto e 
costante tra colleghi. Nei suoi 120 anni di storia Roche 
Italia ha sempre messo al centro del proprio operato le 
persone, a partire da chi in Roche lavora con impegno 
ogni giorno, grazie a politiche di gestione delle risorse 
umane lungimiranti.

L’attenzione al capitale umano si concretizza attraverso 
programmi di conciliazione tra vita privata e professionale 
(smart working) e un variegato pacchetto di benefit 
(assistenza fiscale, concierge, Amazon Locker) in 
continua crescita. Come il sistema di welfare aziendale di 
Roche Italia, estremamente flessibile poiché composto da 
un insieme di servizi modulari pensati per soddisfare le 
esigenze di tutte le generazioni presenti in azienda.

Non solo: la cura del benessere psico-fisico ed emotivo 
degli impiegati è una priorità. Per questo motivo sono 
numerose le iniziative promosse e i servizi messi a 
disposizione gratuitamente. Dall’Equipe Salute, che 
si prende cura a 360° del benessere dei dipendenti, ai 
programmi di screening e medicina preventiva. Benessere 
significa anche attività fisica, promossa attivamente grazie 
alla presenza di una palestra all’interno del campus di 
Monza che offre una sala attrezzata e diversi corsi.

TOP
EMPLOYER

800+

IN ITALIA E EUROPA

CERTIFICAZIONI

LAUREATI

97%
ASSUNTI A TEMPO 
INDETERMINATO

1.000.000
EURO ALL’ANNO INVESTITI 
NELLA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

57.000
ORE IN SVILUPPO E 
FORMAZIONE
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Ogni giorno è una sfida: terapie sempre 
più personalizzate e servizi di qualità

LA MISSION DI ROCHE

Roche investe con coraggio in programmi 
di ricerca e sviluppo che portano il Gruppo 
a essere il primo al mondo per investimenti 
in R&D in rapporto al fatturato. L’Italia 
gioca un ruolo da protagonista in questo 
percorso di avanzamento scientifico grazie 
alle tante collaborazioni attive con i centri 
di eccellenza di cui il territorio è ricco: ogni 
anno Roche investe 40 milioni di euro in 
ricerca nel nostro Paese. 

“Doing now what 
patients need next” 

Fare adesso quello che servirà ai pazienti 
un domani. Non uno slogan, ma un 
impegno concreto e quotidiano per 
sviluppare nuovi farmaci in aree mediche 
non coperte e dove ci sono pazienti non 
trattati. E sostituire, innovando, i farmaci 
non più adatti a rispondere ai bisogni di chi 
soffre di determinate patologie.
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Tumori, alla ricerca della cura personalizzata 
per un trattamento di successo

ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA

Il nostro piano di ricerca e sviluppo in 
Oncologia ed Ematologia punta alla 
scoperta di nuove terapie sempre più 
mirate ed efficaci. La comprensione dei 
meccanismi molecolari permette un 
approccio sempre più personalizzato 
alla diagnosi precisa e precoce e quindi 
alla cura. I prodotti biofarmaceutici, in 
particolare gli anticorpi altamente specifici 
e le immunoterapie, svolgono un ruolo 
importante. Roche, infatti, possiede una 
delle più ampie e promettenti pipeline onco-
ematologiche e un vasto portfolio di test 
di diagnostica molecolare: un patrimonio 
innovativo grazie al quale vogliamo trovare 
soluzioni terapeutiche in grado di cambiare 
la vita dei pazienti in aree dove ancora 
non ne esistono così da aiutare i medici a 
scegliere i trattamenti più mirati ed efficaci 
per migliorare il benessere del paziente e 
ridurre i costi per il sistema sanitario.

 

 

 
I NUMERI DELLA RICERCA 
ROCHE SULL’ONCOLOGIA 
IN ITALIA

161

9.609

196

STUDI CLINICI 
ATTIVI

PAZIENTI 
IN TRATTAMENTO

CENTRI
COINVOLTI
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Terapie sempre più personalizzate: 
il nostro impegno è la medicina del 2030

MEDICINA PERSONALIZZATA

La medicina personalizzata (PHC) è il focus di 
Roche perché, come diceva Ippocrate, “è più 
importante sapere che tipo di persona ha una 
malattia rispetto a quale tipo di malattia ha una 
persona”. I trattamenti mirati si basano sulle 
cause molecolari di una patologia: mappare il 
profilo genomico di una persona, misurando 
diverse centinaia di tipi diversi di mutazioni, 
permette di fornire ai medici preziose 
informazioni che possono essere utilizzate 
per determinare il miglior trattamento 
possibile proprio per quel paziente e persino 
mappare opzioni terapeutiche per identificare 
futuri percorsi di azione nel caso in cui la 
malattia progredisca. Roche crede da sempre 
nella ricerca e nell’innovazione e nel 2018 
ha portato a termine due operazioni di M&A 
con l’acquisizione di due realtà statunitensi: 
Flatiron Health, un’azienda di New York 
fondata nel 2012 che sviluppa software per 
l’analisi di big data e real world data in ambito 
oncologico; Foundation Medicine (FMI), 
azienda che ha creato il primo strumento 
di diagnosi in grado di valutare quattro 
classi di alterazioni genomiche per 324 geni 
responsabili della progressione del cancro.

 

Pazienti con la stessa sindrome

Terapia unica per tutti

TERAPIA
STANDARD

MEDICINA
PERSONALIZZATA

 
 

Terapia mirata

Gruppi di pazienti con la stessa sindrome
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Contribuire al miglioramento della vita di persone  
con malattie del sistema nervoso centrale

NEUROSCIENZE

Le malattie del sistema nervoso possono 
colpire le persone in ogni fase della vita e 
interferire in modo sostanziale con la loro 
capacità di condurre una vita soddisfacente 
e indipendente: questo causa grande 
stress al singolo e alla sua famiglia, a chi si 
prende cura di lui e alla società in generale. 
Roche nelle Neuroscienze è impegnata in 
aree ancora ricche di bisogni clinici non 
soddisfatti per quanto riguarda lo sviluppo 
di terapie, perché mancano farmaci 
approvati, sicuri ed efficaci. Attraverso 
un meccanismo di drug discovery, il 
nostro obiettivo è di poter intervenire  
precocemente su gravi disturbi neurologici, 
con terapie personalizzate. Oggi grazie ai 
biomarcatori siamo in grado di sviluppare 
trattamenti sempre più mirati, che agiscono 
su bersagli ben definiti di alcune patologie.
Roche sta sviluppando terapie volte a 
contrastare un ampio ventaglio di malattie 
neurologiche tra cui: Autismo, Distrofia 
muscolare di Duchenne, Alzheimer, 
Huntington, SMA (Atrofia Midollare 
Spinale), Sclerosi multipla.

I NUMERI DELLA RICERCA ROCHE 
SULLE NEUROSCIENZE IN ITALIA:

27

818

9

60

STUDI CLINICI 
ATTIVI

PAZIENTI 
IN STUDIO

FARMACI

CENTRI
COINVOLTI
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Il nostro impegno in nuove aree 
dove servono soluzioni

IMMUNOLOGIA E ALTRE AREE

Grazie a un continuo sforzo di investimenti 
su ricerca e innovazione, Roche è impegnata 
nello sviluppo di terapie in aree mediche 
ricche di bisogni clinici non soddisfatti in 
cui mancano farmaci approvati, sicuri ed 
efficaci: un esempio reale sono i trattamenti 
delle malattie immunologiche e infettive. 
Roche è quindi impegnata nello sviluppo 
di nuove opportunità terapeutiche per 
migliorare la qualità di vita dei pazienti con 
artrite reumatoide, artrite giovanile, arterite 
a cellule giganti, con sclerosi sistemica 
e con malattie infiammatorie intestinali. 
Fondamentale il coordinamento di diagnosi 
e cura: Roche è presente su entrambi i fronti 
con le soluzioni migliori e più aggiornate 
grazie a studi clinici, lo sviluppo di farmaci 
altamente innovativi, la collaborazione con 
i centri di ricerca in Italia, l’assistenza a 
pazienti che soffrono malattie autoimmuni 
e il supporto alle loro famiglie. 

 

 

 

 

I NUMERI DELLA RICERCA ROCHE 
SULL’IMMUNOLOGIA E ALTRE AREE 
IN ITALIA

25

11

180

10

53

STUDI CLINICI 
ATTIVI

MOLECOLE
IN STUDIO

PAZIENTI 
IN STUDIO

PATOLOGIE

CENTRI
COINVOLTI
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Ogni persona con malattia rara è importante: 
non un numero, ma una storia 

 MALATTIE RARE

Si parla di malattia rara quando la prevalenza, 
ovvero il numero di casi presenti su una data 
popolazione, non supera la soglia di 5 casi su 
10.000 persone; in totale 19.000 nuovi pazienti 
nel nostro Paese ogni anno. Per noi l’impegno 
nelle malattie rare non è questione di numeri ma 
di persone, perché sappiamo che dietro ogni 
numero c’è una storia. In Roche ricerchiamo 
e studiamo ogni giorno farmaci che siano in 
grado di rivoluzionare lo standard di cura: per 
questo la nostra attenzione nello sviluppo di 
farmaci per il trattamento di malattie rare è 
sempre più grande. Un esempio del nostro 
impegno? La recente innovazione con nuovi 
farmaci introdotta da Roche nell’ambito del 
trattamento di Emofilia e Fibrosi Polmonare 
Idiopatica (IPF). La prevalenza annuale 
dell’Emofilia è stimata in 1 su 12.000 mentre la 
prevalenza dell’IPF è stimata in 20 su 100.000 
casi nei maschi e 13 su 100.000 casi nelle 
femmine (Fonte Orphanet). 
Nel campo delle malattie rare l’impegno di 
Roche si concretizza con farmaci in sviluppo 
per il trattamento di ulteriori patologie quali:
Emoglobinuria parossistica notturna, 
Policitemia vera, Beta-talassemia, Atrofia 
muscolare spinale, Distrofia muscolare  di 
Duchenne, Pemfigo Vulgaris, Nefrite Lupica, 
Sclerodermia.

3%

320.000

100.000

POPOLAZIONE AFFETTA 
DA MALATTIE RARE

PERSONE AFFETTE DA 
EMOFILIA A NEL MONDO

PERSONE AFFETTE DA
IPF IN EUROPA

5 su 10.000
INCIDENZA 
MALATTIE RARE 

I NUMERI DELLE MALATTIE RARE:
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L’impegno di Roche: migliorare la vita dei 
pazienti e sostenere il “sistema salute”

ROCHE PER IL SISTEMA PAESE

Soddisfare le aspettative di salute e futuro 
dei pazienti, garantendo nel contempo la 
sostenibilità del “sistema salute” del nostro 
Paese, è l’impegno di Roche in un mondo in 
continua trasformazione. Le nostre priorità 
sono l’attenzione alla sicurezza e alla 
qualità dei nostri farmaci, l’impegno nella 
ricerca (incluso il sostegno alla ricerca 
indipendente),  la collaborazione con le 
istituzioni, la partnership con la comunità 
scientifica. Un percorso difficile e di grande 
responsabilità che non possiamo fare da 
soli. Per questo cerchiamo il confronto 
continuo con la comunità scientifica, le 
istituzioni e il mondo delle associazioni 
dei pazienti: per mettere a disposizione le 
nuove opportunità terapeutiche a chi ne 
ha bisogno. Un approccio propositivo e 
consapevole di chi dialoga costantemente 
con il “sistema salute” è il nostro modo di 
essere Roche Italia. Un impegno continuo e 
costante nel generare un valore condiviso 
cercando – e trovando – le soluzioni 
migliori, perché siamo un Gruppo ispirato 
dai bisogni degli altri soprattutto dei 
pazienti e delle loro famiglie.
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Investire in Ricerca clinica genera risparmi 
per la Sanità pubblica

ROCHE PARTNER DEL SISTEMA SALUTE

Si chiama ValoR il modello di Roche – il primo 
in Italia - per la misurazione dell’impatto 
economico delle sperimentazioni cliniche, 
che stima i costi evitati alle strutture sanitarie 
e al SSN, grazie al finanziamento delle 
aziende farmaceutiche attraverso l’attività di 
Ricerca clinica. Il modello ValoR, sviluppato 
da Roche per la misurazione dell’impatto 
economico delle sperimentazioni cliniche, 
è stato adattato con successo anche alla 
prospettiva dell’azienda sanitaria grazie 
alla collaborazione con ALTEMS. Solo in 
ambito Onco-Ematologico si stima che 
l’impegno in ricerca clinica di Roche Italia 
abbia contribuito a risparmi pari a 151 
milioni di euro per il Servizio Sanitario 
Nazionale:in pratica ogni 1.000 euro erogati 
dall’azienda farmaceutica all’azienda 
sanitaria per la conduzione di uno studio 
clinico, quest’ultima ne risparmia 2.200 per 
costi non sostenuti (ad esempio per esami 
diagnostici, dispositivi medici e farmaci). 
Un “effetto moltiplicatore” che attraverso 
il finanziamento alla ricerca e il successivo 
risparmio è una soluzione d’eccellenza per 
liberare risorse re-investibili a beneficio del 
paziente.

EURO DALLA SANITÀ 
PER COSTI NON 
SOSTENUTI

320-360
MILIONI DI EURO RISPARMIATI OGNI 
ANNO A LIVELLO NAZIONALE

1.000

2.200

EURO INVESTITI DA 
ROCHE NELLA RICERCA

OGNI

VENGONO 
RISPARMIATI

dati da report ALTEMS
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I nostri
progetti

Roche per 
la ricerca

Premio 
#afiancodelcoraggio

Bando Roche 
HealthBuilders
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La ricerca in Italia è viva: per questo 
Roche aiuta chi cerca le cure di domani

ROCHE PER LA RICERCA

Nato nel 2016, il bando Roche per la Ricerca 
continua a finanziare progetti di ricerca 
italiani orientati alla medicina di precisione 
in ambiti della salute dove ancora c’è 
un alto bisogno: oncologia, ematologia, 
reumatologia, malattie respiratorie, disturbi 
della coagulazione ereditari, neuroscienze e 
la relazione medico-paziente. 
Per questo intendiamo finanziare la buona 
ricerca, e non solo la nostra. Promosso 
da Fondazione Roche questo bando 
testimonia il continuo sostegno alla ricerca 
indipendente, per aiutare chi ogni giorno 
ha il coraggio di seguire nuove strade, di 
superare i fallimenti dando prova di tenacia, 
dedizione e creatività e di portare avanti, 
spesso nel silenzio dei laboratori, qualcosa 
di grande: il progresso della salute. 

ROCHE PER LA RICERCA, IL BANDO PER 
I GIOVANI RICERCATORI UNDER 40:

1.200
2

3

28PROGETTI DI RICERCA 
CANDIDATI IN 3 ANNI

MILIONI DI EURO STANZIATI PER 
LA RICERCA INDIPENDENTE

EDIZIONI

PROGETTI DI RICERCA 
PREMIATI

OLTRE

PIÙ DI
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Dare valore a chi vive al fianco 
di una persona malata

PREMIO #AFIANCODELCORAGGIO

Tra le iniziative sociali più importanti di 
Roche, #afiancodelcoraggio occupa un 
posto di assoluto rilievo: si tratta di un 
premio letterario che raccogliere storie di 
vita, realmente accadute, raccontate da 
uomini che hanno vissuto accanto a una 
persona malata. Il progetto è finalizzato 
a far conoscere i sentimenti e i desideri 
delle persone che convivono “a fianco” di 
una persona malata dando valore al loro 
preziosissimo sostegno: dai parenti più 
stretti, come i nonni, il papà, i fratelli, gli 
amici e i compagni di scuola. 
Al centro di ogni narrazione c’è il 
coraggio, nelle sue più mutevoli forme e 
nelle sue tante manifestazioni. La storia 
vincitrice, scelta da una giuria popolare 
e da una giuria tecnica, diventa un vero 
e proprio spot poi trasmesso nelle sale 
cinematografiche messe a disposizione dai 
partner dell’iniziativa.

#AFIANCODELCORAGGIO:

TEMI TRATTATI:

TUMORI FEMMINILI, 
SCLEROSI MULTIPLA 
ED EMOFILIA

2
RICONOSCIMENTI DAL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA

3
EDIZIONI
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Costruire oggi, al fianco delle startup 
innovative, la Salute del futuro

BANDO ROCHE HEALTHBUILDERS

Roche Italia premia le migliori startup 
innovative con il bando HealthBuilders, 
che sostiene i progetti digitali e tecnologici 
nell’ambito dei servizi medici, sanitari e 
diagnostici di progetti volti a migliorare 
soprattutto la sostenibilità economica 
sanitaria e l’esperienza dei pazienti. 
Il vincitore del premio Roche HealthBuilders 
avrà l’opportunità di accedere a un 
programma di mentoring della durata di 12 
mesi, per un valore totale fino a 200.000 euro.
Il Premio Best Healthcare Sustainability Idea 
si rivolge a idee nell’area della medicina 
sostenibile e offre 5.000 euro in denaro, 
oltre a un’assistenza operativa da parte di 
esperti Roche per la durata di 6 mesi. Infine, 
il Premio Best Customer Experience Idea 
offre 5.000 euro in denaro a idee innovative 
nei servizi ai pazienti. Per ogni categoria, 
esperti internazionali valuteranno l’impatto e 
la realizzabilità dei progetti proposti.

200.000
EURO BANDO 
HEALTH BUILDERS 3 PREMI
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