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INTRODUZIONE

Con la pubblicazione del primo bilancio sociale relativo al 2004 Roche Diagnostics S.p.A. ha deciso di avviare un
processo di rendicontazione che ha l’obiettivo di rendere trasparenti le relazioni che intercorrono con i propri
stakeholder. Questo primo esercizio rappresenta solo il passo iniziale sulla strada di un’informativa che
fotografi in maniera sempre più completa la realtà in cui l’azienda opera in Italia.
Nel lavoro di preparazione di questo documento sono state prese a riferimento le principali linee guida sul tema della responsabilità
sociale d’impresa accreditate a livello nazionale ed internazionale. La struttura del documento e le aree di rendicontazione fanno
riferimento ai principi di redazione del Bilancio Sociale emanati nel 2001 dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), secondo
cui gli strumenti di rendicontazione sociale hanno l’obiettivo di:
– fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance dell’azienda, aprendo così un processo
interattivo di comunicazione sociale;
– fornire informazioni utili a comprendere la qualità dell’attività aziendale tesa ad ampliare e migliorare, anche sotto
il profilo etico-sociale, le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder.
Il processo di rendicontazione sociale è stato gestito, con l’assistenza tecnico-metodologica di alcuni specialisti,
da un gruppo di lavoro interno, coordinato dalla funzione Quality Management, che ha avuto completo supporto e cooperazione
da tutte le funzioni aziendali e dalle Aree di Business per la raccolta dei dati e delle informazioni utili alla redazione del Bilancio Sociale.
Da questo processo è scaturito un documento finale che rispetta la struttura del modello adottato sopra citato e
si articola in tre sezioni principali:
1. Identità
Chiarisce il ruolo svolto da Roche Diagnostics S.p.A. (nota 1) in Italia espresso attraverso visione, missione, valori di riferimento,
storia, assetto organizzativo e governance, oltre agli elementi che caratterizzano la gestione attuale e futura, come le strategie e
il piano programmatico.
2. Valore economico
Dà riscontro dell’andamento gestionale e della riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico, principale interfaccia
con il bilancio d’esercizio; questa parte rende evidente l’effetto economico che l’attività d’impresa ha prodotto nel tempo sulle
principali categorie di stakeholder.
3. Relazione
Il capitolo sulla responsabilità sociale analizza i rapporti e le relazioni di scambio dell’azienda con i diversi stakeholder di riferimento,
quali i Clienti, le risorse umane, la collettività, le Istituzioni e lo Stato, il sistema impresa; espone inoltre, sinteticamente i risultati
ottenuti riguardo agli impegni, ai programmi e agli effetti sui singoli stakeholder.
Nella rendicontazione è considerata esclusivamente Roche Diagnostics S.p.A., tralasciando le relazioni con
il gruppo F. Hoffmann - La Roche Ltd.
Nella maggior parte dei casi viene presentato un confronto con i dati 2003. Tale confronto viene omesso nei casi di scarsa
significatività o di eccessiva onerosità di reperimento dei dati 2003.
Questa prima edizione del bilancio sociale risulta aggiornata nell’informativa fino ad agosto 2005 con l’obiettivo di fornire un quadro
chiaro e completo ai lettori in un continuo divenire dell’attività aziendale.

(nota 1) : di seguito Roche Diagnostics
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Lettera dell’Amministratore Delegato

Uniamo innovazione e
re spons abilità d’impre s a
con responsabilità sociale
impegnandoci a rispettare
le necessità del Cliente,
dell’individuo, della società.

in Roche Diagnostics uniamo da sempre innovazione e

Il gruppo F. Hoffmann - La Roche Ltd è presente nei principali indici

responsabilità d’impresa con responsabilità sociale, tenendo

etici mondiali. Contribuisce al progresso sociale con il continuo

conto dell’interdipendenza tra gli interessi economici e

impegno di ingenti risorse per la ricerca e lo sviluppo di progetti atti

gli interessi sociali.

a creare nuove vie per diagnosticare, prevenire e curare le malattie
per le quali l’uomo non ha ancora risposte efficaci, e per minimizzare

Riconosciuti come un’azienda che rispetta determinati valori etici, per

i rischi associati e gli effetti avversi delle maggiori malattie, sia

agire sempre più positivamente per l’ambiente e la società, ci prefiggiamo

migliorando la qualità della vita dei pazienti che contribuendo a ridurre

di essere un’azienda di successo, con una solida base finanziaria e,

il costo complessivo del sistema sanitario.

quindi, di disporre delle risorse necessarie, di beneficiare del supporto

Le nostre azioni sono soggette a una miriade di regole e leggi ma

dei nostri stakeholder e di operare in un ambiente aperto all’innovazione.

gli standard che seguiamo spesso vanno oltre quanto prescritto dalle
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leggi locali. Abbiamo costruito l’agire di Roche Diagnostics su un

Diagnostics per i loro servizi di laboratorio. I medici valutano

codice etico, una chiara visione e una missione di continuo

positivamente l’abilità con cui li aiutiamo a ordinare ed effettuare i test

miglioramento della qualità e dei risultati, sviluppando l’attitudine a

di laboratorio, a ricevere i risultati tempestivamente per prescrivere le

mostrare come vengono messi in pratica, convinti che i comportamenti

cure, a condividere le informazioni cliniche rilevanti con altri specialisti

socialmente compatibili siano un prerequisito per il successo di

attraverso sistemi informatici. Tutto questo permette ai medici di

un’impresa.

dedicare più tempo ai loro pazienti e migliorare la qualità della cura.

Consapevoli che il valore della nostra società è rappresentato dal suo

La scienza medica si evolve rapidamente, creando l’opportunità di

patrimonio di reputazione e conoscenze, continuiamo a curare la

sviluppare nuovi test diagnostici e di spostare i test più vicino al paziente.

qualità dei servizi per i Clienti e le competenze dei nostri

Roche Diagnostics applica tali innovazioni ai propri prodotti per

collaboratori.

rispondere sia alle esigenze dei clinici di una miglior qualità dei servizi
di analisi e semplicità d’uso di test vitali, che alle richieste dei pazienti

I M PEG NATI VE RSO I R ISU LTATI

di prelievi sicuri e risultati veloci per ridurre i tempi di attesa.

Sono lieto di presentare il primo Bilancio Sociale di Roche Diagnostics,
preparato con l’intento di fornire a tutti i portatori d’interesse verso

L’information technology ha iniziato a cambiare la pratica della

la nostra società, informazioni aggiuntive sull’attività svolta e di

medicina in meglio ed in questa direzione Roche Diagnostics ha

mostrare come viviamo la nostra responsabilità sociale.

sviluppato una gamma di soluzioni per la diagnostica che ci
danno un forte vantaggio competitivo.

Intendiamo farlo diventare uno strumento di gestione e controllo del
complesso sistema entro il quale Roche Diagnostics si muove,

Roche Diagnostics è impegnata nell’aprire la strada all’uso di nuove

monitorando i risultati e indicando gli obiettivi futuri.

tecnologie di laboratorio includendo la genomica, e a portare sul
mercato rapidamente le tecnologie più avanzate.

Per Roche Diagnostics la responsabilità sociale si esprime

Una solida pipeline di nuove idee, nuovi prodotti e nuovi servizi ci

concretamente nel creare un valore aggiunto costante per tutti i

aiutano a creare il nostro vantaggio competitivo; anche se siamo leader

portatori d’interesse con cui si relaziona: dai dipendenti ai Clienti, dai

di mercato abbiamo spazio per crescere nel settore dei test diagnostici

distributori ai fornitori, dalla società civile alle comunità locali, dalla

attraverso sia i nuovi prodotti che i prodotti tradizionali.

pubblica amministrazione di settore allo Stato.
Investiamo per i nostri Clienti nello sviluppo di nuove e sempre più
Impostiamo le nostre strategie operative in un’ottica multi

efficaci soluzioni che migliorano l’analisi diagnostica, così utile a prevenire

stakeholder, considerando quindi sia la crescita dei volumi e degli

l’insorgere delle malattie ed a contribuire alla salute delle persone.

utili, che lo sviluppo di un valore più ampio e durevole nel tempo,
tenendo conto delle esigenze dei diversi attori del nostro sistema

I M PEG NATI VE RSO I L PE RSONALE

economico sociale.

Siamo profondamente convinti che i risultati economici della nostra attività

Miriamo ad una crescita capace di coniugare insieme risultato

sono conseguibili con il consenso, la collaborazione, l’apprezzamento

economico, rispetto dell’etica negli affari e aspettative legittime dei

di tutto l’ambiente circostante e, in particolare del nostro Personale

nostri stakeholder.

impegnato direttamente.

I MPEG NATI VE RSO I CLI E NTI

Per Roche Diagnostics la responsabilità sociale, verso le proprie persone

In uno scenario di mercato complesso e in un settore in mutamento,

significa soprattutto sviluppare il loro potenziale. Le nostre persone si

Roche Diagnostics si muove ponendo al centro della propria attività

dedicano alla loro attività di servire migliaia di Clienti ogni giorno con un

i Clienti ed i pazienti. Ci siamo posizionati in modo da dare il nostro

grande senso di orgoglio.

contributo originale e riuscire a cogliere vantaggi e opportunità che
il cambiamento porta con sè.

Investiamo nelle nostre persone affinchè abbiano le conoscenze e
le competenze per realizzare la migliore qualità di servizio e per

Nel settore della diagnostica la qualità dei servizi è un imperativo e

renderli partecipi ai nostri valori e obiettivi, anche con il contributo

tutti sono impegnati a ridurre gli errori e ad incrementare la salute.

di chiarezza della nostra corporate identity alla cui condivisione

Diamo ai pazienti e ai medici ottime ragioni per scegliere Roche

hanno partecipato tutti i livelli aziendali.
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Raccogliamo le aspettative delle nostre persone e creiamo un ambiente

di business, funzioni, reparti e servizi affinchè tutte le persone

stimolante con un modello di comunicazione improntato al confronto

apportino il loro contributo ottimale.

ed al dialogo. In particolare, con dirigenti e quadri svolgiamo incontri
periodici in cui spieghiamo e discutiamo le strategie ed i risultati ottenuti.

Con la necessaria attenzione del management e la creazione di un

La partecipazione di tutte le risorse è sollecitata tramite intranet

ambiente di lavoro in grado di dare le migliori possibilità di sviluppo

aziendale, Arianne che con forum e sondaggi consente ai dipendenti

ai nostri talenti e ai nostri team, si concretizzerà un modello

di inviare suggerimenti per migliorare i processi e l’ambiente di lavoro.

organizzativo in cui tutti i partecipanti diventano consapevoli
dell’importanza del loro contributo e della necessità di condividere

Siamo convinti di avere persone straordinarie con un profondo senso

le conoscenze disponibili la grande sfida è assicurare una motivazione

etico ed impegnate a dare risposte concrete.

massima all’intera organizzazione.

I M PEGNATI VE RSO I L FUTU RO

Miriamo ad un'organizzazione di persone molto efficace, che da un

Il nostro piano strategico per i prossimi anni, tiene conto di importanti

lato mantiene il consolidamento dei prodotti storici, e dall’altro

cambiamenti in atto nel settore delle diagnostica.

persegue il continuo sviluppo e fa crescere i prodotti nuovi ed

Nello scenario futuro vediamo sia la continuità all’approccio

innovativi.

diagnostico tradizionale adottato per una visione generale dello stato
di salute di una persona, che l’affermarsi di un’approccio rivoluzionario

IMPEGNATI VERSO DI VOI

basato sulle nuove frontiere scientifiche:genomica e protenomica.

Vorrei ringraziare tutte le nostre persone che lavorano per lo sviluppo
economico e sociale di Roche Diagnostics, ritenendolo parte della loro

Sempre di più, i medici utilizzeranno test diagnostici basati sulla

responsabilità professionale, e dire loro di continuare in questo

genomica e sulla protenomica come strumenti sensibili di importanza

impegno.

fondamentale riguardo la scelta del farmaco più idoneo, la dose
ottimale da somministrare, la frequenza della dose stessa e

Inoltre, desidero esprimere la mia gratitudine ai medici e ai pazienti per

l’identificazione degli effetti collaterali attesi, adattando quindi ogni

la loro fiducia nei nostri prodotti; questo ci incoraggia a servirvi

volta le scelte farmacologiche alla particolare sequenza polimorfica

sempre meglio ed a continuare la ricerca di nuove soluzioni per

del singolo individuo.

diagnosi sempre più approfondite e specifiche per la salute di ciascuno.

L’intervento dei medici nella diagnostica, in particolare, degli specialisti

Grazie per la vostra fiducia e il supporto continuo.

come oncologi, ematologi, radioterapisti, ginecologi, cardiologi, e tutti
gli altri, crescerà enormemente.
Il nostro portafoglio prodotti si sta adattando alle nuove frontiere della
scienza in campo diagnostico con cambiamenti di grande rilevanza:
attendiamo nuovi prodotti per il 2006 e 2007.

Luc Vierstraete

Il successo e lo sviluppo futuro della nostra attività, con il lancio di nuovi

Amministratore Delegato

prodotti in nuove aree, e la massimizzazione delle potenzialità dei nostri
prodotti consolidati saranno basati su due strategie principali.
L’azione strategica portante per i prossimi anni consiste nel preparare
e adattare la nostra struttura organizzativa alla specificità dei nuovi
prodotti ed alle esigenze dei loro relativi target. Per i nuovi prodotti
prevediamo di sviluppare l’attività di vendita verso target più specifici
e maggiormente segmentati. Questo richiederà aggiustamenti
organizzativi ed un incremento della struttura esistente.
L’altra azione strategica molto importante per raggiungere i nostri
obiettivi, consiste nella realizzazione del balancing the act tra aree
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In poche righe:

Dedichiamo impegno e risorse
al miglioramento della salute.

Grande l’impegno, le energie profuse e le risorse investite,
sia sotto il profilo umano sia sotto quello economico, con
la consapevolezza di svolgere un’importante ruolo socia-

 Gli obiettivi
Essere leader nella diagnostica
con prodotti e servizi di elevata
qualità, fornendo soluzioni che
contribuiscono ad una migliore
gestione del paziente ed
all’ottimizzazione dei costi.

le per la salute delle persone e di partecipare alla realizzazione di un principio: il diritto alla cura di ciascun individuo che rappresenta un elemento stabilizzatore a fronte dei rischi che incombono sulla collettività e sui singoli.
A questo importante ruolo l’azienda aggiunge una funzione complementare, soprattutto in termini di informazione, per favorire la dif-

Agire in base ai nostri valori di
qualità, d’innovazione, di partnership
con le Istituzioni e di trasparenza,
nel rispetto delle leggi.

 I risultati
Roche Diagnostics è, oggi, il
maggior fornitore di sistemi analitici
innovativi, strumenti e reagenti,
potenziati da servizi e soluzioni di
eccellenza, a beneficio dei pazienti
e del personale sanitario.
Nel 2004, Roche Diagnostics ha
rafforzato la sua presenza sul
mercato nazionale grazie ad una
crescita superiore a quella di
mercato, diventando così un punto
di riferimento sempre più
importante per i laboratori di
analisi chimico cliniche, per i
reparti e per i pazienti diabetici.

fusione di comportamenti per la prevenzione che investono, nel lungo termine, fenomeni di rilevante impatto sociale.
A partire dal 2002 Roche Diagnostics ha sviluppato e condiviso al suo
interno, con incontri che hanno toccato tutti i livelli aziendali, una nuova identità aziendale, definendo esplicitamente la propria visione e
missione. Sono stati definiti, inoltre, i principi di responsabilità sociale incorporati nel suo Codice Etico e comunicati a tutto il personale
aziendale.
La sua appartenenza al gruppo F. Hoffmann - La Roche Ltd, leader
mondiale, offre il più ampio accesso alle conoscenze ed esperienze
in campo diagnostico anche attraverso la propria organizzazione in
Italia. Il Gruppo per le proprie performance sociali, economiche ed
ambientali, realizzate in tutto il mondo, è incluso nell’indice Down Jones
Sustainability World Index (DJSI World) e nel Down Jones STOXX
Sustainability Index (DJSI STOXX).

Questa crescita si è realizzata
grazie al continuo miglioramento
dei sistemi analitici e dei servizi
offerti al mercato ed alla costante
innovazione tecnologica nei diversi
campi della diagnostica per la
ricerca, per il laboratorio, per
quella decentralizzata e per quella
necessaria all’automonitoraggio,
come nel caso del diabete.
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PROFILO DI ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.

supporto valido all’agire quotidiano di medici ed operatori, insieme ad

Presente in Italia dal 1999 la società, fà parte del gruppo F. Hoffmann-

un sostegno ai pazienti nel condurre una vita normale.

La Roche Ltd: il 99,5% del capitale sociale è detenuto da Roche Finanz

La visione trova fondamento nella realtà di essere un’azienda con

Ag e lo 0,5% da Biopharm Ag.

un patrimonio di conoscenze capace di fare la differenza nella salute e nel benessere delle persone.

Il gruppo F. Hoffmann - La Roche Ltd, attivo in oltre 150 paesi nel mondo, contribuisce ovunque al miglioramento della salute e della qua-

MISSIONE

lità della vita delle persone attraverso la propria formidabile capacità

La missione di Roche Diagnostics consiste nel contribuire al benes-

di innovazione continua nell’ambito della salute. Il gruppo ha con-

sere delle persone sviluppando una migliore conoscenza della salu-

centrato la propria attività in due aree ritenute strategiche: farma-

te attraverso la propria attività di fornire informazioni, soluzioni, ser-

ceutica e diagnostica.

vizi e prodotti innovativi di alta qualità.

A queste aree sono destinate le ingenti risorse profuse nella ricerca

L’accento è posto sul soddisfare i bisogni nel settore della diagno-

e sviluppo di prodotti e tecnologie, nella visione condivisa di mettere

stica con maggiori informazioni sempre più affidabili e con la qualità

a disposizione del mondo sanitario mezzi sempre più adatti a soddi-

del servizio reso.

sfare i bisogni di salute del nuovo millennio.
Per la sua realizzazione l’azienda è impegnata ad ascoltare, comRoche Diagnostics, ha sede a Monza e conta circa 500 collabora-

prendere e risolvere i bisogni dei propri Clienti, nel rispetto delle

tori; leader in Italia nel settore della diagnostica in vitro (IVD), con

leggi e dei principi etici dell’individuo.

un’ampia gamma di sistemi analitici, strumenti, reagenti, e servizi rivolti a ricercatori, medici, laboratoristi e pazienti, offre ai propri

La chiarezza della missione intensifica la capacità della società nel

Clienti soluzioni innovative per produrre informazioni cliniche utili al

rispondere alle esigenze espresse da tutte le persone: benessere,

benessere del paziente.

salute, sicurezza.

Le aree in cui opera sono: la ricerca biomedica, la diagnostica di la-

RISULTATI

boratorio, la validazione degli emoderivati, la diagnostica decentra-

Roche Diagnostics ha sviluppato negli ultimi anni la sua presenza in

lizzata e l’automonitoraggio del paziente.

Italia in modo significativo, raggiungendo risultati molto positivi sia
in termini di sviluppo che di redditività.

L’azienda utilizza una molteplicità di canali di distribuzione e di comunicazione con i propri Clienti; in particolare, a fine 2004 la rete com-

Il fatturato, in continuo aumento, nel 2004 è cresciuto del 6% ed è

merciale in Italia comprendeva 231 dipendenti diretti e 49 agenzie.

proseguito il miglioramento sia del margine operativo lordo sia del
risultato operativo.

Grazie a questa presenza capillare sul territorio nazionale, riesce a
mettere a disposizione dei Clienti le proprie competenze per dise-

Rilevanti sono stati gli investimenti tecnici, con una crescita rispetto

gnare e implementare progetti idonei a soddisfare le loro necessità,

all’anno precedente che ha segnato un rialzo del 24%.

sempre con l’obiettivo unico di ottimizzare le risorse disponibili e
migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Nello stesso periodo, l’indebitamento finanziario della società è stato ridotto, è aumentato il flusso di cassa prodotto nell’esercizio, so-

VISIONE

no state pagate imposte sul reddito per 9,8 milioni di euro, contri-

La visione di Roche Diagnostics è creare il mercato delle informa-

buendo così al miglioramento delle infrastrutture e dei programmi del-

zioni per la salute integrando i risultati analitici con le informazioni

lo Stato Italiano.

cliniche per supportare le decisioni mediche e garantire una migliore gestione del paziente.
Questo rappresenta ciò che l’azienda persegue e realizza con la commercializzazione dei suoi sistemi analitici in grado di supportare gli operatori del settore nella produzione di informazioni cliniche che siano un
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 DATI SIGNIFICATIVI

 Anno 2004

 Anno 2003

 Variazione %

335.001

315.778

+6

Margine operativo lordo

52.541

47.400

+11

Risultato operativo

21.729

17.592

+23

Risultato prima delle imposte

14.451

11.167

+29

4.602

4.194

+10

Investimenti tecnici

26.012

21.003

+24

Flusso di cassa prodotto

40.568

34.688

+17

146.161

188.404

-23

53.695

49.094

+9

486

461

+5

( in migliaia di euro)

Vendite

Utile netto di esercizio

Indebitamento finanziario netto
Patrimonio netto
Dipendenti

 Vendite (in migliaia di euro)

 Risultato netto (in migliaia di euro)

 Margine operativo lordo (in migliaia di euro)

 Indebitamento finanziario (in migliaia di euro)

 Risultato operativo (in migliaia di euro)

 Investimenti tecnici (in migliaia di euro)
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AREE DI BUSINESS

informazioni di qualità nei campi di: chimica clinica, siero proteine, do-

Il core business di Roche Diagnostics è diviso in quattro aree di

saggio di droghe e di farmaci, immunochimica, biologia molecolare,

specializzazione in grado di far fronte alle esigenze degli operatori nel-

coagulazione ed esame delle urine. L'ampia offerta di reagenti e di

la ricerca, dei professionisti nel campo della medicina di laboratorio e

tecnologia messa a diposizione dei laboratori permette ai medici di

dei pazienti. Le aree si muovono nella stessa unica direzione: contri-

impostare programmi di prevenzione e di screening sulla popolazio-

buire al benessere delle persone sviluppando una migliore conoscenza

ne, di formulare diagnosi sempre più precise e precoci e di sceglie-

della salute attraverso le informazioni utili fornite da strumenti e rea-

re il miglior trattamento terapeutico per il paziente.

genti, affidabili e di elevata qualità ed innovazione tecnologica.

 Vendite 2004

Agli operatori dei laboratori di analisi vengono offerte soluzioni organizzative che ridisegnano e semplificano i flussi di lavoro, attraverso progetti ad hoc finalizzati al raggiungimento degli specifici obiettivi del laboratorio e della clientela ad esso connessa. Questi progetti sono poi realizzati con l’impiego di strumenti di pre analitica ed
analitica, ad alta tecnologia e produttività ed a bassa manualità, liberando così risorse umane per il loro impiego in nuovi settori.
Marchi quali Modular, Elecsys, Cobas Integra, Cobas Amplicor
sono molto noti e comuni ai più prestigiosi laboratori Italiani. Ciò ha

APPLIED SCIENCE

consentito loro di rafforzare la propria posizione di leadership nel set-

È l’unità che si occupa della distribuzione di strumenti e reagenti

tore grazie anche al valido rapporto qualità prezzo dei prodotti e

destinati alla ricerca.

servizi forniti.

L’attuale offerta e lo sviluppo di nuove tecnologie rendono Applied
Science un interlocutore di elevato profilo per la comunità scienti-

La crescita nel 2004, superiore al mercato, è stata trainata dal suc-

fica e per le aziende biotecnologiche.

cesso del sistema analitico Modular SWA che unisce in una sola
piattaforma gli esami di chimica clinica, siero proteine, dosaggi di far-

I ricercatori, infatti, trovano disponibili applicazioni per la genomica,

maci, droghe di abuso ed immunochimica. Sul fronte della biologia

per la biologia molecolare impiegata nella ricerca, per la genetica, per

molecolare la crescita è stata sostenuta dagli ottimi risultati ottenuti

la zootecnica e per l’analisi degli alimenti, oltre che per la ricerca di

sia dalla linea Cobas Ampliscreen, per lo screening di HCV, HBV

base applicata e la ricerca scientifica. I reagenti per la ricerca sono

ed HIV nelle sacche di sangue, che per la diagnostica virologica

prodotti secondo elevati standard qualitativi nello stabilimento tede-

nella diagnostica e per il trattamento delle infezioni.

sco di Penzberg, uno dei maggiori siti produttivi al mondo nel campo delle biotecnologie. Il supporto alla ricerca italiana è reso attra-

Il ruolo della diagnostica sta, nel contempo, cambiando, ed in que-

verso una rete di collaboratori esperti e capaci di suggerire, grazie ad

sto scenario Lab Diagnostics diventa sempre più protagonista gra-

una formazione specifica continua, le soluzioni più adeguate agli obiet-

zie alla ricerca, sviluppo e commercializzazione di strumenti e reagenti

tivi dei ricercatori.

necessari all’elaborazione di informazioni genetiche utili alla prevenzione ed ad una rapida diagnosi delle patologie per la salute.

Il 2004 ha visto importanti risultati in mercati nuovi quali l’alimentare

Nuovi programmi di ricerca e sviluppo sono in corso, infatti, nel

e lo zootecnico ed ha confermato il buon andamento del sistema

campo della genomica e della proteomica, mentre già oggi sono

LightCycler. L’area ha puntato molto su servizi efficenti e innovati-

disponibili test di farmacogenomica sul CYP 450 per l’individuazio-

vi abbinati a prodotti affidabili per la ricerca di base.

ne di predisposizioni genetiche individuali atte a definire meglio la
scelta terapeutica per il singolo paziente.

LAB DIAGNOSTICS
Si rivolge prevalentemente ai laboratori di analisi cliniche il cui ruolo

NEAR PATIENT TESTING

diventa sempre più importante per poter definire e monitorare nel

Si occupa della diagnostica decentralizzata utilizzata presso i reparti

tempo lo stato di salute dei pazienti.

clinici o di pronto soccorso.

Con l’ampia gamma di sistemi pre analitici e analitici di cui dispone

La strumentazione offerta soddisfa le esigenze dei clinici che si tro-

questa area di business permette agli operatori di fornire agli utenti

vano a dover prendere decisioni rapide in situazioni di pronto inter-
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vento, ovunque ed in qualsiasi momento, in ospedale, all’interno di

nuità, nella tradizione e nell’estensione delle attività promosse verso

reparti di terapia intensiva, di pronto soccorso e di cardiologia, o pres-

tutti gli interlocutori.

so il letto del paziente o nello studio medico.
Nel 2004 si sono avuti risultati molto positivi con la linea Accu-Chek
La tecnologia messa al servizio dei Clienti rende i sistemi di Near

grazie all’elevato livello qualitativo dei prodotti ed ad un eccellente ser-

Patient Testing particolarmente apprezzati per le seguenti carat-

vizio ai Clienti rafforzato con iniziative di grande impegno e impatto

teristiche:

verso pazienti e istituzioni.

•
•
•
•

breve intervallo di tempo necessario al primo risultato;
ridotta quantità di prelievo di materia organica necessaria;

Oltre al diabete, grande interesse si è registrato nell’automonitorag-

semplicità operativa delle strumentazioni;

gio del paziente in terapia anticoagulante, con un crescente utilizzo

completa gestione del dato analitico e controllo degli

di idonea strumentazione da parte sia dei centri di sorveglianza dei

strumenti tramite software dedicati.

pazienti scoagulati sia dei singoli pazienti.

La possibilità di connessione centralizzata di questi software agevo-

 2004

 2003  Var. %

la il rapporto tra i reparti ed il laboratorio, amplificando il potenziale

Vendite per area

diagnostico della struttura sanitaria ed aprendo nuove frontiere nel-

(in migliaia di euro)

la gestione e nell’organizzazione ospedaliera, nell’interesse del pa-

Lab Diagnostics

210.090

196.014

+7

ziente.

Patient Care

102.482

98.527

+4

15.388

14.326

+7

7.041

6.911

+2

335.001

315.778

+6

Near Patient Testing
Nel 2004 i sistemi di alta tecnologia per l’emogasanalisi hanno registrato tassi di crescita notevoli confermando il buon apprezzamento
di tale linea.

Applied Science
Totale vendite

PATIENT CARE
Questa area mette a disposizione un’offerta completa di soluzioni
avanzate e servizi innovativi concentrati sulla patologia del diabete.
Leader nel settore, vanta, infatti, una competenza di prodotto unica in
due aspetti complementari, l’autocontrollo della glicemia e la terapia
insulinica.
Patient Care si rivolge agli operatori sanitari dei centri di diabetologia, a medici, infermieri e dietisti, a farmacie e grossisti e direttamente alle persone con diabete.
Attraverso l’applicazione di un approccio completo di Circle of Care,
Roche Diagnostics combina e rende sinergiche le fasi della cura
con i propri prodotti:

•

monitoraggio della glicemia, con strumenti che forniscono
il dato glicemico in modo sempre più pratico e affidabile;

•

somministrazione della terapia, con medical device come

•

gestione dello stato di salute, tramite strumenti informatici

siringhe ed aghi per insulina e microinfusori per insulina;
che consentono di raccogliere le informazioni, analizzarle
ed interpretarle in modo sempre più funzionale.
Il Circle of Care rappresenta l’approccio di Patient Care ai mercati
e ai Clienti, nel segno della continuità di un impegno. La conti-
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’organigramma aziendale mostra le funzioni aziendali che rispon-

La struttura organizzativa di Roche Diagnostics in Italia è studiata per

dono, direttamente, all’amministratore delegato della società con una

garantire la massima flessibilità operativa e la massima efficacia

suddivisione tra le funzioni di staff e tra il braccio operativo com-

commerciale.

merciale realizzato per area di business.

 ORGANIGRAMMA di Roche Diagnostics (ad agosto 2005)
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ORGANI STATUTARI E DIRETTIVI

SOCIETÀ DI REVISIONE

Di seguito sono indicati gli organi statutari e direttivi dell’azienda

Verifica la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta ri-

con una sintetica esposizione delle loro caratteristiche e funzioni.

levazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché la
corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la loro confor-

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con com-

mità alle norme che li disciplinano. È incaricata inoltre del controllo

petenza esclusiva sulle materie di maggior rilevanza, quali ad esem-

contabile.

pio operazioni di vario tipo aventi ad oggetto società o immobili,

– KPMG spa, incaricata per il triennio 2004-2006.

nonchè la definizione delle regole di corporate governance.
SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE
L’amministratore delegato è il solo membro esecutivo del consiglio

Un adeguato sistema di corporate governance, inteso come il complesso

in quanto gli sono state attribuite deleghe di gestione ed è titolare

delle regole di buon governo secondo le quali un’azienda è gestita e con-

di funzioni direttive.

trollata, è fondamentale per lo sviluppo dell’attività economica e sociale e per l’affidabilità dell’impresa sui mercati nazionali ed esteri.

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Luc Vierstraete (esecutivo non indipendente)

In particolare, per Roche Diagnostics cardini della corporate gover-

Il consiglio di amministrazione ha attribuito all’amministratore

nance sono i principi della dual signature e quello della segre-

delegato poteri di gestione e conferito la maggior parte delle

gation of duties, che si accompagnano ad una attenta politica di

deleghe operative.

gestione delle procure ed ad una precisa definizione dei ruoli anche

A lui rispondono direttamente tutte le funzioni aziendali.

formalizzati nel Manuale degli acquisti.
La prassi, inoltre, valorizza una serena e approfondita relazione tra uf-

CONSIGLIERI

fici, organismo di vigilanza, collegio sindacale e società di revisione.

Maurizio de Cicco (non esecutivo non indipendente)

Dal dicembre 2003, inoltre, è stato adottato un Modello di

Cesare Gorla (non esecutivo indipendente)

Organizzzione, Gestione e Controllo, via via aggiornato, volto a prevenire la potenziale commissione di reati da parte di quanti operano

ORGANISMO DI VIGILANZA

a vario titolo per l’azienda, compresi anche soggetti terzi come con-

L’organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento e controllare

sulenti, agenti e prestatori di servizi.

il rispetto delle procedure previste dal modello organizzativo adottato per prevenire la commissione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/01.
I membri si riuniscono circa due volte al mese e attualmente sono:
Carlo Rurali (Presidente – esperto di processi e sistemi qualità)
Bruno Carbone (avvocato - esperto in corporate governance)
Giorgio Garolfi (revisore contabile - esperto di processi
amministrativi e contabili)
COLLEGIO SINDACALE
Vigila sull’osservanza delle norme e dello statuto sociale, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società,
nonché sul suo concreto funzionamento. È composto da tre membri:
Giuseppe De Iure (Presidente)
Roberto Colussi (Sindaco effettivo)
Antonio Ortolani (Sindaco effettivo)
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Il Valore
economico



In poche righe:

Siamo conosciuti per la qualità
e l’innovazione dei nostri sistemi
di diagnostica che aiutano
i pazienti e guidano la nostra
crescita.
Roche Diagnostics, sin dall’inizio dell’attività in Italia,
effettua importanti investimenti nell’attività caratteristica e,
nel contempo, consegue risultati molto positivi. Nel 2004 è

 Gli obiettivi

cresciuta significativamente rispetto all’anno precedente,

Investire nella crescita della
società in termini di sviluppo,
stabile e duraturo, per una qualità
di vita migliore e per il progresso
sociale.

confermando la propria capacità di generare valore.

Distribuire il valore economico con
equità e garantire la tutela dei
diritti umani e civili, dando
attenzione a tutti gli stakeholder.

mo risultato operativo, che migliora rispetto all’anno precedente,

 I risultati
Roche Diagnostics è cresciuta
attraverso vendite, servizi ed
esperienza scientifica, accelerando
la crescita organica con
acquisizioni strategiche ed
integrazioni efficienti.
Il risultato operativo, in
miglioramento rispetto all’anno
precedente, ha una significativa
ricaduta nel sociale e rappresenta
bene la capacità della società nel
creare valore e porre attenzione
alla distribuzione del valore.
Il valore aggiunto è così distribuito:
in quota maggiore alle Persone
che contribuiscono direttamente
alla crescita della società; in quota
rilevante al Mercato, costituito dai
nostri Clienti, per favorire lo
sviluppo e il progresso sociale; in
quota costante al sistema Impresa,
per il rafforzamento della società
in Italia, ai nostri Partner, che
integrano l’operatività aziendale,
alla Società, intesa in senso ampio
di Stato e Collettività.

CREARE VALORE NEL TEMPO
La gestione 2004 è stata caratterizzata da un aumento del fatturato,
a conferma della crescita organica dell’azienda in Italia, e da un ottianche grazie ad una sempre maggiore efficienza.
Il valore creato, con costanza nel tempo, attraverso la propria attività e la valutazione oggettiva del relativo impatto sociale sono ben
raffigurati dalla determinazione del Valore Aggiunto prodotto e dalla
sua distribuzione agli attori di riferimento.
Il Valore Aggiunto prodotto da Roche Diagnostics al 31 dicembre 2004
è stato pari a 92,8 milioni di Euro, in crescita rispetto all’anno precedente di circa 8%.
I prospetti di determinazione e di distribuzione del Valore
Aggiunto, sono stati redatti sulla base dei risultati economico-finanziari , desunti dal Bilancio d’esercizio e adeguatamente riclassificati.
Il Valore Aggiunto è stato determinato come differenza tra il valore
della produzione lorda ed i consumi di beni e servizi.
DISTRIBUIRE VALORE: LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
Creare ricchezza nel rispetto dell’economicità di gestione e distribuire il Valore Aggiunto realizzato sono un’importante rappresentazione dei rapporti tra l’impresa e il sistema socio-economico con cui
si interagisce.
In particolare il Valore Aggiunto prodotto viene ripartito tra i soggetti che rappresentano i principali interlocutori di Roche Diagnostics,
ben individuati nella mappa degli stakeholder. Loro sono direttamente
o indirettamente coinvolti, stanno all’interno ed all’esterno, partecipano, collaborano, orientano, determinano le scelte ed i risultati
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 La mappa degli stakeolder

della società.I principali interlocutori con cui l’azienda si relaziona

Il MERCATO, una realtà variegata di Clienti che comprende uni-

sono rappresentati in categorie principali, di seguito descritte per i lo-

versità, istituti di ricerca, aziende ospedaliere, aziende unità sanita-

ro rapporti con la società stessa .

rie locali, laboratori di analisi pubblici e privati, farmacie, medici.

1

Ed inoltre i pazienti, destinatari diretti e indiretti delle prestazioni forLe PERSONE, sono le risorse umane che agiscono direttamente per

nite, le associazioni di pazienti, la Salute pubblica e le associazioni

il successo di Roche Diagnostics. Nella loro remunerazione rientrano

che rappresentano interessi nell’ambito della salute delle persone.

i costi diretti e indiretti (oneri sociali) sostenuti dall’azienda in loro

La relativa ripartizione economica del Valore Aggiunto comprende

favore.

le attività svolte verso tutti i Clienti a sostegno della diffusione dei
prodotti e servizi di Roche Diagnostics, oltre ai costi relativi agli in-

I PARTNER, coloro i quali sono percepiti all’esterno come rappre-

vestimenti effettuati in apparecchiature strumentali a disposizione

sentanti l’azienda ma che collaborano con essa sulla base di un

dei Clienti.

rapporto di maggiore indipendenza. Rappresentati dalle reti di
agenzie tecniche e commerciali e dai fornitori italiani che contribui-

L’IMPRESA, riferita a Roche Diagnostics, assorbe per il proprio raf-

scono all’operatività aziendale, nella loro remunerazione rientrano le

forzamento patrimoniale e finanziario, necessario per consolidare l’at-

commissioni agli agenti ed i corrispettivi pagati per i servizi di trasporto

tività sul territorio nazionale, accantonamenti, ammortamenti e utili

e stoccaggio.

dell’esercizio riportati a nuovo.

La SOCIETÀ, intesa in senso ampio come collettività e come sistema Stato, Istituzioni e Pubblica Amministrazione, è coinvolta dalla distribuzione di valore aggiunto prodotto attraverso sia elargizioni e contributi versati ad associazioni sociali, che imposte indirette e imposte sul reddito pagate dalla società.
1
L’azionista di riferimento non è compreso in quanto i rapporti tra le parti sono di tipo commerciale e finanziario regolati a prezzi di mercato.
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RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

tofinanziamento, oltre agli ammortamenti ed altri accantonamen-

Con il prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto, si rendono

ti. Il decremento del 2% rispetto al 2003 è da imputare in grande

evidenti, in termini economici, i benefici prodotti presso la pluralità

misura alla diminuzione degli accantonamenti operati.

d’interlocutori già identificati.
Il grafico espone in sintesi la ripartizione del Valore Aggiunto

•

L’8% ai Partner, stabile rispetto l’anno precedente, rappresenta la ricchezza assorbita dalla rete di vendita e dai canali distribu-

 Ripartizione del valore aggiunto 2004

tivi con cui la società abitualmente opera.

 Ripartizione valore aggiunto 2004/2003

L’analisi della ripartizione del Valore Aggiunto 2004 mostra, oltre alla
costante distribuzione nel tempo alle diverse categorie di stakeholder, quanto segue:

•

Il 35% è distribuito alle Persone, dipendenti, sotto forma di
stipendi e contributi, formazione costante e servizi vari come: mensa e trasporti, contributi ad asili nido e colonie estive per i figli.
Anche nel 2004, in linea con l’anno precedente, Roche Diagnostics,
conferma l’attenzione nel distribuire la maggior quota di ricchezza prodotta a coloro che contribuiscono attivamente alla sua formazione.

•

Il 33% , in linea con il dato del 2003, è direttamente destinato al
Mercato, rappresentato dai Clienti Roche Diagnostics, comprensivo di tutte le attività svolte dalla società nei confronti di
questo importante stakeholder, quali, ad esempio, i contributi
per congressi e manifestazioni con finalità informative ed il costo
per le apparecchiature diagnostiche concesse in service ai Clienti,
così come prassi nel settore.

•

Il 14% è attribuito alla Società, intesa come insieme di Stato e
Collettività, con rispettivamente il costo a carico dell’esercizio
per imposte pari ad euro 11 milioni e la devoluzione di euro
1,5 milioni a favore della formazione scientifica e del sostegno
ad enti ed associazioni.
L’incremento del 3% rispetto l’anno precedente è prevalentemente
riconducibile ad un aumento della porzione di ricchezza destinata allo Stato.

•

Il 10% è destinato al Sistema Impresa di Roche Diagnostics
e comprende l’utile di esercizio non distribuito, destinato all’au-
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 Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto



Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto

 Anno 2004

 Anno 2003

334.241.498

316.293.984

335.000.741

315.778.400

(3.135.967)

(1.788.012)

2.376.724

2.303.596

(234.206.615)

(224.074.397)

(206.662.867)

(194.069.562)

(24.139.713)

(21.924.338)

Costi per godimento beni di terzi

(2.066.166)

(2.047.709)

Oneri diversi di gestione

(1.337.869)

(6.032.788)

100.034.883

92.219.587

(7.194.387)

(6.252.020)

906.680

1.482.417

(8.353.630)

(7.734.437)

252.563

0

92.840.496

85.967.567

(in euro)

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti
Ricavi per altre prestazioni

Costi intermedi di produzione
Costi per materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
Costi per servizi

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
Componenti accessori e straordinari
Gestione accessoria
– Ricavi accessori
– Costi accessori
Componenti straordinari
– Ricavi straordinari

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto

 Anno 2004

 Anno 2003

32.478.944

30.914.131

30.691.926

29.334.105

715.786

698.154

Lavoro interinale

195.312

154.665

Addestramento tecnico

334.775

366.775

Formazione Personale

331.833

167.074

Servizi al Personale

209.312

193.358

Partner

7.438.741

7.089.077

Società

13.025.699

9.237.881

Imposte dirette

9.932.642

7.145.832

Imposte indirette

1.562.485

1.270.890

Contributi e sovvenzioni alla collettività

1.530.572

821.159

9.472.372

10.309.037

Accantonamenti

4.870.844

6.115.104

+/- Variazioni riserve

4.601.528

4.193.933

30.424.740

28.417.441

26.388.926

24.816.215

4.035.814

3.601.226

92.840.496

85.967.567

(in euro)

Risorse umane
Personale dipendente
a) remunerazioni dirette
b) remunerazioni indirette

Roche Diagnostics

Mercato
Investimenti
Clienti
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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Roche Diagnostics S.p.A.
 Responsabilità sociale

Sviluppo e Rispetto
per le Persone



In poche righe:

Investiamo nelle nostre persone
per farle diventare sempre più
preparate e motivate; creiamo
per loro un posto stimolante dove
lavorare e crescere.
In Roche Diagnostics attribuiamo molta importanza
al capitale umano della società con una politica del
personale orientata a coniugare gli obiettivi aziendali

 Gli obiettivi
Investire nella formazione
continua per avere il più alto
livello di esperienza e di servizio
da offrire ai Clienti.
Valorizzare la preparazione e
le capacità di tutti, allo scopo di
migliorare le prestazioni ed
accrescere la partecipazione ai
valori comuni ed alle strategie
aziendali.

con le potenzialità degli individui, oltre che a creare un
vero best place to work.
Inoltre, è stato adottato un Codice Etico al quale fanno riferimento
le attività ed i comportamenti dei dipendenti e di tutti coloro che cooperano, e che integra, di fatto, il rispetto delle norme di legge e
della contrattazione collettiva.
Il Codice Etico contiene una serie di principi fondamentali a cui si ispira l’azienda in ogni azione e che sanciscono:

•

 I risultati
Roche Diagnostics dimostra ogni
giorno di saper creare un
ambiente di lavoro in cui i propri
collaboratori possono realizzare
le loro aspettative.
L’elevato grado di soddisfazione
delle nostre persone nei confronti
del proprio lavoro colloca la
società tra le migliori aziende per
cui lavorare in Italia, come rilevato
dall’indagine condotta sul clima
aziendale.
I risultati dell’indagine mostrano
che i dipendenti di Roche
Diagnostics attribuiscono un
significato speciale al proprio
lavoro, apprezzano la credibilità e
la chiarezza dell’organizzazione
ed hanno una percezione positiva
del ruolo della società e del modo
in cui essa contribuisce al
benessere della comunità.

lo sviluppo del personale con eguaglianza ed imparzialità, rispetto della dignità degli individui, della trasparenza, dell’onestà e lealtà;

•

la prevenzione di ogni discriminazione ed abuso, un’adeguata
formazione, la definizione di ruoli e responsabilità, l’esercizio
equilibrato dei poteri dei capi, una comunicazione interna trasparente sulle politiche e strategie aziendali;

•

l’uso corretto e riservato dei dati personali, il mantenimento dei
luoghi di lavoro, adeguati in termini di sicurezza e salute.

L’applicazione costante del Codice Etico rappresenta anche la via per
rafforzare la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione in tutta
l’azienda.
La funzione Risorse Umane si occupa della gestione e dello sviluppo delle persone in Italia ed utilizza i canali di comunicazione aziendale (intranet) per rendere disponibile a tutti i documenti organizzativi e le comunicazioni riguardanti il personale.
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CONSISTENZA DEL PERSONALE E ASSUNZIONI

TURNOVER, ANZIANITÀ AZIENDALE E ANAGRAFICA

In Roche Diagnostics lavorano 486 persone, distribuite a metà tra ter-

Il turnover del personale è attestato intorno al 3,08%. Tale percentuale

ritorio nazionale e sede di Monza.

si è mantenuta pressoché costante negli ultimi quattro anni.
L’anzianità è calcolata considerando anche la permanenza delle

Il personale si concentra nelle aree marketing e vendite in accordo

persone nelle precedenti realtà aziendali che sono confluite in Roche

con le strategie aziendali di sviluppo.

Diagnostics.

In tutte le aree l’azienda dispone di persone altamente qualificate e di

A fine 2004 il 45,5% del personale risultava in azienda da oltre 11 an-

talento in grado di assicurare la continuità aziendale nel tempo.

ni, mentre un significativo 31,9% rientrava nella fascia di anzianità fino a 10 anni.

 Composizione del personale
Categorie

Uomini

Donne

Totale

Dirigenti

9

0

9

Quadri

65

10

75

Impiegati

241

148

389

Operai

7

6

13

Totale

322

164

486

 Composizione per classi di anzianità in %

Le donne rappresentano il 34% del totale, a conferma di una impor-

Dalla ripartizione per genere, si evince che la maggior parte delle don-

tante presenza della componente femminile.

ne, il 39,6%, ha un’anzianità di servizio fino a 10 anni

La società ha effettuato, nel 2004, un totale di 46 nuove assunzioni,
di cui 21 laureati e 25 diplomati, che sono state inserite in organico
come segue: 40 impiegati, 4 quadri o dirigenti e 2 operai.

 Composizione per classi di anzianità
Categorie

Uomini

Donne

Totale

fino a 10 anni

90

65

155

da 11a 20 anni

162

59

221

da 21a 30 anni

58

15

73

oltre 30 anni

12

25

37

322

164

486

Le nuove assunzioni sono state determinate dalla crescita organica
delle attività core.

 Composizione personale per categoria in %

Totale

L’anzianità aziendale media è pari a 13,4 anni e l’età media dei dipendenti è di 42 anni.

La valutazione e selezione del personale da assumere è effettuata

 Composizione per fasce di età

in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli

Categorie

attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità
per tutti i soggetti interessati.
Nel 2004 la spesa per il Personale è stata pari a 32,5 milioni di euro,
con una crescita del 5% rispetto all’anno precedente.

Uomini

Donne

Totale

fino a 30 anni

21

23

44

da 31 a 40 anni

78

65

143

da 41 a 50 anni

149

50

199

oltre i 50 anni

74

26

100

322

164

486

Totale
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TITOLO DI STUDIO

FLESSIBILITÀ LAVORATIVA

Sono aumentate le persone con laurea, 174 al 31 dicembre 2004, e quel-

Roche Diagnostics favorisce quelle flessibilità nell’organizzazione

le in possesso di diploma o istruzione professionale, mentre è calato il

del lavoro che agevolino la gestione dello stato di maternità ed, in ge-

numero di quanti hanno solo un titolo della scuola dell’obbligo.

nerale, della cura dei figli, pur tenendo conto dell’efficienza generale del lavoro.

 Ripartizione per titolo di studio
Nella società è prevista un’ampia flessibilità lavorativa con riferimento sia all’orario d’ingresso e d’uscita, sia ai congedi per maternità e
paternità ed alle aspettative, oltre alla possibilità, entro determinati tetti, di lavorare part time.
NON DISCRIMINAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ
Roche Diagnostics prevede espressamente nel proprio Codice Etico,
e come prescritto dalla legge italiana, di evitare qualsiasi forma di
Per attrarre i migliori talenti e persone motivate, l’azienda ha attuato
negli ultimi anni un intensa attività di ricerca che porterà risultati positivi sia a medio sia a lungo termine.

 Ripartizione per tipologia di laurea

discriminazione nei confronti dei propri dipendenti in base alla razza, al sesso, al credo politico o religioso, all’appartenenza sindacale,
estendendo il divieto alle disparità di trattamento in base all’orientamento sessuale ed alla condizione di portatore di handicap.
La percentuale di dipendenti di genere femminile, sull’organico
complessivo, si è mantenuta costante negli ultimi quattro anni. Al
31 dicembre 2004 si contavano 164 donne rispetto al complesso
dei dipendenti.
Quanto alla componente femminile del management, a fine anno la
quota di donne con l’inquadramento direttivo era pari a 2,1% del
totale delle dipendenti, contro il 13,4% degli uomini.
Nel 2004 rispetto al 2003, il numero di componenti del top mana-

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE
La società aderisce al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
di categoria ed applica, inoltre, un contratto integrativo interno con-

gement, Board Direzionale, di genere femminile è cresciuto del 6%.

 Composizione personale

cordato con le rappresentanze sindacali dei dipendenti.
A fine 2004, il 98,15% dei dipendenti, era assunto a tempo indeterminato. Solo lo 1,85%, 9 persone, avevano un contratto a tempo
determinato.
Quest’ultimo tipo di contratto è stato prevalentemente utilizzato per
la sostituzione del personale in maternità e la sua applicazione ha coinvolto maggiormente la componente femminile, rispetto a quella maschile.
Riguardo ad altri tipi di collaborazione nel 2004, 28 persone sono state impiegate con il ricorso al lavoro interinale.
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RECLUTAMENTO E STAGE

stema informativo per funzione, al fine di poter in qualsiasi momen-

Il reclutamento delle risorse inserite in attività di core business e

to rilevare la storia formativa di ciascuno e disegnare successivi

correlate si focalizza sui laureati in discipline scientifiche, ma si rivol-

percorsi formativi.

ge anche a diplomati ad alto potenziale. Per questa attività Roche
Diagnostics fa affidamento non solo sui curricula affluenti direttamente

Per l’anno 2004 le attività formative, sono state articolate con corsi strut-

all’azienda ma anche sui costanti rapporti con atenei nazionali e in-

turati per aggregazioni professionali omogenee. Sono stati proposti

ternazionali e su interventi mirati preparati ad hoc.

58 corsi, di cui: 33 tecnici, 9 comportamentali, 16 istituzionali a cui si sono affiancate le attività di formazione linguistica e informatica.

Nel 2004 l’azienda ha ricevuto circa 5.000 candidature spontanee ed ha
svolto circa 290 colloqui di selezione rivolti ai candidati all’assunzione.

I dati di partecipazione e le ore erogate comparati con l’anno prece-

Nello stesso periodo, ha anche dato a 9 giovani laureandi, laureati e

dente mostrano un incremento significativo dell’attività di formazio-

diplomati l’opportunità di effettuare uno stage presso la società per

ne a testimonianza della crescente attenzione allo sviluppo delle

avere un primo contatto con il mondo del lavoro. Due degli stagisti

Risorse Umane.

presenti in azienda, nell’arco del 2004, sono stati, in seguito, assunti.
Nel 2004 la partecipazione alle attività di formazione è stata supeRoche Diagnostics cura con particolare attenzione l’inserimento del

riore all’anno precedente, 1.368 partecipazioni rispetto alle 313, a con-

personale neoassunto; in particolare ciascuno di loro partecipa a due

ferma del notevole impegno formativo.

giornate di orientamento sull’azienda animate dal top management
e trascorre una giornata di affiancamento presso i Clienti.

Nello stesso periodo l’investimento in formazione delle risorse umane è ammontato a oltre 35 ore uomo medie.

FORMAZIONE
Per la pianificazione dell’attività formativa l’azienda applica il modello

 Numero di ore

delle competenze, ovvero una formazione mirata per i diversi ruoli,
con l’obiettivo di valorizzare la preparazione professionale di tutto il
personale. Il modello identifica le competenze chiave per il governo
dei principali processi aziendali, coerenti con fattori critici di successo, strategia, valori della società basati sui principi fondamentali di
Roche Diagnostics:

•
•
•
•

centralità del Cliente esterno ed interno;
orientamento al business;
promozione del cambiamento;
impegno verso le persone.

La funzione Risorse Umane, oltre a gestire i piani formativi aziendali

Molta attenzione viene posta al rispetto della legge Antitrust e del

comuni, predispone progetti ad hoc per specifiche direzioni ed at-

D.Lgs 231/01, ed, in proposito, sia il personale che le procedure ope-

tua la supervisione dell’addestramento tecnico.

rative interne risultano formati sulla normativa vigente.

La formazione ricevuta da ciascun dipendente è registrata in un siTALENT MANAGEMENT

 Corsi di formazione

Nel 2004 sono proseguiti i progetti volti a sviluppare le migliori risorse, attraverso programmi specifici.
Quindici persone, pari al 3,1% della popolazione, selezionate in base
al loro potenziale hanno partecipano al Talent Management Program.
Per la realizzazione di questo programma il Development
Committee, composto dalla Direzione Generale, dai senior Business
Leaders e da Risorse Umane, ha definito precise regole di comportamento allo scopo di:
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•
•

individuare e valorizzare i talenti all’interno dell’organizzazione

Un altro indicatore interessante è stato l’incidenza delle ore non la-

per costruire in modo consapevole e pianificato il team

vorate ma retribuite (malattie, ferie, permessi, ecc.) sulle ore totali

manageriale di domani;

retribuite risultato pari a 21,07% nel 2004.

stimolare i partecipanti verso una forte auto responsabilizzazione nel processo di apprendimento e sviluppo;

•

 Ripartizione assenze retribuite

coinvolgere i superiori diretti nella crescita dei loro collaboratori.

La struttura del programma Talent Management, in generale, prevede un percorso formativo intenso della durata di due anni circa sviluppato in diverse fasi. Le persone selezionate partecipano ad una
sessione di assessment dalla quale emerge un profilo qualitativo
descrittivo delle capacità espresse.
Sulla base di questo viene definito il Capabilities Development Plan
che comprende sia un piano individuale di sviluppo sia un piano
collettivo di formazione. Da qui si accede alla Talent Academy per lo
sviluppo di un vero e proprio piano di formazione manageriale inerente che comprende:

•
•
•
•

visione strategica e leadership;
gestione e sviluppo delle risorse umane;
pianificazione e gestione commerciale;
risultato e valore economico.

STRAORDINARI E ASSENZE
Le ore di lavoro straordinario e l’assenteismo possono essere utilizzati come indicatori della qualità della vita in azienda.
L’incidenza delle ore di straordinario sulle ore totali retribuite nel 2004
è stata pari a 1,47%.
Il monte ore di straordinario è stato di 13.932, di cui il 24% relativo
alle donne e il 76% agli uomini.
La ripartizione per categoria ha evidenziato la concentrazione a
livello degli impiegati del lavoro straordinario.

 Ripartizione per categoria lavoro straordinario

L’incidenza dei giorni di assenza per malattia sul totale dei giorni di lavoro è stata pari a 3,29%.
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VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE

COINVOLGIMENTO E DIALOGO

Roche Diagnostics tutela e promuove il valore delle risorse umane al-

Nel 2004 è continuato l’impegno per lo sviluppo di un modello di

lo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività

gestione delle risorse umane improntato sul miglioramento conti-

delle competenze possedute da ciascun dipendente.

nuo e sull’identità aziendale, attento a rendere la quotidianità in azienda sempre più compatibile con la vita personale. Per il terzo anno con-

Nell’ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così co-

secutivo si è svolta l’indagine sul clima aziendale rivolta a tutti i di-

me in fase di selezione, le decisioni riguardanti promozioni, trasferi-

pendenti, con la partecipazione alla survey Great Place To Work. I ri-

menti e assegnazioni degli incentivi in base ai risultati raggiunti, si ba-

sultati ottenuti collocano l’azienda al 15° posto della classifica

sano sull’effettiva corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti

delle 35 aziende per le quali è meglio lavorare in Italia.

dai collaboratori e su considerazioni di merito delle competenze e delle capacità dei singoli.
Roche Diagnostics valorizza le proprie risorse attraverso il sistema
di Management by Objectives (MBO) che è esteso in azienda a tutti i dipendenti, fino alla categoria B compresa, con una copertura di
circa il 95%.

L’indagine, condotta da una società esterna per garantire la riservatezza delle risposte date, ha coinvolto 350 dipendenti, selezionati con

Il sistema prevede l’assegnazione di obiettivi, con una componente di

un criterio statistico casuale e rappresentativo, ed ha ottenuto la

tipo collettivo ed un’altra di tipo individuale, e si prefigge le seguenti

partecipazione del 75,4% del campione.

finalità:

•
•
•

•

migliorare le prestazioni individuali;

Il progetto, volto a valutare il grado di soddisfazione nei confronti

orientare i comportamenti collettivi verso i valori comuni che

del proprio lavoro, ha toccato vari temi tra cui: la credibilità e la

animano la cultura aziendale;

competenza del management, la comunicazione e la coerenza dei

stimolare il miglioramento del rapporto capo – collaboratore,

comportamenti, il coinvolgimento, il sostegno alla professionalità, l’at-

puntando su una chiara comunicazione delle attese e sulla con-

tenzione ai bisogni personali, l’equità del trattamento, il senso di squa-

divisione dei criteri meritocratici ed oggettivi di valutazione

dra. I risultati dell’indagine mostrano un elevato livello dei fattori che

dei risultati individuali;

compongono l’indice di gradimento.

agire con coerenza sulle leve e sulle azioni formative e gestionali in un’ottica di valorizzazione degli individui.

 Indice di fiducia (Trust Index)
Roche Diagnostics 2004

Agli obiettivi assegnati annualmente si associa un sistema di incentivazione che, nelle sue logiche, valorizza i collaboratori quanto più sono estesi l’area di responsabilità e il numero di risorse umane gestite.
Fra i criteri di incentivazione di derivazione contrattuale, legati non direttamente ai risultati individuali ma a quelli aziendali, rientra il premio di
partecipazione che è regolato dal contratto integrativo aziendale.

Il coinvolgimento di tutti i dipendenti è stato determinante per l’ottenimento di tali risultati così come la comunicazione è stata basi-

Costituito da una parte fissa,comunque erogata, e da una parte va-

lare per dare accesso a tutte le iniziative ed ai risultati che sono

riabile in funzione dei risultati aziendali di vendita, costi livelli di sod-

stati diffusi attraverso l’intranet e la rivista aziendale.

disfazione dei Clienti, il premio viene assegnato a tutte le risorse in misura differenziata a seconda che siano o meno destinatari anche di

Roche Diagnostics ha dimostrato di essere, ed intende essere ogni

ulteriori sistemi di incentivazione individuale.

giorno di più, non soltanto una azienda di successo in cui lavorare
ma anche una realtà in cui crescere e in cui le persone possano
trovare ampie opportunità e divenire protagoniste di un progetto di
sviluppo mirato.
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BENEFIT
I contratti collettivi nazionali e integrativi aziendali prevedono per

Principali punti di forza
di Roche Diagnostics

tutti i dipendenti benefit di carattere assicurativo previdenziale, come,
ad esempio, polizze assicurative per rimborso spese mediche, infortuni, auto, abitazione e un fondo pensione aziendale.

 la facilità con cui i capi possono essere avvicinati
e con cui è possibile dialogare con loro;

 l’abilità dei capi di comunicare un quadro
chiaro di dove l’organizzazione sta andando;

Il costo è sostenuto, in alcuni casi, dalla società, in altri è prevista una
suddivisione dei costi fra azienda e dipendente, ed in altri ancora il costo interamente a carico del dipendente è di particolare favore.
ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE E RICREATIVE
L’azienda favorisce la socializzazione fra le proprie persone anche al

 le prassi operative eticamente corrette;

di fuori dell’ambito strettamente lavorativo, nella convinzione che i rapporti professionali possano trarre giovamento dalle buone relazioni

 la sicurezza che le strutture supportano lo
sforzo delle persone nel compiere il proprio

interpersonali e da un clima generale particolarmente familiare e
disteso.

lavoro;
Nel 2004 è proseguita l’iniziativa Dia Day, rivolta alle famiglie e agli

 il saper trattare tutte le persone come membri

amici dei dipendenti, con l’organizzazione di una giornata denominata

significativi dell’organizzazione indipendente-

Family Day. I partecipanti hanno visitato gli uffici ed i laboratori

mente dalla loro posizione;

della sede di Monza, con l’intento di abbattere così le barriere che separano il lavoro dalla vita familiare. Durante la giornata è stata anche

 l’orgoglio per l’azienda, per il proprio lavoro
e il ritenere di poter fare la differenza;

 il vedere un significato speciale nel proprio
lavoro;

organizzata un’asta di beneficenza a favore dell’Associazione
Brianza per il Cuore, al fine di sostenerne l’attività nell’ambito della
prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Per facilitare l’integrazione con le altre realtà affiliate, sono state organizzate una maratona ed un torneo internazionale di calcio
a cui hanno partecipato persone che lavorano per Roche Diagnostics

 l’orgoglio nel dire agli altri di lavorare per Roche

nel mondo.

Diagnostics;
In occasione della giornata mondiale dell’AIDS, il 1° dicembre 2004,

 la percezione positiva della qualità dei servizi
e dei prodotti dell’azienda e del suo ruolo nella
comunità;

il gruppo F. Hoffmann – La Roche ha lanciato l’iniziativa di una mar-

 Family Day

 l’apprezzamento del modo in cui l’azienda
contribuisce al benessere della comunità;

 la capacità di celebrare gli eventi speciali;
 un luogo di lavoro dove le persone sono fatte
sentire le benvenute al momento dell’assunzione.
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cia dei dipendenti, denominata Aids Walk, alla quale ha aderito Roche

Roche Diagnostics presta quindi un notevole impegno nel garantire

Diagnostics. L’iniziativa prevedeva una raccolta di fondi a favore dei bam-

con costanza sia l’integrità fisica dei suoi dipendenti sia le condizio-

bini del Malawi, uno stato africano che versa in condizioni di estrema

ni di lavoro in un ambiente di lavoro sicuro e salubre. A tal scopo ven-

povertà, rimasti orfani a causa di questa terribile malattia.

gono effettuate verifiche periodiche negli uffici dal medico di fabbri-

La sede italiana ha raccolto una somma considerevole, confluita poi nel-

ca e manutenzioni preventive sui diffusori dell’aria ambientale con con-

la raccolta di gruppo a Basilea. Altre 60 sedi Roche nel mondo per un

trolli dell’aria e verifiche del grado di pulizia degli ambienti.

totale di 8.000 dipendenti hanno partecipato alla marcia.
Fin dal 2002 è stato vietato il fumo in azienda ed attuata un’operazione
A favore dei propri dipendenti l’azienda organizza diversi servizi tra cui:

di persuasione sui fumatori con il risultato di aver contribuito proattivamente alla sensibile diminuzione dei fumatori tra i dipendenti.

•
•
•

una Biblioteca, che conta numerosi volumi, anche in inglese,
che spaziano dalla saggistica e narrativa contemporanea ai

Ai sensi della legislazione vigente, in Roche Diagnostics per i di-

classici antichi e moderni, dall’economia al marketing;

pendenti che necessitano di sorveglianza medica viene definito un

una ricca Cineteca sia in lingua italiana che in inglese;

programma sanitario, aggiornato costantemente, in cui sono previ-

il circolo ricreativo, CRAL AZIENDALE, che, oltre ad offrire una

sti una serie di esami clinici e visite.

gamma di prodotti per la casa a condizioni vantaggiose,

•
•
•

propone anche svariate attività per il tempo libero a prezzi di fa-

Sono presenti in azienda, inoltre, presidi di primo soccorso in tre

vore. Organizza inoltre la festa di Natale per i figli dei dipendenti;

zone ben segnalate. Queste strutture sono a disposizione dei di-

due sportelli bancari delle banche convenzionate;

pendenti in caso di malesseri.

un locale dedicato alla Assicurazione Sanitaria, UNISALUTE,
ed alle riunioni con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU);

Gli infortuni sul lavoro denunciati nel 2004 sono stati 7, contro i

un servizio di collegamento quotidiano al luogo di lavoro.

13 del 2003. Nel 2004 sono stati causati da contusioni accidentali
(3), da incidenti automobilistici (2) e sul luogo di lavoro (2).
Non si segnala per il 2004 alcun addebito a carico dell’azienda per

SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

violazione della normativa anti-infortunistica. I giorni d’infortunio so-

Particolare rilievo viene posto dall’azienda nella diffusione e nel con-

no stati 68.

solidamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e pro-

COMUNICAZIONE INTERNA

muovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti

La comunicazione è un'attività molto importante della vita aziendale

e collaboratori.

per instaurare rapporti di forte collaborazione tra le persone e per condividere obiettivi generali e specifici tra le singole funzioni, aumen-

Le disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, derivanti dal-

tando così il senso di appartenenza e la diffusione dei valori e della

la Legge 626/94, sono scrupolosamente osservate dalla società e rea-

cultura aziendale.

lizzate con interventi di natura tecnica ed organizzativa, attraverso:
Intranet Ari@nne

•
•

un sistema integrato per la corretta e attenta gestione dei rischi

La nuova intranet aziendale è diventata, nell’uso delle persone, un im-

e della sicurezza, confluito nel Documento Generale

portante strumento di supporto professionale ed, al contempo, uno

della Sicurezza;

spazio con connotazione di servizio e un’area trasversale a tutte le uni-

una continua analisi dei rischi, delle criticità dei processi, delle

tà di business.

risorse da proteggere, attraverso programmi di miglioramento

•
•

della sicurezza, e di azioni da attuare;

La navigabilità è favorita da una logica strutturazione dei contenuti e da

l’uso delle migliori tecnologie idonee a prevenire l’insorgere

una grafica moderna. Il personale sia di sede sia di territorio ha la

di rischi attinenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;

possibilità di trovare facilmente ogni informazione sull’organizzazione,

il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di lavoro,

sulle procedure, sulle novità locali e internazionali ed una rassegna quo-

con interventi formativi e di comunicazione a favore dei

tidiana della stampa. Le procedure attivabili online dall’Intranet per

dipendenti, al fine di contenere i rischi.

una serie di applicazioni utili all’operatività aziendale, hanno consentito l’eliminazione della carta e la razionalizzazione dei processi.
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 Home page di Arianne

Design aziendale
Le linee guida sul design aziendale, importanti per trasmettere il concetto di unicità e di identità della società, sono state costantemente inviate e spiegate a tutto il personale, al fine di uniformare
ogni mezzo di comunicazione rivolto sia all’interno sia all’esterno.
Situazioni specifiche come l’introduzione del nuovo marchio
Cobas, che connota dal 2005 tutti i prodotti indirizzati ai professionisti del settore Diagnostica In Vitro (IVD), vengono presentate
e comunicate a tutti i dipendenti.
Roche Connect
Il progetto Roche Connect è un piano appositamente studiato per i
dipendenti che consente di investire nel futuro e di partecipare al successo di Roche acquistando titoli di partecipazione senza diritto di voto. Il piano si estende a tutta la popolazione aziendale attraverso va-

Il portale consente, inoltre, forme di partecipazione attraverso sugge-

rie forme di informazione e comunicazione anche personalizzata.

rimenti e sondaggi su temi di interesse generale.
Tra i servizi agli utenti vi è anche la possibilità di seguire online il moni-

Riunioni con il personale

toraggio sistematico degli obiettivi aziendali e l’andamento in termini di

È assicurato il coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori non

attività dei principali progetti orientati al miglioramento delle performance.

subordinati nello svolgimento del lavoro, anche attraverso momenti di
partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione

Rivista aziendale

degli obiettivi aziendali. I dipendenti e/o i collaboratori non subordi-

Dia Nova è la rivista aziendale rivolta a tutti i dipendenti italiani con

nati partecipano a tali momenti con spirito di collaborazione ed indi-

una tiratura media di 500 copie e periodicità bimestrale.

pendenza di giudizio.

Tratta temi e notizie di ordine generale, dell’headquarter Roche e
delle aree di business. Vi trovano spazio anche interviste ai dipen-

Riunioni per dirigenti e funzionari
Accanto ai mezzi di informazione citati, per le loro caratteristiche adatte a raggiungere un pubblico ampio, un importante veicolo di comunicazione interna è rappresentato dagli incontri per gruppi più
ristretti che consentono maggior spazio di discussione. L’obiettivo
di queste riunioni è disegnato privilegiando l’opportunità del dialogo con tutto il management. La formula adottata ha permesso di
ampliare la visione dei vari gruppi verso aspetti ed aree aziendali
non trattati abitualmente.
Nel 2004 si sono svolte riunioni di mezza giornata sia con i dirigenti
che con i funzionari, suddivise in circa trenta incontri.
Comitati e gruppi di lavoro interfunzionali
Riguardo l’organizzazione del lavoro, Roche Diagnostics privilegia
principi di apertura e trasparenza con forme di coinvolgimento interfunzionale. Sono attivi gruppi di lavoro, su temi specifici, ai quali

denti e giochi a premi. Distribuita ad ogni singolo dipendente, si tro-

partecipano dipendenti di funzioni e livelli diversi, con l’obiettivo di mi-

va, inoltre, disponibile nelle aree di maggior transito all’interno

gliorare i processi aziendali.

dell’azienda. Il personale, tramite la funzione Comunicazione, par-

Per salvaguardare la coerenza strategica delle decisioni prese nelle

tecipa al Dia Magazine, la rivista internazionale della divisione dia-

diverse realtà, sono, inoltre, attivi vari comitati incentrati sia sull’an-

gnostica che permette il contatto con la comunità del Gruppo Roche

damento del business, nel suo complesso, sia su specifiche aree di

sparsa per il mondo.

business e di funzioni di coordinamento centrale.
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Crescita per i Partner

I Partner di Roche Diagnostics sono principalmente rap-

FORNITORI

presentati da Agenzie Commerciali e Tecniche, dislocate

Improntati su chiarezza e trasparenza, i rapporti commerciali con i for-

sul territorio nazionale, e da Fornitori italiani con cui la

nitori sono volti a realizzare partnership solide, all’insegna di conti-

società intrattiene rapporti stabili e duraturi.

nuità e qualità.

AGENZIE

Verso di loro la società applica alcuni principi chiave: qualificazione e cer-

L’integrazione distributiva e di assistenza tecnica delle Agenzie

tificazione di qualità ISO, esito positivo dei dati storici relativi alle forni-

Commerciali con le strutture di sede per la commercializzazione dei

ture di servizi, visite ispettive presso le loro sedi, valutazione delle migliori

propri sistemi e per la relativa assistenza, permette a Roche

condizioni circa la qualità e prezzo del servizio offerto.

Diagnostics di adattarsi alle necessità ed orientamenti dei Clienti e
di presidiare ogni aspetto del mercato.

Con un’ulteriore precisazione: per Roche Diagnostics i requisiti di qualità e prezzo non possono essere ottenuti a discapito dei diritti dei

Gli agenti, pur essendo aziende autonome, sono fortemente coin-

lavoratori e, pertanto, la società non utilizza fornitori che facciano ri-

volti nell’attività di Roche Diagnostics. Per questo motivo, la società

corso a lavoro minorile, lavoro nero, lavoro in condizioni che non ri-

si avvale di agenti di elevata professionalità, integrità e trasparenza,

spettino i diritti della persona o mettano in atto discriminazioni razziali

curandone la preparazione scientifica, commerciale ed etica con ri-

o religiose.

unioni periodiche, secondo un programma predefinito.
Sono privilegiati, inoltre, quei fornitori che manifestano un particolaLe Agenzie Commerciali vengono costantemente informate sui

re riguardo al rispetto dell’ambiente, che adottano comportamenti so-

nuovi prodotti, sui piani di marketing e sulle relative politiche com-

cialmente responsabili, che godono di una buona reputazione e di

merciali, mentre le Agenzie Tecniche, attraverso piani di formazione,

una provata solidità.

definiti ad inizio anno, vengono aggiornate sulle tecniche di intervento
e riparazione degli analizzatori di Roche Diagnostics.

La società si adopera per adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali nei riguardi dei fornitori, con particolare riferimento al rispetto dei

Nell’ambito della formazione continua, le varie tipologie di Agenzie

termini di pagamento, con il supporto di specifiche procedure inter-

partecipano e vengono sistematicamente istruite sugli orientamenti

ne e di un sistema informativo aziendale che ne garantisce la cor-

aziendali, come anche su tematiche di carattere Amministrativo,

retta esecuzione. Per il 2004 non si segnalano contenziosi di rilievo

Finanziario e Legale.

in atto con i fornitori.
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In poche righe:

Provvediamo ad elevare la qualità
dei test diagnostici con soluzioni
avanzate per dare a medici e
pazienti risultati sempre più veloci
e affidabili.
L’intera organizzazione di Roche Diagnostics è volta
a soddisfare le esigenze dei Clienti fornendo soluzioni
innovative e di qualità utili a migliorare la salute e le

 Gli obiettivi
Contribuire al miglioramento
della qualità di vita delle persone
attraverso i risultati dei test
diagnostici che guidano la maggior
parte delle decisioni sulla salute:
una responsabilità sociale che
accettiamo con grande impegno.

condizioni di vita delle persone.
Gli elementi distintivi nei rapporti con i Clienti definiti nel Codice Etico,
sono applicati con costanza, attenzione, correttezza e chiarezza per
costruire una relazione di collaborazione e di elevata professionalità.
Lo stile di comportamento di Roche Diagnostics nei confronti della
propria clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla

Rispondere alla crescente
attenzione per la prevenzione
e la cura della salute con
apparecchiature e reagenti in grado
di effettuare test diagnostici precisi
e veloci, in ogni condizione.

 I risultati
Roche Diagnostics svolge
un’attività continua per identificare
le necessità e le aspettative dei
Clienti e per conoscere la loro
percezione in merito ai servizi
loro offerti.

cortesia. Molta cura è posta nei contratti e in tutte le comunicazioni,
affinchè siano chiari, semplici, conformi alle normative vigenti e
completi, così da non trascurare alcun elemento che possa essere rilevante ai fini della decisione del Cliente.
I prodotti e servizi offerti godono di elevati standard di prestazione assicurati sulla base dei livelli predefiniti dalle Direttive Europee applicabili.
A tutela di Clienti ed Associazioni di pazienti, l’azienda è impegnata
ad esaminare ed accogliere suggerimenti, reclami, necessità, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi. Attraverso
le sue funzioni, la società garantisce che siano effettuate azioni correttive e di notifica al Ministero della Salute in caso di eventuali incidenti o non conformità, nel rispetto delle leggi vigenti.

I Clienti riconoscono all’azienda
un’eccellenza articolata su diversi
punti: innovazione e qualità dei
sistemi di analisi, esperienza e
professionalità dei personale,
rapidità di consegna e d’intervento,
collaborazione e consulenza per la
revisione dei processi analitici ed
organizzativi, costante supporto nel
training scientifico e nella
formazione del personale delle
strutture sanitarie, aggiornamento
sulle nuove tecnologie.
Nel 2004 il livello di soddisfazione
dei Clienti è risultato elevato, con
un indice importante di fedeltà.

In particolare, la funzione Affari Regolatori riserva molta attenzione alle norme in materia di tutela dell’ambiente, soprattutto per quanto attiene allo smaltimento rifiuti, dando supporto e consulenza ai
Clienti. Inoltre, gestisce le schede di sicurezza relative ai prodotti
distribuiti ed ogni prodotto è conforme alle leggi in vigore.
CONOSCENZA DELLA CLIENTELA
La conoscenza approfondita del Cliente è condizione necessaria
per poter offrire un servizio di qualità. Le quattro aree di business,
attraverso le proprie strutture di marketing, vendite ed assistenza tecnica, dedicano particolare attenzione alle ricerche di mercato al fine
di rilevare le specifiche esigenze delle diverse tipologie di Clienti a cui
fanno riferimento.
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Applied Science si rivolge alle strutture che fanno ricerca di base,

Il fatturato Roche Diagnostics nel 2004, riportato per tipologia di

quali Università, laboratori del Centro Nazionale delle Ricerche, ed a quel-

Clienti, evidenzia la concentrazione delle vendite sulle Aziende

le che fanno ricerca applicata, con un ampia offerta di reagenti e strumenti.

Sanitarie, principali acquirenti in campo sanitario.

LabDiagnostics si focalizza su laboratori di analisi e su centri tra-

 Ripartizione fatturato per tipologia (migliaia di euro)

sfusionali di Aziende Sanitarie, Case di Cura e strutture private,
commercializzando reagenti e sistemi pre analitici ed analitici nelle
aree della chimica clinica, immunochimica, biologia molecolare,
coagulazione ed esame delle urine.
Near Patient Testing tratta la diagnostica decentralizzata principalmente rivolta ai reparti ospedalieri di primo intervento, come pronto soccorso, rianimazione, terapia intensiva, sala operatoria, ai reparti
di chirurgia, cardiologia, nefrologia e dialisi, nonché ai laboratori di analisi urgenti e farmacie, ai medici generici e specialisti ed ai pazienti.
Patient Care si rivolge agli operatori sanitari dei centri di diabetologia, medici, infermieri e dietisti, a farmacie e grossisti e alle persone con diabete, offrendo soluzioni avanzate e servizi innovativi per
la gestione del diabete, dall’autocontrollo della glicemia alla terapia

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

insulinica con aghi, siringhe e con microinfusore.

Particolare attenzione è posta al grado di soddisfazione dei Clienti
ed alla misurazione della qualità dei servizi forniti e dei processi azien-

DISTRIBUZIONE DELLA CLIENTELA

dali. Attraverso la funzione Quality Management, vengono condotte

Al 31 dicembre 2004 i Clienti di Roche Diagnostics erano 7.402.

indagini di Customer Delight sulla qualità dei servizi aziendali perce-

La loro esposizione, per regione, mostra la significatività della nostra

pita dai Clienti. Queste indagini sono fatte su base continuativa e si-

presenza territoriale.

stematica, sia a livello di singole aree di business sia a livello com-

 Ripartizione Clienti per regione

plessivo. Le valutazioni qualitative e quantitative di soddisfazione dei
Clienti, condivise tra le funzioni aziendali interessate, portano alla pianificazione e programmazione di interventi ed azioni, preventive e correttive, per il miglioramento dei servizi erogati o per l’implementazione di nuovi servizi.
Nel 2004 sono stati intervistati 761 Clienti per verificare il loro grado
di soddisfazione.
I risultati, molto positivi, ottenuti hanno mostrato che il Cliente giudica Roche Diagnostics eccellente in particolare per la serietà e professionalità delle persone, oltre che per l’affidabilità e la qualità dei
risultati dei differenti sistemi di analisi commercializzati.
Il livello generale di soddisfazione dei Clienti è risultato elevato
con un indice relativo pari al 60%; l’indice di fedeltà degli stessi
ha raggiunto il 65%.
Entrambi gli indici sono stati migliori rispetto all’anno precedente, a
dimostrazione della validità degli interventi attuati e della continua attenzione al Cliente.
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 Livelli di soddisfazione e fedeltà

stici in vitro e dispositivi medici, ed è applicato ai macroprocessi
aziendali: promozione, ciclo visita, offerta, contratto e approvvigionamento, distribuzione ed assistenza tecnica.
Il sistema, qualificato da una continua partecipazione dell’alta direzione nella gestione, tiene conto delle variazioni aziendali, del mercato e della coerenza agli scopi della società.

La scomposizione dell’indice generale di soddisfazione per area di
business evidenzia come ciascuna unità abbia ottenuto un andamento
positivo.

 Indice soddisfazione per area di business

Con il sistema di Gestione Qualità sono definite le procedure aziendali vigenti, le modalità con cui le attività vengono pianificate, eseguite,
controllate e documentate.
Sono inoltre regolate le attività date in outsourcing: trasporto, una parte di magazzinaggio e di assistenza tecnica.
Le verifiche costanti attuate permettono di individuare spunti per
il miglioramento continuo, di fissare obiettivi e di monitorarne il raggiungimento.

I giudizi dei soggetti coinvolti hanno riguardato una combinazione
di valutazioni relative a immagine, prezzi e qualità. In particolare è
emerso che il Cliente:

•

riconosce alla società innovazione, serietà, affidabilità e capacità nella comprensione delle sue specifiche esigenze;

•

individua nella collaborazione,consulenza, rapidità di consegna,
trasparenza, correttezza e tempestività delle risposte fornite dal
personale i punti di forza della società;

•

è sensibile al costo, sentito come un importante fattore, a cui
deve corrispondere un’adeguata qualità del prodotto e servi-

Roche Diagnostics è dal 1994 certificata da Certiquality per la norma

zio in un’ottica di adeguato rapporto costo- beneficio.

UNI EN ISO 9001:2000 (Sistemi di Gestione per la Qualità).

Gli intervistati hanno inoltre osservato che sarebbe possibile miglio-

Nel Maggio del 2005 ha ricevuto e superato una visita ispettiva da

rare ulteriormente l’ambito del coinvolgimento, rendendo il Cliente più

parte di Certiquality per la nuova norma UNI EN ISO 13485:2004

partecipe agli sviluppi di Roche Diagnostics, sia in termini tecnolo-

(Sistemi di Gestione per la Qualità-Dispositivi medici).

gici che culturali.
QUALITÀ PER I CLIENTI
Roche Diagnostics applica a tutte le attività aziendali un sistema
denominato Sistema Gestione Qualità Aziendale e verifica, con continuità, il livello di prestazione nei processi aziendali oltre al grado
di soddisfazione dei Clienti, come descritto in precedenza. Il Sistema
Gestione Qualità si riferisce a tutte le attività di commercializzazione e supporto post-vendita di prodotti per la ricerca, diagno-

Bilancio sociale 2004 | 39

Il bilancio sociale Roche Diagnostics | I Clienti

INDICATORI DI PERFORMANCE

zati visivamente da colori diversi, esplicita gli obiettivi qualificanti il ser-

Il Sistema di Gestione Qualità Aziendale prevede degli indicatori di

vizio al Cliente e raccoglie i maggiori indicatori di prestazione dei

performance, Key Performance Indicators, con cui valutare l’anda-

più importanti processi aziendali.

mento dei processi. Essi costituiscono l’elemento base per individuare
e perseguire obiettivi di miglioramento continuo.
L’intera organizzazione è coinvolta da questo sistema e si adopera per

La realizzazione degli obiettivi di qualità fissati mira a:

•

assicurare la conformità degli elementi del Sistema Gestione

controllare e migliorare il livello dei processi aziendali con l’intento

Qualità di Roche Diagnostics ai requisiti della norma UNI EN

di ottimizzare ogni servizio fornito e di aumentare il grado di soddi-

ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 13485:2004;

sfazione dei Clienti.

•

garantire il contributo di tutta l’organizzazione nel raggiungimento degli obiettivi qualitativi stabiliti dalla Direzione;

Gli indici riguardano ogni funzione rilevante ai fini della Qualità e

•

individuare eventuali aree che necessitano di azioni cor-

fanno riferimento ad obiettivi, stabiliti di anno in anno, misurabili e con-

rettive e/o miglioramenti, seguiti da verifica sull’efficacia del-

gruenti con i valori aziendali. Sono monitorati, mensilmente, dalla fun-

le azioni attuate;

zione Quality Management e portati in esame, condivisione e valutazione in ambito dei Board aziendali.

•

preparare l’azienda alle visite ispettive di un ente certificatore
o di un Cliente.

Per il controllo viene utilizzato un sistema di rilevazione che con-

La figura mostra un esempio del controllo degli indicatori di perfor-

fronta gli obiettivi con i risultati realizzati nei diversi processi

mance, gestiti in modo dinamico.

aziendali.

L’intensa attività di controllo interno è sviluppata anche con il sup-

Il sistema utilizzato prevede quattro livelli di performance, caratteriz-

porto di personale corporate, proveniente dalla casa madre e dota-

 Indicatori di performance

Supporto tecnico Roche Diagnostics (%)
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Obiettivo 2004

Risultato 2004

Customer Delight LAB AT

65

71

Interventi in giornata LAB

65

70

Guasti risolti al primo intervento LAB

85

85

Interventi giornata NPT Emogas

75

93

Guasti risolti al primo intervento NPT Emogas

85

96

to di una rilevante competenza specifica, per assicurare la realizza-

Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, i Clienti possono ac-

zione delle azioni correttive e preventive concordate.

cedere ad altre tipologie di servizi, come ad esempio:

•

un teleservice che permette di eseguire test di diagnosi

Le iniziative messe in atto negli ultimi anni hanno fatto del servi-

strumentale a distanza attraverso un collegamento in remo-

zio al Cliente un pilastro fondamentale della cultura aziendale. Tutte

to con l’azienda;

le attività svolte nelle aree di business sono state ricondotte sot-

•

i corsi tecnici di secondo livello per il personale che utilizza i

to un’unica filosofia di centralità e cura del Cliente, con un effi-

sistemi installati in laboratorio, necessari per eseguire la ma-

cace customer care.

nutenzione preventiva ordinaria e risolvere piccoli guasti, riducendo al minimo i fermi strumentali;

SERVIZIO CLIENTI
Roche Diagnostics dispone di un efficace servizio Clienti organizza-

•

la validazione delle specifiche strumentali, in accordo con le
procedure del produttore.

to su più linee di azione e con differenti strumenti:

•
•

•
•

un servizio telefonico First Aid, che risponde alle domande

I Clienti possono contare su una rete di assistenza specialistica or-

più urgenti e orienta il Cliente verso il personale tecnico

ganizzata per garantire la continuità operativa dei sistemi diagnosti-

scientifico, esperto per ciascuna area di business;

ci. L’assistenza tecnica è garantita entro le 24 ore dalla chiamata.

un Supporto Tecnico online, attraverso il sito internet della
società, che permette al Cliente di consultare l’archivio mon-

Il servizio di supporto telefonico, distinto e specifico per ciascuna area

diale delle soluzioni fornite nel tempo alle diverse questioni, con

di business, attivo tutti i giorni feriali ed il sabato, ha l’obiettivo di ri-

l’accesso ad ogni documentazione di prodotto;

spondere e risolvere le chiamate dei Clienti/Pazienti relative a siste-

un servizio ordini diretto tramite online, fax o telefono, per una

mi analitici per le analisi di laboratorio e centri trasfusionali, per la stru-

consegna rapida della merce;

mentazione presente dei diversi reparti ospedalieri di terapia inten-

un’ informazione scientifica costante tramite riviste e pubbli-

siva e per gli strumenti per l’autocontrollo della glicemia, aghi e si-

cazioni specifiche .

ringhe per la somministrazione di insulina e per i microinfusori
A tal fine sono attivi dei numeri verdi specifici per linea di prodotto.

Il Servizio Clienti è impegnato a raggiungere precisi obiettivi in termini
di tempi di risposta, numero di richieste soddisfatte e performance

INNOVAZIONE DI PRODOTTO

qualitativa. Ad esso affluiscono le segnalazioni di disservizio o di gua-

Anche nel 2004 Roche Diagnostics ha mantenuto elevata la qualità

sto strumentale da parte dei Clienti. Le segnalazioni raccolte trova-

della propria gamma prodotti con un grado di innovazione e perso-

no seguito con azioni tese a superare velocemente ed efficacemen-

nalizzazione alle diverse esigenze della clientela.

te il problema.
L’efficienza del servizio è monitorata mensilmente dagli indicatori di

È stata messa a punto da ciascun area di business un’offerta di pro-

performance dell’intero processo di assistenza post vendita, sia di

dotti altamente specializzata e sono state studiate soluzioni modu-

tipo tecnico che applicativo.

lari e flessibili in grado di adattarsi alle esigenze del Cliente.
In particolare nel 2004 sono stati lanciati sul mercato:

ASSISTENZA TECNICA
Ridurre al minimo il tempo di fermo strumentale non previsto, ga-

NTproBNP, un test in grado di fornire al medico cardiologo un’in-

rantire un’ottima efficienza delle strutture sul territorio, assicurare

formazione clinica, rapida e poco costosa, per accertare la presen-

un’applicazione precisa e costante di tutte le attività atte a prevenire

za o meno di uno scompenso cardiaco nei pazienti; il test è caratte-

i fermi: sono questi i pilastri dell’attività svolta dall’area di Roche

rizzato da un elevato valore prognostico e si rivela estremamente

Diagnostics dedicata all’assistenza tecnica.

utile per individuare e stratificare i pazienti a rischio di patologie
cardiovascolari gravi e garantire la massima efficienza nel monito-

Il servizio assiste i Clienti di Roche Diagnostics con un’attenzione con-

raggio della terapia attivata sul paziente.

tinua, sia attraverso i servizi diretti che con la formazione costante, e
si adopera con i propri tecnici distribuiti su tutto il territorio naziona-

CoaugCheck S, un piccolo strumento per l’esame dello stato flui-

le per fornire un servizio tecnico che soddisfi le loro aspettative e

dico del sangue che porta un notevole miglioramento nella qualità

per garantire la qualità costante dei risultati analitici oltre all’affidabi-

della vita dei pazienti scoagulati, consentendo loro di eseguire a ca-

lità dei propri sistemi.

sa propria, in un minuto, gli esami diagnostici necessari.
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COMUNICAZIONE CON I CLIENTI E LA COLLETTIVITÀ

È stata, altresì, sviluppata una collaborazione con i giornali nazionali,

La comunicazione verso il mondo esterno ha subito negli ultimi anni

al fine di informare un pubblico più vasto sui prodotti commercializ-

un notevole impulso con il duplice obiettivo di essere più vicini agli

zati e sulle attività di ricerca e sviluppo dell’azienda.

abituali e potenziali Clienti ed a tutti gli interlocutori a cui si rivolge
Roche Diagnostics, e far conoscere la società e la sua specifica vi-

E’ stata svolta un’attività di relazione con le Autorità pubbliche locali

sione e missione, creando, ancora di più, un clima di fiducia attra-

per presentare la società alle comunità politiche, assistenziali ed uma-

verso messaggi chiari e coordinati che, pur rivolgendosi a differenti

nitarie operanti nel territorio dove è ubicata l’azienda.

profili di Clienti, collegano gli interlocutori ad un’unica identità
aziendale.

Ciò ha portato, ad esempio, all’iniziativa denominata Progetto Cuore
che ha avuto l’obiettivo di richiamare l’opinione pubblica sull’impor-

Nel 2004 è, così, continuato il processo di omogeneizzazione, sia gra-

tanza della prevenzione cardiologica.

fica sia valoriale, che ha lo scopo di presentare all’esterno ed all’interno l’unicità e l’identità aziendale. L’introduzione del nuovo mar-

Notevole è stato l’interesse di autorità politiche e sanitarie, oltre alla

chio Cobas, nato per rappresentare i prodotti indirizzati ai profes-

numerosa partecipazione di cittadini interessati a conoscere il loro

sionisti del settore diagnostica in vitro - In Vitro Diagnostics (IVD),

stato di salute.

ne è un esempio.
INTERNET E L’INFORMAZIONE AL CLIENTE
Il sito internet, oltre a svolgere una funzione informativa nei confronti del più vasto pubblico, offre una forte componente di servizio ai
Clienti attraverso informazioni e suggerimenti disponibili direttamente nelle pagine del sito.
www.roche-diagnostics.it
Così come questo nuovo marchio è specifico per i sistemi dedicati ai professionisti, Accu-Chek, dal 2001, è il marchio che
contraddistingue l’offerta di sistemi e servizi innovativi, programmi di educazione e informazione dedicati al paziente per la gestione del diabete.
Nel corso del 2004 è iniziato il processo di migrazione sotto il brand
Accu-Chek di tutta la linea Infusion Systems, acquisita nel 2003
da Disetronic.

Oltre, infatti, alla presentazione della società, dei prodotti e dei servizi, è stata sviluppata un’area dedicata proprio ai Clienti dalla quale è
possibile effettuare ricerche mirate su specifiche tematiche diagnostiche.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E D’INFORMAZIONE
A supporto delle attività svolte dalle aree di business, Roche
Diagnostics dà vita ad innumerevoli pubblicazioni e lavori scientifici;
in particolare quelli atti a far conoscere e diffondere le qualità tecniche ed applicative dei suoi reagenti e sistemi analitici tra cui:
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merose pubblicazioni utili alla loro educazione alimentare, per co-

La rivista si occupa di promuovere la diagnostica di laboratorio in spe-

noscere ed utilizzare correttamente gli alimenti.

cifiche tematiche cliniche. Basata sull’esplorazione di singole tematiche cliniche attraverso i più recenti lavori scientifici ed il contributo

La rivista a loro dedicata ed inviata periodicamente è Modus con ag-

di articoli scritti da autorevoli Laboratoristi e Clinici, viene pubblicata

giornamenti terapeutici e consigli pratici, caratterizzata da un’imma-

quattro volte l’anno.10.000 copie della rivista per ciascun numero ven-

gine distintiva, realizzata a livello internazionale che garantisce uni-

gono rese disponili agli operatori sanitari.

formità e riconoscibilità. Ogni quattro mesi, oltre 300.000 copie sono distribuite, gratuitamente, a 100.000 pazienti, 800 servizi di diabetologia, 4.100 farmacie e 250 associazioni di pazienti diabetici.
Modus è anche un sito internet di informazione e diffusione dove anche i pazienti stranieri trovano, in ben 15 lingue, materiale utile.
www.modusonline.it/libreria

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I CLIENTI
Per soddisfare la richiesta di formazione continua avanzata dagli utenti, Roche Diagnostics, attraverso ciascuna area di business, cura e organizza per i propri Clienti corsi specifici di aggiornamento professionale su temi di particolare interesse.
Diversi i campi di intervento, dall’educazione del personale di laboratorio a quello del personale infermieristico dei reparti, fino alla colNell’ambito delle Analisi in Terapia Intensiva, dove la rapidità dell’in-

laborazione con le amministrazioni e le associazioni dei pazienti.

formazione diagnostica è importantissima per la vita umana, nel
corso del 2004 è stata realizzata per gli operatori del settore una

Nel 2004 oltre 300 infermieri sono stati preparati per utilizzare al

raccolta in quattro volumi, ad elevato contenuto scientifico.

meglio i sistemi analitici di Near Patient Testing.
Altre 200 persone, tra pazienti ed operatori hanno appreso come

MODUS

meglio applicare la terapia insulinica con i microinfusori e 60 far-

I pazienti diabetici ricevono un’educazione terapeutica, da tutti rico-

macisti sono stati coinvolti sull’importanza dell’autocontrollo nella

nosciuta fondamentale per la tutela della loro salute, grazie all’in-

patologia diabetica.

tensa attività informativa svolta da Roche Diagnostics. Presso il cen-

Sono stati svolti 72 corsi di addestramento con il coinvolgimento di

tro diabetologico ospedaliero i pazienti trovano, gratuitamente, nu-

ben 322 tecnici laureati e non, di 176 diversi enti per il miglior utilizzo delle sofisticate attrezzature di laboratorio.
SPONSORIZZAZIONI
Per Roche Diagnostics l’attività di sponsorizzazione riveste una valenza strategica perché, oltre a creare posizionamento per il marchio ed a raggiungere il proprio target di riferimento fatto di Clienti
e pazienti, risponde adeguatamente alla scelta di rivestire un ruolo etico, anche attraverso una comunicazione volta all’affermazione della
propria utilità sociale.
Il sostegno e la partecipazione a manifestazioni ed eventi che sono
in sintonia ai principi e ai valori dell’azienda, indirizzati a pubblici
d’interesse diretti e mediati, permettono all’azienda di entrare in
contatto diretto con il pubblico, associando la propria immagine ed
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i propri prodotti ad una risposta concreta ai reali bisogni del pubbli-

In collaborazione con diverse associazioni ed altri sponsor (Brianza

co stesso, in adesione e supporto alle istanze espresse.

per il Cuore, Fondazione Don Gnocchi, Chimica Farmaceutica
Lombarda fra Titolari di Farmacia, Technogym e Titolari di farmacia del-

La qualità e l’efficacia delle scelte di sponsorizzazione operate in tal

la provincia di Torino) è stata realizzata l’iniziativa A Tutto Cuore, a

senso nel campo della ricerca scientifica e della salute, collegate

Milano, Monza e Torino, per la prevenzione delle malattie cardiova-

anche con tematiche di prevenzione, migliorano l’atteggiamento del

scolari. A tale fine con un ambulatorio mobile attrezzato i cittadini han-

pubblico nei confronti della società e dei suoi prodotti.

no avuto, gratuitamente, un controllo clinico e diagnostico di alcuni
parametri importanti per questo tipo di prevenzione.

Nel 2004, particolare sostegno è stato dato a manifestazioni ed eventi di livello nazionale e locale, tra cui, le più importanti, sono raccon-

Per la Giornata Mondiale Del Diabete, sempre in collaborazione

tate di seguito.

con il Ministero della Salute, sono stati realizzati in 140 piazze italiane
dei gazebo per il controllo gratuito della glicemia.

Contribuire all’organizzazione della Giornata del Cuore promossa

Durante tutto l’anno, al fianco delle Associazioni dei Pazienti Diabetici,

dal Ministero della Salute nell’ambito della campagna di sensibi-

sono stati effettuati numerosi screening glicemici nelle piazze italiane.

lizzazione alla prevenzione delle malattie cardiache, ha significato
essere presenti nelle principali piazze italiane con un ambulatorio

Sul tema della ricerca, l’azienda dal 2004 partecipa, accanto alla re-

mobile attrezzato con apparecchiature di analisi Roche Diagnostics

gione Veneto, al Progetto Guida Europeo per la condivisione

per fornire a migliaia di persone informazioni sulla prevenzione del-

del dato di laboratorio con le sedi diagnostiche centralizzate.

le malattie cardiache e analisi diagnostiche di monitoraggio dei test

Il progetto ha lo scopo di dimostrare sia la tracciabilità del dato

cardiaci.

diagnostico, nel caso di trasferimento del paziente, sia il vantaggio
di evitare ulteriori prelievi e analisi, con la conseguente riduzione dei
costi relativi.
Al termine, l’organizzazione sperimentata potrà essere diffusa
nelle strutture di analisi, con evidenti benefici per i pazienti e per
la collettività, in termini di servizi offerti e di risparmi ottenibili nella
spesa sanitaria.
ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI E DI CATEGORIA
L’azienda ha da qualche tempo intrapreso un percorso di ascolto e
dialogo costruttivo con le associazioni dei pazienti diabetici, allo
scopo di comprendere sempre meglio, anche tramite loro, le esigenze delle persone con diabete.
Con Accu-Chek Friends, associazione promossa da Roche
Diagnostics per le persone interessate a capire meglio il diabete,
i 31.000 soci, di cui 4.000 nuovi soci nel 2004, partecipano ad incontri educativi e ricreativi, organizzati con la presenza di medici,
dietiste ed infermieri, a corsi di cucina, a visite guidate ai supermercati ed a iniziative come i “week-end della salute” che includono le diverse attività.
L’associazione anima un sito internet da cui informa soci e visitatori
sui temi di interesse comune attraverso contenuti interattivi appositamente realizzati e periodicamente aggiornati, giochi sull’alimentazione, visite virtuali al supermercato, ricette, consigli, consulenze on
line, schede informative; iniziative che, dalla nascita del club ad oggi
sono state accolte con grande entusiasmo e si sono moltiplicate.
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www.acfriends.it

Per i ragazzi diabetici vengono organizzati Campi scuola in collaborazione con i centri diabetici pediatrici allo scopo di facilitare l’educazione terapeutica attraverso contesti ambientali diversi dal solito ed in un clima motivante favorito dal gruppo e dalle molteplici attività proposte.
Nel 2004 ben 900 ragazzi hanno aderito ai 30 Campi scuola tenuti
in diverse località italiane.
L’ampia collaborazione sviluppata con la Società Italiana di
Diabetologia (SID) e l’Associazione Medici Diabetologi (AMD), nel
2004 è sfociata nella partecipazione alla campagna nazionale
Mamma serena, per l’informazione sul diabete gestazionale.
L’iniziativa ha interessato centinaia di future mamme le quali hanno ricevuto indicazioni utili per i test di laboratorio da effettuare in gravidanza.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Particolare attenzione viene posta all’attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. A questo fine è stato realizzato
un “Modello Comportamentale” ed una serie di procedure operative dedicate ed applicate per la tutela dei dati personali.
Tutto il personale è formato sulle normative vigenti interne ed esterne.
AUTORITÀ DI VIGILANZA
Come stabilisce il Codice Etico della Società, i rapporti con le Autorità
di Vigilanza sono improntati ai fini di un positivo confronto, alla massima collaborazione, a criteri di trasparenza e professionalità, al riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture organizzative, al rispetto
sostanziale della regolamentazione applicabile.

Bilancio sociale 2004 | 45

Il bilancio sociale Roche Diagnostics | I Clienti



Voce agli Stakeholder

Sono stati organizzati momenti di coinvolgimento diretto

associazioni ed aziende sanitarie che negli operatori. Le aspettative

con alcuni stakeholder attraverso focus group ed interviste

espresse dai soggetti si sono concentrate su tre punti:

telefoniche al fine di raccogliere la loro percezione sui

•

crescita professionale, con formazione rivolta al personale

rapporti con la società ed ottenere l’apporto necessario a

infermieristico, in funzione sia alle linee di politica sanitaria regio-

migliorarle. Il dialogo con gli stakeolder ha riguardato an-

nali che all’esercizio della professione.

che gli effetti prodotti dal Bilancio Sociale.

•

visibilità delle Associazioni, scientifiche e di pazienti, che rappresentano molte persone e si ritengono portatrici di know how sa-

Realizzati in ambiente esterno e neutrale all’azienda e presieduti da

nitario con esperienza nei percorsi gestional-sanitari a livello di sin-

un moderatore indipendente, le consultazioni hanno coinvolto le rap-

golo paziente e/o della sua famiglia. Contribuire all’attività delle

presentanze di una pluralità di soggetti: Divisione Medicina II

Associazioni sul territorio, sarebbe per gli intervistati culturalmen-

dell’Ospedale S. Paolo di Milano, Centro di attenzione al diabetico

te funzionale al passaggio dalla diagnostica alla prevenzione.

Unità Territoriale dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, U.S.

•

sviluppo di partnership tra tutti gli attori sul territorio (Ministero,

di Diabetologia e Malattie Metaboliche Sede Territoriale di Mariano

Regione, Aziende Ospedaliere, Associazioni, Laboratori) impegnati

Comense, Associazione Diabetici della provincia di Milano, Farmacie

in attività sanitarie in modo da sopperire, con adeguati livelli di pro-

e Fornitori.

grammazione, alla sempre più scarsa reperibilità di risorse finanziarie. Un possibile ostacolo individuato, riguarda la differente

Con i partecipanti sono stati affrontati temi diversi, dall’utilità, effica-

velocità d’azione tra operatori e aziende produttrici di beni come

cia e coerenza dell’operatività quotidiana, alla missione ed ai valori

Roche Diagnostics, essendo queste ultime legate a obiettivi di cre-

di Roche Diagnostics.

scita dinamica.

Gli stakeholder coinvolti hanno mostrato di:

E’ stato chiesta, inoltre, un’opinione sul Bilancio Sociale ad alcune persone più rappresentative della tipologia di interlocutori dell’azienda,

•

riconoscere ed apprezzare l’affidabilià degli strumenti e dei ser-

le quali hanno sottolineato come tale iniziativa vada nella direzione

vizi, l’avanzamento scientifico-tecnologico, l’attenzione alle esi-

di rafforzare le relazioni della società con la comunità.

genze, anche economiche, degli interlocutori, la disponibilità
ad un confronto continuo con essi, l’eleganza dello stile
Roche Diagnostics;

•

concordare con la visione del passaggio dalla diagnosi alla
prevenzione promosso da Roche Diagnostics e quindi la disponibilità a spostarsi verso servizi preventivi per la salute;

•

considerare un po’ eccessiva la continua innovazione tecnica
perchè questa comporta un turn over della strumentazione forse troppo veloce rispetto alle loro reali necessità.

Per il futuro delle relazioni con l’azienda , gli intervistati hanno evidenziato la necessità di seguire il cambiamento in corso sia nelle
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Avviso circa la natura delle informazioni
Questo Bilancio Sociale contiene informazioni di carattere
economico e dichiarazioni circa intenti per il futuro, riconoscibili per
parole come intendimenti, aspettative, previsioni, impegni e altre
ancora. Vari fattori potrebbero tuttavia causare che i risultati o le attività che effettivamente accadranno nel futuro possano risultare
differenti dagli intenti qui esposti. Inoltre, il presente Bilancio non è
destinato nè intende in alcun modo sollecitare il risparmio degli
investitori o qualsiasi altra forma di impegno economico, per i quali
si rimanda agli strumenti finanziari o commerciali disponibili presso
la società.
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