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INTRODUZIONE

Questa è la seconda edizione del Bilancio Sociale pubblicato da Roche Diagnostics S.p.A. 

che consolida le prassi e le procedure di rendicontazione delle attività dell’Azienda 

nel costante obiettivo di trasparenza nelle relazioni che intercorrono con i propri stakeholder.

Il Bilancio contiene numerosi riferimenti all’attività dell’Azienda, nella descrizione della strategia e dei risultati economici.

La struttura del documento e le aree di rendicontazione si ispirano 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;

– un set di 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 è stato gestito con l’assistenza tecnico-metodologica di alcuni specialisti e da un gruppo di lavoro

interno, coordinato dalla funzione Communication che ha avuto completo supporto e cooperazione da tutte le funzioni aziendali

per la raccolta dei dati utili.

Il documento si compone delle seguenti sezioni:

- L’identità

In cui vengono esplicitati l’assetto organizzativo e la governance dell’azienda, il suo posizionamento nel mercato 

della Diagnostica in vitro, la sua visione, missione, i valori di riferimento, la storia, oltre alle strategie e al piano programmatico

- I risultati economici ed il valore aggiunto

In cui sono riportati i principali dati di performance economica che vengono reinterpretati attraverso il calcolo della determinazione

e distribuzione del valore aggiunto fra i diversi stakeholder.

- La relazione sociale

In cui vengono analizzati 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; nella sezione sono illustrati sinteticamente, inoltre, 

i risultati ottenuti a fronte degli impegni e programmi definti dall’azienda per ciascuna tipologia di stakeholder.

Nella rendicontazione è considerata esclusivamente l’attività di Roche Diagnostics S.p.A. (di seguito Roche Diagnostics).

È nostra intenzione proseguire nella rendicontazione sociale anche negli anni a venire. Per la prossima edizione stiamo

già integrando l’attuale sistema di reporting con alcune linee guida internazionali tra cui anche quelle emesse dal Global

Reporting Iniziative (GRI, 2006 - Linee guida sul Reporting di Sostenibilità).

Riteniamo inoltre di estrema importanza predisporre, a seguire  dalla pubblicazione del presente bilancio sociale, un’attività

di stakeholder engagement, che possa esserci di supporto  nell’analisi delle nostre strategie di ordine sociale e nell’individuazione

di ulteriori azioni mirate. Predisporremo pertanto l’introduzione di un processo di ascolto e di dialogo con gli stakeholder.

Vogliamo infatti fermamente superare il concetto che il Bilancio Sociale rappresenti solamente una leva di comunicazione:

riteniamo che il coinvolgimento degli stakeholder possa rappresentare un’opportunità per l’azienda, consentendo, 

ad esempio, il rafforzamento del valore sociale, l’aumento dell’efficacia organizzativa, la prevenzione e la gestione 

di possibili conflitti, il consolidamento degli obiettivi di performance e il miglioramento dei processi decisionali interni.  



Lettera dell’Amministratore Delegato

il bilancio sociale 2005 di Roche Diagnostics S.p.A., il

nostro secondo bilancio sociale, conferma la strategia

dell’azienda che tende a coniugare le scelte di ordine

economico con l’impegno sociale. 

Da sempre, infatti, innovazione e responsabilità d’impresa

sono da noi solidalmente legati alla responsabilità sociale.

Vogliamo essere un’azienda di successo con una

base funzionale solida che ci consenta di agire

responsabilmente secondo i valori etici.

Il Gruppo F. Hoffmann-La Roche, con sede a Basilea, di cui facciamo

parte, è presente negli indici di sostenibilità Dow Jones e FTSE4Good.

Roche produce farmaci e prodotti diagnostici che aiutano la lotta

contro patologie importanti, come il cancro, l’epatite, l’AIDS e come

market leader globale sentiamo l’obbligo di contribuire al progresso

sociale con l’impegno di ingenti risorse – più di 3,5 miliardi di Euro –

nella Ricerca e Sviluppo di prodotti sempre più innovativi, in grado

di contribuire significativamente alla cura efficace del paziente, nel

rispetto del contenimento dei costi.

Siamo convinti che il successo di un’impresa dipenda dalla sua

capacità di creare valore per tutti gli stakeholder e ci riconosciamo nel

principio secondo il quale il successo di un’azienda innovativa dipenda

dal fare business secondo principi socialmente responsabili.

Roche Diagnostics S.p.A. - Bilancio sociale 2005 | 7

Siamo convinti che il successo di un’impresa dipenda dalla sua capacità di creare valore per tutti

gli stakeholder e ci riconosciamo nel principio secondo il quale il successo di un’azienda innovativa

dipende dal fare business secondo principi socialmente responsabili.



Per tale motivo abbiamo operato per cercare di essere più efficienti

come impresa, protesa verso  risultati tangibili, per creare valore

aggiunto ampio e durevole nel tempo, per tutti i portatori di interesse,

non rinunciando a perseguire gli obiettivi di carattere sociale e di tutela

e valorizzazione delle persone: il nostro impegno è infatti rivolto

innanzitutto verso i nostri Dipendenti, la prima risorsa di un’azienda,

senza i quali non sarebbe possibile raggiungere i livelli di performance

attuali. Siamo perciò impegnati a sviluppare il potenziale delle nostre

persone, affinché abbiano le competenze per meglio essere al servizio

dei nostri Clienti e vogliamo creare per loro le condizioni migliori

nell’ambiente di lavoro, attenti alle loro aspettative ed aperti al dialogo.

Il nostro impegno si consolida anche nei confronti dei Clienti e

Pazienti, con l’obbligo di assicurare  una qualità dei prodotti e dei

servizi di altissimo livello. Tutta l’organizzazione Roche Diagnostics è

protesa verso la soddisfazione piena e totale dei nostri Clienti e solo

con questo impegno si può raggiungere l’eccellenza e la sicurezza

indispensabili quando si opera per la salute delle persone. La Persona

è il focus su cui si concentra la nostra attività, la Persona, con le sue

esigenze e la sua individualità. Per questo investiamo sempre più

per trovare ed individuare soluzioni sempre più efficaci che migliorino

la capacità di effettuare le analisi diagnostiche, nell’ottica della

prevenzione, dell’individuazione della terapia più appropriata e del suo

monitoraggio. Proprio in questa visione, abbiamo introdotto nel primo

trimestre del 2006 la figura del Medical Manager, funzione in grado

di supportare le aree di business nella loro azione concreta di

miglioramento dei servizi legati alla soddisfazione del paziente.

Abbiamo continuato il nostro impegno  a favore della Comunità in

cui siamo presenti, per favorire coesione sociale e solidarietà: si pensi

alle giornate di screening gratuito che organizziamo in autonomia

o in collaborazione con associazioni o ospedali, o al contributo

in termini di liberalità e impegno costante che offriamo al settore

che opera nella salute.

Il futuro che si prospetta nel settore della Diagnostica è senza dubbio

ricco di sfide e di opportunità e il nostro portafoglio prodotti si sta

adattando ad esse. Siamo all’avanguardia con prodotti unici, come

il SeptiFast, che potrà veramente salvare la vita alle persone colpite

da sepsi, o come i prodotti che sempre più conducono verso

la medicina personalizzata, come i test microarray su DNA già

esistenti, (quali, ad esempio, l’Amplichip CYP 450), fino a quelli che

si trovano ora in ultima fase di sperimentazione, per lo screening

di alcune tipologie di tumore.
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Siamo pronti con la nostra organizzazione e la collaborazione di tutti

i nostri interlocutori ad affrontare queste nuove sfide, nella convinzione

che senza una forte caratterizzazione in senso sociale e solidaristico,

è molto più complesso ottenere risultati economici positivi: noi

vogliamo rispondere ai bisogni delle persone, questa è la nostra

missione di oggi e di domani.

Queste sfide richiedono la progettazione e l’implementazione di

specifici strumenti di governo della responsabilità sociale. In

quest’ottica, Roche Diagnostics ha deciso di realizzare entro il 2006

due interventi chiave:

- l’integrazione dell’attuale sistema di rendicontazione con alcune

linee guida internazionali tra cui anche quelle emesse dal Global

Reporting Iniziative (GRI, 2006) ampliando di fatto l’ambito 

di rendicontazione;

- la progettazione e conduzione di un processo di stakeholder

engagement, che ci possa aiutare e supportare nell’analisi delle

nostre strategie di ordine sociale e nell’individuazione di ulteriori

azioni mirate. Siamo convinti che l’attivazione di un processo di

ascolto e dialogo con gli stakeholder costituisca un’opportunità

per l’azienda, consentendo, ad esempio, il rafforzamento del

valore sociale, l’aumento dell’efficacia organizzativa, la prevenzione

e la gestione di possibili conflitti, il consolidamento degli obiettivi

di performance e il miglioramento dei processi decisionali interni.

Luc Vierstraete

Amministratore Delegato



DIAGNOSTICS ITALY
Luc Vierstraete

MEDICAL SCIENTIFIC
AFFAIRS

Davide Bottalico

LAB DIAGNOSTICS
Paolo Scala

PATIENT CARE
Massimo Balestri

PROFESSIONAL
SERVICE

Ermanno Dell’Orto

NEAR PATIENT
TESTING

Daniele Oliva

COMMUNICATION
Cristina Catellani

HR DEVELOPMENT
Paola Crippa

REGULATORY AFFAIRS
& QUALITY

Giuliana Mainardi

INFORMATION & COMM.
TECHNOLOGY
Roberto Villa

ADMINISTRATION
& FINANCE

Roberto Gaslini

LEGAL AFFAIRS
Matteo Cimenti

LOGISTICS
Corrado Leo

APPLIED SCIENCE
Marco Deambrosis

Highlights 2006:
il nuovo assetto organizzativo

La struttura organizzativa di Roche Diagnostics  in Italia è studiata per

garantire la massima flessibilità operativa e la massima efficacia

commerciale. L’organigramma aziendale mostra le funzioni aziendali

che rispondono direttamente all’Amministratore Delegato della società

con una suddivisione tra le funzioni di staff e il braccio operativo

commerciale realizzato per area di business.

Rispetto allo schema dell’organigramma 2004, troviamo l’inserimento

di una nuova funzione aziendale, quella del Medical Manager che nella

visione strategica dell’Impresa vuole essere trasversale rispetto

all’attività delle singole Aree di Business. L’obiettivo è quello di

uniformare i messaggi scientifici e diffondere una conoscenza

scientifico-economica nei diversi ambiti, sia a livello medico, sia sul

piano istituzionale, sia coinvolgendo gli utenti privati. 

Questa nuova funzione porterà tanto valore aggiunto quanto maggiore

sarà la ricaduta positiva delle informazioni sui pazienti.
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Il Ruolo
di Roche Diagnostics

Non devi perfezionare il tuo mestiere, ma te stesso.
A. Gide



I Greci definivano la diagnosi come “l’arte che guarda

oltre”, praticandola in gruppo alla stregua di esercizi

filosofici. La scienza, da allora, non ha smesso di seminare

e coltivare teorie, innovazione e razionalità. Ci sorprendiamo

di come i millenni non cancellino intuizioni geniali, ma, al

contrario, le sfruttino facendole diventare un trampolino

di lancio per voli prima inaccessibili.

La diagnostica, oggi, è definita come “il complesso delle tecniche e

dei metodi usati per formulare diagnosi”; parafrasandola, possiamo

interpretarla come il modo di agire che utilizza la scienza a fini di

immediata utilità, dove l’immediata utilità, nel campo medico, è la

vita, la salute dell’uomo quale fondamentale diritto individuale e

interesse della collettività. In ambito clinico la diagnosi è l’identifica-

zione di una patologia secondo sintomatologie ed analisi di labora-

torio. Se da un lato il medico è la figura che, in base alle sue com-

petenze specifiche, interpreta i sintomi fisici, dall’altro strumenti

sempre più capaci ne delimitano l’intuizione entro strettissimi margini

di incertezza. L’altissimo livello di sviluppo tecnologico cui abbiamo

assistito in questi anni ha permesso di produrre strumenti di clinica

diagnostica di assoluta affidabilità e precisione. In tale scenario, il

contributo di Roche Diagnostics è quello di sviluppare tali potenzialità

e formare persone in grado di gestire le opportunità che la continua

ricerca mette a disposizione per il benessere ed il miglioramento

della qualità della vita di ciascun individuo. 

Roche Diagnostics interpreta un ruolo da protagonista nella distri-

buzione di strumenti diagnostici ad alta tecnologia, investendo le

proprie risorse nella ricerca di opportunità sempre più sofisticate e

precise, in grado di prevenire l’insorgere di malattie, monitorando

costantemente lo stato di salute delle persone e, nel contempo, di

diagnosticare, in tempi brevissimi e con assoluta sicurezza, fenomeni

patologici fino ad oggi riscontrabili solo con diversi test successivi.

L’obiettivo che Roche Diagnostics si pone è quello, ambizioso e tut-

tavia realizzabile, grazie all’impegno continuo di tutti i suoi dipen-

denti, di fornire un apporto sostanziale al miglioramento della qualità

della vita della collettività, misurabile in termini di riduzione dei costi

sociali e di diffusione di una cultura medico-scientifica allargata a

tutti, attraverso canali d’informazione diffusi sul territorio. 

Diagnosi precoci e corrette riducono in maniera fondamentale

l’impatto sui costi sociali che attualmente le strutture cui i pazienti si

rivolgono devono sostenere, caratterizzando negativamente la propria

Gli obiettivi

L’obiettivo primario di Roche
Diagnostics è consolidare un ruolo 
da protagonista nel mercato 
della diagnostica in vitro e fornire
un apporto sostanziale 
al miglioramento della qualità 
della vita della collettività,
riducendo i costi sociali 
e diffondendo una cultura 
medico-scientifica allargata a tutti.

I risultati

Roche Diagnostics  ha mantenuto
un andamento delle vendite 2005
con una crescita superiore 
al mercato, consolidando 
la posizione di leader 
nella diagnostica in vitro 
e confermandosi come punto 
di riferimento per i laboratori 
di analisi, i reparti ospedalieri, 
i clinici, i pazienti.
La crescita di Roche Diagnostics
vuole rafforzare l’impegno teso
verso l’obiettivo di  avvicinare 
la diagnostica al cittadino, 
per migliorare la sua qualità di vita,
focalizzandosi all’interno 
di un approccio globale alla salute,
in cui la diagnostica preventiva 
di laboratorio  si affianca a quella
decentralizzata nei centri di primo
intervento, così come l’autocontrollo
del diabete si affianca a strumenti 
e reagenti per la ricerca scientifica.

Dedichiamo impegno e risorse
al miglioramento della salute.

In poche righe:
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attività, sia in termini di gestione delle risorse economico-finanziarie,

sia in termini di qualità del servizio che offrono. 

La salute umana, per Roche Diagnostics, è l’unico investimento

sicuro; migliorarla e permettere alle generazioni future di vivere con

meno incertezze e fragilità rappresenta la ricchezza più grande che

un padre può lasciare in eredità ai suoi figli.

Profilo, visione e missione

Presente in Italia dal 1999 la società, fa parte del gruppo

F. Hoffmann-La Roche. Il Gruppo, attivo in oltre 150 paesi

nel mondo con oltre 68.000 dipendenti, contribuisce

ovunque al miglioramento della salute e della qualità

della vita delle persone attraverso  la propria formidabile

capacità di innovazione continua in questo ambito.

Il Gruppo ha concentrato la propria attività in due aree

ritenute strategiche: farmaceutica e diagnostica.

A queste aree sono destinate le ingenti risorse profuse nella ricerca

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

a disposizione del mondo sanitario mezzi sempre più adatti a

soddisfare i bisogni di salute del nuovo millennio.

Roche Diagnostics ha sede a Monza e conta circa 600 collaboratori

(dipendenti e agenti). Leader in Italia nel settore della diagnostica

in vitro (IVD), con un’ampia gamma di sistemi analitici, strumenti,

reagenti e servizi rivolti a ricercatori, medici, laboratoristi e pazienti,

offre ai propri Clienti soluzioni innovative per produrre informazioni

cliniche utili al benessere del paziente. Le aree in cui opera sono:

la ricerca biomedica, la diagnostica di laboratorio, la validazione

degli emoderivati, la diagnostica decentralizzata e l’automonitoraggio

del paziente. L’azienda utilizza una molteplicità di canali di distribuzione

e di comunicazione con i propri Clienti; in particolare, a fine 2005

la rete commerciale in Italia comprendeva 230 dipendenti diretti e

circa 100 agenti. Grazie a questa presenza capillare sul territorio

nazionale, è in grado di mettere a disposizione dei Clienti le proprie

competenze per disegnare e implementare progetti idonei a soddi-

sfare le loro necessità, sempre con l’obiettivo unico di ottimizzare le

risorse disponibili e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

VISIONE

La visione di Roche Diagnostics è creare il mercato delle informazioni

per la salute integrando i risultati analitici con le informazioni 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 valido aiuto all’agire quotidiano di medici

ed operatori, insieme ad un sostegno ai pazienti nel condurre

una vita normale. La visione trova fondamento nella realtà di

essere un’azienda con un patrimonio di conoscenze capace di fare

la differenza nella salute e nel benessere delle persone.

12 |
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MISSIONE

La missione di Roche Diagnostics consiste nel contribuire al benessere

delle persone sviluppando una migliore conoscenza della salute

attraverso la propria attività di fornire informazioni, soluzioni, servizi

e prodotti innovativi di alta qualità. L’accento è posto sul soddisfare

i bisogni nel settore della diagnostica con informazioni sempre più

affidabili e con la qualità del servizio reso.

Per la sua realizzazione l’azienda è impegnata ad ascoltare,

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

leggi e dei principi etici dell’individuo. La chiarezza della missione

intensifica la capacità della società nel rispondere alle esigenze

espresse da tutte le persone: benessere, salute, sicurezza.

Organi statutari e direttivi

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

con una sintetica esposizione delle loro caratteristiche e funzioni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con

competenza esclusiva sulle materie di maggior rilevanza, quali ad

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

nonché la definizione delle regole di corporate governance.

L’amministratore delegato è il solo membro esecutivo del consiglio

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

di funzioni direttive.

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Luc Vierstraete (esecutivo non indipendente)

Il consiglio di amministrazione ha attribuito all’amministratore delegato

poteri di gestione e conferito la maggior parte delle deleghe operative.

A lui rispondono direttamente tutte le funzioni aziendali.

CONSIGLIERI

Maurizio de Cicco (non esecutivo non indipendente),

Cesare Gorla (non esecutivo indipendente).

COLLEGIO SINDACALE

Vigila sull’osservanza delle norme e dello statuto sociale, sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’ade-

guatezza 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).

ORGANISMO DI VIGILANZA

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

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 ammini-

strativi e contabili).

SOCIETÀ DI REVISIONE

Alla società di revisione è affidato il compito di verificare la regolare

tenuta della contabilità aziendale, la corretta rilevazione dei fatti

di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di

esercizio alle risultanze delle scritture contabili nonchè il controllo

contabile.

KPMG spa è stata incaricata per il triennio 2004-2006.

SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE

Un adeguato sistema di corporate governance, inteso come il

complesso delle regole di buon governo secondo le quali un’azienda

è gestita e controllata, è fondamentale per lo sviluppo dell’attività

economica e sociale e per l’affidabilità dell’impresa sui mercati

nazionali ed esteri. In particolare, per Roche Diagnostics cardini

della corporate governance sono i principi della dual signature e

della segregation of duties, che si accompagnano ad una attenta

politica di gestione delle procure e ad una precisa definizione dei ruoli

anche formalizzati nel Manuale degli acquisti. La prassi, inoltre,

valorizza una serena e approfondita relazione tra uffici, organismo di

vigilanza, collegio sindacale e società di revisione.

Dal dicembre 2002, inoltre, è stato adottato un Modello

di Organizzazione, Gestione e Controllo, via via aggiornato,

volto a prevenire la potenziale commissione di reati da parte di

quanti operano a vario titolo per l’azienda, compresi anche soggetti

terzi come consulenti, agenti e prestatori di servizi. Come il Modello

di Organizzazione, dal dicembre 2002 è stato adottato un Codice

Etico, importante strumento di governance, di gestione e di

diffusione della cultura dell’azienda. Il Codice Etico contiene i

riferimenti dei valori etici e morali che animano l’intero gruppo in

ogni ambito della sua attività commerciale e gestionale.
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DATI SIGNIFICATIVI Anno 2005 Anno 2004 Anno 2003 Variazione %
( in migliaia di euro) (2005 - 2004)

Vendite 351.471 335.001 315.778 5%

Margine operativo lordo 53.488 52.541 47.400 2%

Risultato operativo 22.119 21.729 17.592 2%

Risultato prima delle imposte 15.650 14.451 11.167 8%

Utile netto di esercizio 5.411 4.602 4.194 18%

Investimenti tecnici 34.538 26.012 21.003 33%

Flusso di cassa prodotto (assorbito) (6.277) 40.568 34.688 -115%

Indebitamento finanziario netto 137.999 146.161 188.404 -6%

Patrimonio netto 59.106 53.695 49.094 10%

Dipendenti 495 486 461 2%

2005

2004

2003

351.471

335.001

315.778

Vendite (in migliaia di euro)

2005

2004

2003

53.488

52.541

47.400

Margine operativo lordo (in migliaia di euro)

2005

2004

2003

22.119

21.729

17.592

Risultato operativo (in migliaia di euro)

2005

2004

2003

5.411

4.602

4.194

Utile netto d’esercizio (in migliaia di euro)

2005

2004

2003

137.999

146.161

188.404

Indebitamento finanziario (in migliaia di euro)

2005

2004

2003

34.538

26.012

21.003

Investimenti tecnici (in migliaia di euro)
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Risultati

Roche Diagnostics ha coniugato negli ultimi anni obiettivi

strategici volti a consolidare la presenza sul mercato

con il raggiungimento di risultati economico finanziari

estremamente positivi.

Il trend degli ultimi tre anni mostra una crescita costante dei principali

parametri della gestione caratteristica. L'andamento delle vendite

nell'anno 2005 ha permesso di ottenere apprezzabili risultati, con

una crescita pari a circa il 5% rispetto al dato del 2004.

L'incidenza del Margine Operativo Lordo (MOL) sul fatturato

è rimasta sostanzialmente costante rispetto a quella registrata nel

2004, segno della continua attenzione nella programmazione e nel

forecast; la differenza positiva tra valore e costi della produzione di

circa 22 milioni di Euro conferma il buon andamento della gestione

caratteristica di Roche Diagnostics sia in termini assoluti che in termini

di incidenza sui ricavi. L'incremento pari all'8% del risultato ante

imposte, più che proporzionale rispetto all'incremento del fatturato,

è favorevolmente condizionato dall'ottimo andamento dell'attività di

gestione del credito, che ha consentito di incassare oltre 2 milioni di

Euro di interessi di mora a fronte di ritardati pagamenti da clienti.

Nel corso del 2005 la società ha  sostenuto un carico d’imposte

correnti pari a circa Euro 7,8 milioni di euro (di cui IRES Euro 5,3

milioni e la restante parte di IRAP) ed imposte differite passive di

circa 2,4 milioni di Euro.

Gli investimenti in immobilizzazioni tecniche, pari a 35 milioni di

Euro circa, testimoniano il forte impegno economico di Roche

Diagnostics finalizzato a promuovere le istallazioni in service di

nuove apparecchiature diagnostiche presso i Clienti. Si tratta di

investimenti in grado di garantire incrementi nelle vendite nel corso

degli esercizi futuri. Dal lato della gestione finanziaria si evidenzia

un assorbimento di flussi di cassa che ha portato ad un incremento

dell’indebitamento a breve, principalmente da ricondurre alle

consistenti attività di  investimento effettuate nel corso dell’anno.

A supporto delle varie operazioni straordinarie intervenute negli ultimi

anni è attivo un finanziamento infragruppo pari a 134 milioni di Euro.

Si evidenzia il continuo incremento del Patrimonio Netto per effetto

degli utili degli anni precedenti, accantonati e non distribuiti ai soci,

destinati ad essere reinvestiti in fattori produttivi nell’azienda.
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Aree di business

Roche Diagnostics gestisce il suo core business distinguendo al

proprio interno quattro Aree che operano in autonomia di budget e

di strategie ma che perseguono tutte il medesimo obiettivo: contri-

buire, attraverso la progettazione di linee diverse di prodotti, al

benessere della collettività e ad una migliore conoscenza della salute

e gestione della malattia. L’elevato grado di specializzazione permette

di sviluppare strumenti diagnostici preventivi, moduli di ricerca

scientifica e apparecchi di monitoraggio che soddisfano le esigenze

di tutti gli interlocutori sul mercato; le Aree di Business di Roche

Diagnostics, infatti, si rivolgono a profili di utenza molto diversi tra loro

ma tutti strategicamente inseriti nella vision aziendale. 

Le quattro Unità di Business, per cui di seguito si fornisce

descrizione, sono:

• Lab Diagnostics

• Near Patient Testing

• Patient Care

• Applied Science

Infine va menzionato l’importante contributo del Professional

Service che si propone a supporto dei clienti dell’area Lab Business

e Applied Science offrendo servizi di assistenza tecnica nella gestione

e manutenzione degli strumenti presso i clienti stessi.

Il fatturato per Unità di Business rispecchia i volumi di vendita

dell’anno.

 5% Near Patient Testing

 

31% Patient Care

 2% Applied Science

 62% Lab Diagnostics
Vendite 2005

2005 2004 2003 Var. %
2005-2004

Vendite per area
(in migliaia di euro)

Lab Diagnostics 216.345 210.090 196.014 +3%

Patient Care 110.339 102.482 98.527 +8%

Near Patient Testing 17.672 15.388 14.326 +15%

Applied Science 7.115 7.041 6.911 +1%

Totale vendite 351.471 335.001 315.778 +5%



NEAR PATIENT TESTING

Roche Diagnostics propone soluzioni avanzate di diagnostica

decentralizzata, ovvero a “portata di mano” di clinici ospedalieri e

medici di base al fine di fornire un supporto affidabile ed efficiente

alle decisioni critiche e di emergenza. L’ampia gamma di strumenta-

zioni e sistemi offerti soddisfa le necessità di ospedali, reparti di

pronto soccorso, terapia intensiva, centri clinici e studi medici.

All’interno dell’Area di Business sono identificabili tre diversi canali

d’utenza:

• Point of Care, all’interno degli ospedali, con strumenti dedicati 

principalmente alla diagnostica d’emergenza;

• Primary Care, presso le farmacie e gli studi di medicina generale,

con apparecchi e test di semplice applicazione e dai risultati 

immediati;

• Self Coagulation Monitoring, con una gamma di prodotti

indirizzata ai pazienti che sono sottoposti a terapia anticoagulante,

affinché possano tenere autonomamente sotto osservazione i

valori del sangue, interpretarli e comunicarli, qualora necessario,

ad un centro specializzato.

La filosofia di Near Patient Testing si riassume nella volontà di

diffondere la cultura di una diagnostica vicina al paziente, con la

quale intervenire repentinamente in casi di urgenza ed impostare

una terapia quanto più possibile agevole ed accessibile. Tutti gli

strumenti hanno la possibilità di interfacciarsi con le apparecchiatu-

re di reparto e di laboratorio, amplificando notevolmente il poten-

ziale diagnostico centralizzato ed aprendo nuovi scenari nella visio-

ne di gestione sanitaria ospedaliera nell’interesse principale del

paziente.
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L’incremento del fatturato in ciascuna delle Aree di Business è indice

degli ottimi risultati conseguiti da Roche Diagnostics nel complesso

della sua attività.

LAB DIAGNOSTICS

L’Area di Business Lab Diagnostics si occupa della commercializza-

zione dei sistemi analitici, strumenti e reagenti, per gli esami

di laboratorio nelle aree di Chimica Clinica, Immunochimica,

Biologia Molecolare, Coagulazione ed Urine. Si rivolge, quindi,

prevalentemente ai laboratori di analisi delle strutture ospedaliere,

universitarie e dei centri di analisi privati. Con questa funzione

aziendale Roche Diagnostics intende rafforzare il ruolo della

diagnostica nella scelta delle politiche e della governance cliniche

incidendo positivamente sulla riduzione dei costi della salute ed

ottimizzando le spese di gestione delle Aziende Sanitarie.

Nello scenario attuale il laboratorio è spesso concepito, erroneamente,

come un servizio secondario rispetto all’attività clinica. Per Roche

Diagnostics, invece, esso deve essere pensato e progettato come

una struttura centrale al sistema sanitario, grazie alla quale è possibile

impostare test di diagnostica preventiva o programmi di screening

e di  monitoraggio continuo. Il suo ruolo consiste, sempre più,

nel supportare i medici con strumenti diagnostici che permettano

di formulare diagnosi sempre più precise e precoci e di scegliere

il miglior trattamento terapeutico per il paziente. 

Lab Diagnostics progetta, a tal fine, soluzioni innovative e su misura

per ogni tipologia di laboratorio, permettendo di semplificare ogni

fase analitica e produttiva del lavoro, di liberare le risorse per ulteriori

indagini diagnostiche e di qualificare, nel contempo, il contributo

scientifico di ogni operatore coinvolto nella produzione delle

informazioni cliniche. Si facilitano, così, le decisioni dei medici

migliorando sostanzialmente la qualità della cura prestata al paziente. 



PATIENT CARE

Innovare per migliorare la qualità della vita è l’obiettivo anche

di coloro che lavorano per l’Area di Business Patient Care,

dedicata alla commercializzazione di prodotti avanzati e servizi

innovativi per il controllo e la cura del diabete, attraverso due aspetti

complementari, l’autocontrollo della glicemia e la terapia insulinica.

Roche Diagnostics si impegna mettendo a disposizione importanti

supporti informativi ed educativi rivolti a sensibilizzare i team diabe-

tologici, le istituzioni, i farmacisti e le persone con diabete sull’utilità

e sull’importanza dell’autocontrollo della glicemia e della terapia

insulinica con microinfusore, per contribuire in modo significativo ad

un miglioramento della qualità della vita.

Il fulcro dell’attività è basato su un approccio completo denominato

Circle of Care articolato in tre livelli di responsabilità:

• il prodotto: rendere disponibile agli utenti la migliore tecnologia

e impegnarsi per un livello di innovazione sempre crescente;

• l’educazione: istituire un rapporto di fiducia tra medico e

paziente affinché le persone con diabete sappiano interpretare

il dato rilevato, monitorarlo costantemente e usare modelli di

comportamento adeguati alla terapia cui sono sottoposti;

• le Istituzioni: sensibilizzare la comunità scientifica e le aree 

istituzionali sulle più recenti evidenze scientifiche, al fine di

realizzare linee guida e raccomandazioni di utilizzo in grado di

ottenere un miglior trattamento terapeutico e un più agevole

accesso ai presidi terapeutici. 

APPLIED SCIENCE

Applied Science è l’area di Business di Roche Diagnostics che si

occupa della produzione e distribuzione di prodotti, reagenti e

sistemi dedicati alla ricerca biomedica ed al settore industriale.

A differenza delle precedenti Aree di Business non opera nel mercato

della diagnostica, ma nel cosiddetto mercato Life Science, ovvero

della scienza della vita, dove  le applicazioni tecnologiche possono

essere di supporto al campo medico, veterinario, agroalimentare

e vegetale. Pertanto,  la qualità dei prodotti e lo sviluppo di nuove

tecnologie rendono Applied Science un supporto di elevato profilo

per interlocutori quali: centri di ricerca, istituti di oncologia, istituti

zooprofilattici, università, CNR, ENEA. 

Nonostante le risorse economiche destinate alla ricerca siano ancora

ben lontane dal minimo del 3% del PIL nazionale definito dal

Trattato di Lisbona (in Italia i finanziamenti destinati al settore non

superano l’1% del PIL), Roche Diagnostics incentiva la cultura della

ricerca grazie all’innovazione dei sistemi offerti che spinge i ricercatori

ad un approccio sempre più improntato alla multidisciplinarietà.

L’ambizioso obiettivo di Roche Diagnostics per il futuro è quello di

poter affiancare il ricercatore nella sua attività, affinché progettazione

e studio siano condivisi e la ricerca sia sempre più indirizzata verso

quei campi di applicazione in cui i risultati costituiscano vere e

proprie rivoluzioni scientifiche e comportamentali.
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Il Valore
economico

Il valore di un uomo si misura dalle poche cose che crea, non dai molti beni che accumula.
K. Gibran



Al 31 dicembre 2005 Roche Diagnostics ha chiuso il

Bilancio con un utile superiore ai 5 milioni di euro: i valori

economico-finanziari, in crescita rispetto all’esercizio

precedente, mostrano come la pianificazione degli obiettivi

e gli investimenti realizzati nell’ambito della gestione

caratteristica abbiano prodotto risultati in linea con le

aspettative.

Creare valore nel tempo

Il bilancio di esercizio, opportunamente riclassificato, consente di

identificare il cosiddetto valore aggiunto, che, in estrema sintesi,

rende evidente l’effetto economico dell’attività produttiva dell’azienda.

Più in particolare esprime la ricchezza generata dalla gestione

caratteristica e permette di valutare i risultati conseguiti in termini

di risorse distribuite alle parti interessate.

Il valore aggiunto prodotto da Roche Diagnostics al termine

dell’esercizio è stato pari a 96 milioni di Euro circa, in crescita

di 3 punti percentuali rispetto alla ricchezza generata nel 2004

(v. prospetto pag. 22).

Distribuire valore:
la mappa degli Stakeholder

“Gli stakeholder sono coloro che influenzano o sono influenzati

direttamente o indirettamente dall’attività, prodotti o servizi di

un’organizzazione”. Identificare chiaramente i propri stakeholder

significa per un’organizzazione poter orientare le proprie scelte

strategiche anche in funzione delle esigenze implicite ed esplicite

dei soggetti di riferimento.

Gli obiettivi

Per il 2006 Roche Diagnostics 
si propone come obiettivo 
quello di continuare a crescere,
producendo e quindi distribuendo
sempre maggior valore ai propri
stakeholder.

I risultati

L’anno che si è concluso 
ha confermato l’impegno di Roche
Diagnostics nei confronti di tutti
gli interlocutori che partecipano
alla produzione e suddivisione 
del valore aggiunto creato.

Siamo conosciuti per la qualità
e l’innovazione dei nostri sistemi
di diagnostica che aiutano
i pazienti e guidano la nostra
crescita.

In poche righe:
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Roche Diagnostics ha identificato come propri interlocutori diretti

ed indiretti:

• Le Persone, ovvero i dipendenti, per i quali si considerano i costi

diretti (remunerazioni), indiretti (oneri sociali), le spese per

l’addestramento tecnico e per la formazione nonché i benefit di

vario tipo. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori interinali

non dipendenti.

• I Partner, rappresentati dagli agenti tecnici e commerciali oltre

che da fornitori di servizi che contribuiscono all’attività dell’azienda

perseguendo obiettivi comuni. In particolare rientrano in questa

voce le commissioni agli agenti e i corrispettivi per i servizi di

logistica gestita in outsourcing.

• La Società, che comprende le Istituzioni e le Associazioni

di vario genere; nella loro remunerazione rientrano il versamento

di imposte dirette e indirette verso le prime, elargizioni e donazioni

volontarie destinate dall’azienda ad attività per il sociale nel secondo

caso.

• Il Mercato è composto da Clienti quali ospedali, laboratori privati,

ASL, farmacie, case di cura nonché utenti finali intesi come pazienti.

Sono considerati in questa voce, oltre ai costi relativi all’ammortamento

degli strumenti in service, le spese sostenute da Roche Diagnostics

per la formazione e l’aggiornamento dei propri Clienti.

• L’Impresa, da intendere come Roche Diagnostics. A questa

sono attribuiti gli utili portati a nuovo, le riserve, gli accantonamenti

per rischi ed oneri e gli ammortamenti sulle immobilizzazioni

immateriali. 
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La mappa degli stakeholder

IMPRESA
(attività di Roche Diagnostics)

Roche
Diagnostics

MERCATO
(associazioni, clienti, 

pazienti, sanità, ricerca)

SOCIETÀ
(istituzioni, stato, collettività)

PARTNER
(rete di distribuzione, 

agenzie, fornitori)

PERSONE
(risorse umane)



Ripartizione del valore aggiunto

Il prospetto di distribuzione del valore aggiunto rappresenta

la ripartizione della ricchezza prodotta da Roche Diagnostics tra i

soggetti che hanno contribuito a generarla.

Nel grafico che segue si espone la distribuzione del Valore

Aggiunto generato dall’azienda.

• Il 36% del valore aggiunto, la percentuale più elevata, è distribuita

alla categoria delle Persone, che raggruppa i costi del personale

dipendente sia in forma di retribuzioni dirette e indirette, sia in forma

di investimenti per la formazione degli stessi, nonché le spese per

l’erogazione di servizi aziendali quali mensa, trasporti e contributi

di diversa natura. La percentuale in lieve crescita rispetto all’anno

precedente testimonia la costante attenzione e cura che Roche

Diagnostics ha per le risorse umane.

• Leggermente in calo, rispetto all’anno precedente, la quota attribuita

al Mercato, con una percentuale pari al 32%: la categoria è

rappresentata da tutti i Clienti dell’azienda; il valore è riferito

all’ammortamento degli strumenti concessi in service ai Clienti, oltre

che ai contributi erogati per congressi e manifestazioni con finalità

informative.

• Il 14% è attribuito alla Società, intesa come insieme di istituzioni

e collettività, comprendente rispettivamente il costo a carico

dell’esercizio per imposte dirette e indirette (11,4 milioni di Euro)

e i contributi a sostegno di attività benefiche e di utilità sociale,

di supporto alla  formazione medico scientifica (contributi destinati

all’organizzazione di congressi formativi), oltre che ad Associazioni

di Categoria. La percentuale non ha subito variazioni rispetto a

quella registrata nel 2004.

• L’11% del valore aggiunto, in linea con l’ anno precedente,

è destinato all’Impresa e comprende l’utile di esercizio portato a

nuovo, oltre ad altri accantonamenti.

• La percentuale minore, pari al 6%, rappresenta la ricchezza

assorbita dai fornitori di servizi e partner cui Roche Diagnostics fa

affidamento per svolgere la sua attività commerciale: in particolare la

forza vendita costituita dagli agenti, dalle agenzie di manutenzione e

dal servizio esterno di logistica. La percentuale è costante rispetto

al 2004.

6% Partner

11% Impresa

 32% Mercato

 36% Persone

14% Società

Ripartizione del valore aggiunto 2005 2005 2004 2003

Mercato

Impresa

Società

Partner

Persone

32%
33%
33%

11%
10%
12%

14%
14%
11%

6%
8%
8%

36%
35%
36%

Ripartizione valore aggiunto 2005/2004/2003
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Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto Anno 2005 Anno 2004 Anno 2003
(in euro)

Valore della produzione 356.504.313 334.241.498 316.293.984

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 351.470.822 335.000.741 315.778.400

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 2.876.401 (3.135.967) (1.788.012)

Ricavi per altre prestazioni 2.157.090 2.376.724 2.303.596

Costi intermedi di produzione (254.573.943) (234.206.615) (224.074.397)

Costi per materie prime, sussidiarie, (226.508.020) (206.662.867) (194.069.562)
di consumo e di merci

Costi per servizi (24.696.292) (24.139.713) (21.924.338)

Costi per godimento beni di terzi (2.230.624) (2.066.166) (2.047.709)

Oneri diversi di gestione (1.139.007) (1.337.869) (6.032.788)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 101.930.370 100.034.883 92.219.587

Componenti accessori e straordinari (6.469.057) (7.194.387) (6.252.020)

Gestione accessoria (6.475.220) (7.446.950) (6.252.020)

– Ricavi accessori 2.025.387 906.680 1.482.417

– Costi accessori (8.500.607) (8.353.630) (7.734.437)

Componenti straordinari 6.162 252.563 -

– Ricavi straordinari 6.162 252.563 -

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 95.461.312 92.840.496 85.967.567

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto



Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto Anno 2005 Anno 2004 Anno 2003
(in euro)

Risorse umane 34.748.094 32.478.944 30.914.131

Personale dipendente 33.665.930 31.407.713 30.032.259

a) remunerazioni dirette 32.493.363 30.691.926 29.334.105

b) remunerazioni indirette 1.172.567 715.786 698.154

Lavoro interinale 102.303 195.312 154.665

Addestramento tecnico 285.270 334.775 366.775

Formazione Personale 481.920 331.833 167.074

Servizi al Personale 212.671 209.312 193.358

Partner 6.179.954 7.438.741 7.089.077

Società 13.495.018 13.025.699 9.237.881

Imposte dirette 10.239.119 9.932.642 7.145.832

Imposte indirette 1.242.173 1.562.485 1.270.890

Contributi e sovvenzioni alla collettività 2.013.726 1.530.572 821.159

Impresa Roche Diagnostics 10.502.448 9.472.372 10.309.037

Accantonamenti 5.091.912 4.870.844 6.115.104

+/- Variazioni riserve 5.410.536 4.601.528 4.193.933

Mercato 30.535.798 30.424.740 28.417.441

Investimenti 26.958.806 26.388.926 24.816.215

Clienti 3.576.992 4.035.814 3.601.226

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 95.461.312 92.840.496 85.967.567

Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto

Roche Diagnostics S.p.A. - Bilancio sociale 2005 | 23



Lo Sviluppo e il Rispetto
per le Persone

Sono le idee e le passioni, non la meccanica delle leggi, che mandano avanti le faccende umane.
A. De Toqueville



Una squadra è vincente quando tra i componenti c’è coe-

sione e spirito di collaborazione, qualità e condivisione

del medesimo obiettivo. In Roche Diagnostics il capitale

umano non può prescindere dall’immedesimarsi nello

spirito dell’azienda, diventando la risorsa primaria per il

raggiungimento dei traguardi attesi.

Per questo motivo, Roche Diagnostics attribuisce notevole impor-

tanza ai suoi dipendenti, inserendoli in un vero best place to work,

dove trasparenza e cordialità nei rapporti mettono a proprio agio le

persone, consentendo di sviluppare le capacità proprie di ognuna. 

L’elevato grado di soddisfazione dei dipendenti ripaga Roche

Diagnostics degli sforzi compiuti per le attività di formazione che

costantemente arricchiscono le potenzialità a sostegno dell’ attività

aziendale; tale investimento è fondamentale per gestire al meglio le

risorse umane, affinché ciascuno trovi nel proprio lavoro motivi di

tranquillità e serenità personali.

Roche Diagnostics adotta un Codice Etico in sintonia con le politi-

che del Gruppo, a cui fanno riferimento i comportamenti corretti da

adottare per tutti coloro che hanno un ruolo all’interno dell’organiz-

zazione: principi come l’eguaglianza e l’imparzialità, il rispetto della

dignità, l’onestà e la trasparenza aiutano a sviluppare quel senso di

responsabilità sociale indispensabile per fare nel migliore dei modi

il proprio lavoro.

All’interno di Roche Diagnostics, la funzione aziendale Human

Resources Development si occupa della gestione e sviluppo

delle Persone e rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro

che per la prima volta entrano in contatto con la realtà dell’azienda

e un prezioso sostegno all’attività quotidiana di tutti i dipendenti.

Gli obiettivi

Proseguire nello sviluppo 
del personale con uguaglianza 
ed imparzialità.
Valorizzare la preparazione
professionale di tutto il personale,
investendo in modo incisivo 
nella formazione.

I risultati

Il grado di soddisfazione 
del nostro personale 
nello svolgere la sua attività 
in un ambiente di lavoro 
nel quale realizza le proprie
aspettative ed aspirazioni, viene
ampiamente rappresentato 
dai dati dell’indagine sui migliori
luoghi di lavoro in Italia.
Nell’indagine del 2005 Roche
Diagnostics si colloca tra le prime
posizioni, facendo un balzo
estremamente significativo
rispetto all’anno precedente.
Questo dimostra che i dipendenti
di Roche Diagnostics
attribuiscono un significato
speciale allo svolgimento 
del proprio lavoro in un ambiente
stimolante, dove i vantaggi 
e le opportunità crescono 
ogni giorno.

Investiamo nelle nostre persone
per farle diventare sempre più
preparate e motivate; creiamo
per loro un luogo stimolante dove
lavorare e crescere.

In poche righe:
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Profilo dei dipendenti

L’elevato profilo di tutti i dipendenti permette a Roche

Diagnostics di gestire in maniera ottimale le Persone

appartenenti alle diverse funzioni aziendali.

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE E ASSUNZIONI

Alla data del 31 dicembre 2005 lavorano in Roche Diagnostics 495

Persone, operative  presso la sede centrale di Monza e sul territorio

nazionale. Nel 2004 il numero di dipendenti totale era pari a 486:

a fronte delle cessazioni di rapporto la società ha effettuato nel 2005

20 nuove assunzioni, di cui 15 laureati e 5 diplomati, inseriti in

organico come segue: 2 nel ruolo di dirigenti, 1 come quadro, 17

con la qualifica di impiegato.

Sull’organico di Roche Diagnostics, le donne rappresentano il 34%

del totale, in linea con l’andamento costante degli ultimi anni, a

dimostrazione dell’importanza che viene attribuita alla presenza

della componente femminile in azienda.

Nel 2005 la spesa complessiva per il personale, ripartita secondo

le voci indicate nel prospetto del valore aggiunto è stata pari a 34,7

milioni di euro, superando i 32,5 milioni di euro relativi all’esercizio

precedente: la ragione di tale incremento è da attribuire all’aumento

dell’organico e all’aumento delle retribuzioni medie.

PARI OPPORTUNITÀ

Come anticipato al paragrafo precedente, la percentuale di dipendenti

di genere femminile, sull’organico complessivo, si è mantenuta

costante negli ultimi 5 anni; al 31 dicembre 2005 erano presenti in

azienda 168 donne rispetto alle 164 dell’anno precedente.

La componente femminile del management è salita dal 2,1%

registrata nel 2004 al 3% nell’anno 2005, contro il 14,7% degli uomini

per lo stesso periodo di riferimento.

TURNOVER, ANZIANITA’ AZIENDALE E ANAGRAFICA

Negli ultimi 5 anni la percentuale di turnover del personale è rimasta

costante attestandosi intorno al 3%: un indicatore del senso di

appartenenza e della volontà di legare all’Azienda la propria crescita

professionale. Alla fine del 2005 risulta che il 65% del personale

lavora in azienda da più di 11 anni, mentre la percentuale di risorse

che fanno parte di Roche Diagnostics da un periodo inferiore, è

salita dal 32% nel 2004 al 35% nel 2005.

Si ritiene rilevante sottolineare che il 42% dei dipendenti con un’an-

zianità inferiore ai 10 anni è costituita da donne. Ciò dimostra la

determinazione dell’azienda a porre in essere politiche di parità ses-

suale. 

Composizione del personale

Categorie Uomini Donne Totale

Dirigenti 12 0 12

Quadri 61 15 76

Impiegati 247 147 394

Operai 7 6 13

Totale 327 168 495

Composizione personale per categoria in %

2% Dirigenti

80% Impiegati
 

 3% Operai

15% Quadri

Composizione per classi di anzianità in %

 

7% oltre 30

43% da 11 a 20 anni

15% da 21 a 30 anni

35% fino a 10 anni

Composizione per classi di anzianità

Categorie Uomini Donne Totale

fino a 10 anni 99 72 171

da 11a 20 anni 158 58 216

da 21a 30 anni 59 14 73

oltre 30 anni 11 24 35

Totale 327 168 495

Composizione personale

66% Uomini

 34% Donne



Dal confronto con i dati dell’esercizio precedente, è aumentata del

14% la prima classe di anzianità (fino a 10 anni), mentre è diminuito

del 2% il numero di dipendenti appartenenti alla fascia che va da 11

a 20 anni di permanenza in azienda e sono rimaste costanti le altre

categorie.

L’anzianità aziendale media è pari a 14,6 anni, in crescita rispetto ai

13,4 anni del 2004; l’età media dei dipendenti è pari a  43 anni.

Il basso indice di turnover giustifica la crescita del numero di dipendenti

con età superiore ai 40 anni: rispetto al 2004, infatti, le due fasce più

giovani hanno subito un decremento medio del 9%, le due successive

un incremento della popolazione sempre del 9%.

TITOLO DI STUDIO

La specificità del settore in cui opera Roche Diagnostics e la

suddivisione interna per Aree di Business presuppone che le

Persone inserite abbiano competenze ben specifiche e, nei casi

opportuni, un bagaglio di esperienza pluriennale. Questo si riflette

nell’incremento, negli ultimi tre anni di risorse laureate: attualmente

sono 182 i dipendenti che hanno completato tutto il ciclo di studio

contro i 174 dello scorso anno; rimane più alta del 50%, anche se

leggermente diminuita, la percentuale di personale che ha raggiunto

il diploma di scuola media superiore.

Roche Diagnostics è attenta al mercato delle risorse d’eccellenza

e ai giovani talenti laureati nelle nuove discipline che costituiscono

l’avanguardia della diagnostica medica.

Soprattutto per il settore della ricerca, l’Area di Business Applied

Science punta ad attrarre persone con profili altissimi, esperti nelle

nuove discipline quali le biotecnologie molecolari e la bioinformatica.

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

Roche Diagnostics, oltre ad aderire al Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro (CCNL) Chimico-Farmaceutico, applica un contratto integrativo

interno concordato con le rappresentanze sindacali dei dipendenti.

La politica di assunzione di Roche Diagnostics privilegia i contratti a

tempo indeterminato; solo pochissime Persone hanno un contratto

a tempo determinato, peraltro utilizzato prevalentemente per la

sostituzione temporanea del personale in maternità, trovando maggiore

applicazione tra la componente femminile dei dipendenti.

Alla fine del 2005 si contano 492 dipendenti con un contratto a

tempo indeterminato e solo 3 dipendenti assunti con contratto a

termine (in calo rispetto all’anno scorso quando erano 9); 10 risorse

sono state impiegate con contratto interinale.

FLESSIBILITÀ LAVORATIVA

Il poter conciliare l’attività lavorativa e la vita privata è sempre più

percepito come il benefit di maggior valore messo a disposizione da

un’Azienda. Roche Diagnostics favorisce la flessibilità nell’organiz-

zazione del lavoro, attraverso  flessibilità  negli orari di ingresso e di

uscita, nei congedi per maternità e paternità ed aspettative, oltre

alla possibilità, per alcune categorie e funzioni, del lavoro part time.

STRAORDINARI E ASSENZE

La qualità della vita in azienda, rispetto alla gestione della normale

operatività, può essere misurata anche in funzione delle ore di lavoro

straordinario, come espressione della corretta pianificazione delle

normali attività in termini di risorse necessarie, carichi di lavoro e

tempistica pianificata. Nel 2005, l’incidenza delle ore di straordinario

sulle ore totali retribuite è stata pari all’1,52%, pressoché in linea

con l’1,47% dell’anno precedente; il monte totale delle ore di

straordinario è stato di 14.509, di cui quasi l’80% relativo agli uomini,

e concentrato in particolare nella categoria “impiegati”. 

Composizione per fasce di età

Categorie Uomini Donne Totale

fino a 30 anni 18 21 39

da 31 a 40 anni 72 61 133

da 41 a 50 anni 156 56 212

oltre i 50 anni 81 30 111

Totale 327 168 495

Ripartizione per titolo di studio

 

0,5% Licenza elementare

36,7% Laureati

11,5% Licenza media

51,3% Diplomati

Ripartizione per tipologia di laurea

 

9% Farmacia

4% Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
7% Economia

43% Biologia

18% Materie Scientifiche

19% Altre
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L’incidenza dei giorni di malattia sul totale dei giorni di lavoro

si è attestata al 2,6,%, in diminuzione rispetto all’anno precedente

quando era pari al 3,29%.

L’incidenza delle ore non lavorate ma retribuite è stata pari al 20,32%

(nel 2004 risultava pari al 21,7%): dalla ripartizione per motivi risulta

significativo l’aumento rispetto al 2004 di 12 punti percentuali delle

ferie, permessi e ore accantonate; contestualmente si osserva la

diminuzione del 50% delle assenze per riduzione dell’orario di lavoro.

La crescita per i dipendenti

Roche Diagnostics, oltre ad offrire ai suoi dipendenti

un luogo di lavoro accogliente e flessibile, favorisce la

crescita delle specifiche potenzialità di ciascuno.

Investire sulle Persone significa, per Roche Diagnostics,

motivare e formare le risorse affinché possano ambire a

raggiungere traguardi professionali e personali in linea

con gli obiettivi di successo di tutta l’azienda.

RECLUTAMENTO E STAGE

Tramite il sito Internet, Roche Diagnostics ha la possibilità di ricevere

e mantenere nella propria banca dati le numerose candidature

spontanee provenienti da tutta Italia che, annualmente, si aggirano

intorno alle 6-7 mila. 

Esse, a fronte di specifiche necessità e fabbisogni, nonché

delle politiche d’inserimento, vengono valutate e, se ritenute idonee,

considerate ai fini dei colloqui individuali di selezione.

Ai laureandi può essere concessa l’opportunità di svolgere uno

stage presso l’azienda per avere un primo contatto con la realtà

lavorativa. 

Dal 1999 Roche Diagnostics ha introdotto il Job Posting, un canale

interno di selezione del personale che si affianca a quello standard;

in occasione di alcune ricerche di personale la società propone

la posizione a candidati già in forza che hanno inserito la propria

candidatura tramite l’Intranet aziendale. 

Questa scelta agevola la mobilità interna, aumenta le competenze

dei singoli, facilita la crescita professionale stimolando il senso di

appartenenza all’organizzazione.

FORMAZIONE

La formazione è un’attività che Roche Diagnostics, tramite l’Area del

Human Resources Development, cura e gestisce con dedizione e

impegno visti i numerosi profili professionali che operano all’interno

dell’organizzazione. Viene pianificata in relazione alle competenze

richieste per ciascuna funzione, ovvero mirata per i diversi ruoli,

con l’obiettivo di ottimizzare la preparazione di tutti i dipendenti.

Il modello identifica le competenze chiave necessarie per la gestione

dei principali processi, in linea con i principi fondamentali di Roche

Diagnostics. Il Piano Formativo 2005, predisposto dalla funzione

Human Resources Development e condiviso con le singole

Direzioni, analogamente a quanto già  pianificato negli anni scorsi,

ha previsto l’organizzazione di corsi strutturati per aggregazioni

professionali omogenee.

Dai dati emerge che gli investimenti più significativi in formazione

hanno riguardato l’area istituzionale, con corsi manageriali ad alto

livello e l’area professionale, con corsi tenuti sia da scuole di

formazione esterne sia da personale esperto interno all’organizza-

zione; la percentuale più rilevante risulta tuttavia quella relativa

all’addestramento tecnico. I tecnici sono le figure sulle quali Roche

Diagnostics ritiene opportuno investire maggiormente: infatti, poiché

rappresentano l’Azienda presso il Cliente, il loro ruolo richiede

un continuo aggiornamento non solo delle competenze tecniche

applicative, ma, soprattutto, dello sviluppo di capacità comunicative

e relazionali.

Ripartizione assenze retribuite

80% Impiegati

 1% Operai

19% Quadri

Ripartizione per categoria lavoro straordinario

Corsi di formazione



La costante attenzione alla crescita delle risorse umane è testimoniata

dal trend registrato in termini di investimento in formazione negli

ultimi tre anni: in particolare, l’incremento rispetto al 2004 delle ore

di formazione erogate al personale è risultato pari al 46%. 

Nel 2005, in totale, sono state erogate 24.403 ore di formazione,

contro le 15.828 del 2004; le ore per l’addestramento tecnico sono

raddoppiate, quelle relative alla formazione manageriale triplicate.

L’incremento più rilevante rispetto all’anno precedente riguarda

le ore di formazione professionale che passano da 1.064 a 6.589:

tale crescita è dovuta alla forte volontà dell’azienda di investire nella

formazione scientifica professionale delle risorse che operano sul

campo, nonché all’introduzione di modelli di valutazione delle

prestazioni che hanno meglio evidenziato le esigenze formative dei

dipendenti. In crescita anche il numero totale di partecipanti alle

attività formative nell’anno: 2.084 alla fine del 2005 contro le 1.368

nel 2004, con un incremento percentuale del 52,3%. Stessa

tendenza positiva anche per l’investimento in formazione, ammontato

nel 2005 a 48 ore uomo medie, mentre nell’anno precedente si era

attestato a 35 ore. 

Al termine del Piano Formativo 2005, la funzione Human Resources

Development ha elaborato e sottoposto ai partecipanti ai corsi di

formazione sia istituzionale, ovvero manageriale, sia professionale, un

questionario di valutazione. 

Con il questionario si è chiesto di valutare la qualità dei corsi in

relazione ai contenuti, alle aspettative, all’efficacia dei relatori, alla

documentazione didattica, alla durata ed alla loro applicabilità,

secondo una scala di giudizi crescenti da 1 a 5, corrispondenti

rispettivamente ad insufficiente ed ottimo. I risultati elaborati hanno

mostrato un indice di soddisfazione molto elevato, espresso da un

valore medio di qualità pari a 4,28; l’efficacia dei relatori di comuni-

care gli argomenti trattati è stata giudicata praticamente ottima.

Oltre alla formazione peculiare per profilo professionale, tutti i

dipendenti sono costantemente informati sugli aspetti legislativi di

interesse generale; in particolare viene posta attenzione al rispetto

della legge Antitrust e del D.Lgs 231/01 nonché alla comunicazione,

alla gestione dei documenti e alla privacy.

TALENT MANAGEMENT

È proseguito anche nel 2005 il Talent Management Program.

Attraverso questo approccio di valutazione e valorizzazione, Roche

Diagnostics ha la possibilità di individuare le migliori risorse e orga-

nizzare programmi di sviluppo che permettano di coltivare potenziali

profili eccellenti. Il programma prevede un intenso percorso forma-

tivo della durata di due anni sviluppato in diverse fasi e costituito da

una prima sessione di assessment, per la definizione qualitativa delle

capacità di ciascun partecipante, da cui dipende il Capabilities

Development Plan, che comprende sia un piano individuale sia un

piano collettivo di formazione. Da questa fase inizia la Talent Academy

che costituisce un vero e proprio piano di formazione manageriale

progettato su misura. 

PERFORMANCE MANAGEMENT 
E SISTEMI DI INCENTIVAZIONE

Allo scopo di stimolare il continuo miglioramento nelle performance

professionali di ciascun collaboratore, a vantaggio della qualità

dei risultati complessivi, Roche Diagnostics ha sviluppato un sistema

di “performance management” applicato a tutti i dipendenti, in

qualunque ruolo essi operino, che offre loro l’opportunità di avere

due colloqui di confronto e orientamento all’anno con il proprio

capo finalizzati a condividere obiettivi di risultato e di sviluppo e a

compiere valutazioni in merito a cui seguono piani di investimento

sulle competenze delle risorse.

Inoltre, periodicamente, i membri del management partecipano a

programmi di valutazione a 360 gradi attraverso i quali ricevono un

feedback sulla loro performance manageriale contemporaneamente

dal proprio capo, dai propri colleghi e dai propri collaboratori,

consentendo così un confronto aperto e trasparente sullo stile di

conduzione della società.

Roche Diagnostics adotta inoltre piani retributivi volti ad allineare il

posizionamento dei propri dipendenti ai riferimenti di mercato per la

posizione ricoperta e a valorizzare il merito individuale, e a tale

scopo, partecipa annualmente a salary survey di settore. Al fine di

valorizzare e incentivare il raggiungimento di risultati eccellenti, la

società applica sistemi di incentivazione economica correlati ad

obiettivi e condivisi con tutti i dipendenti per quando attiene ai

parametri collettivi e al 75% della popolazione per quanto attiene ai

parametri individuali.

Numero di ore
2005 2004 2003

Tecnico

Professionale

Manageriale

Linguistico

Informatico

8.053
4.726
404

6.589
1.064
392

7.321
2.940
440

4.466
5.674
3.735

1.708
1.424
60
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Attenzione alle persone

La qualità del lavoro non può prescindere dalla qualità

del wokplace. I risultati di Roche Diagnostics si fondano

su un insieme di valori condivisi che mettono l’uomo

al centro e che si traducono in un ambiente di lavoro

stimolante, dove i vantaggi e le opportunità crescono

ogni giorno e sono a disposizione di tutti.

L’attenzione alle Persone trova risultati concreti nella

tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro

ed in una serie di servizi socio-ricreativi che favoriscono

il dialogo ed i rapporti personali.

BENEFIT

Roche Diagnostics, nella seconda metà del 2005, ha pubblicato,

per tutti i suoi dipendenti, un opuscolo informativo che ha rappre-

sentato un efficace veicolo di comunicazione all’interno dell’orga-

nizzazione. In un colorato “ventaglietto” intitolato “I vantaggi e le

opportunità per Noi – il Valore di lavorare e vivere in

Roche Diagnostics”, sono stati raccolti tutti i servizi cui ciascuno

può  accedere, che hanno contribuito a rafforzare l’entusiasmo e la

passione delle Persone che quotidianamente trascorrono le giornate

negli uffici della sede o che si trovano a far conoscere il marchio

Roche su tutto il territorio nazionale.

A favore delle Persone, Roche Diagnostics attua diversi servizi tra cui:

• un’assicurazione sulla salute (Unisalute) che garantisce al

dipendente e al suo nucleo famigliare una copertura delle spese

mediche in caso di malattia e infortuni fino ad un massimo

di 50.000 ¤ all’anno;

• un piano sanitario gratuito di medicina preventiva al quale tutti i 

dipendenti possono volontariamente decidere di sottoporsi;

• un presidio medico ed infermieristico presso la sede aziendale;

• una Biblioteca, comprensiva di emeroteca, videoteca ed una 

sezione di English Library;

• il circolo ricreativo, CRAL aziendale, che, oltre ad offrire una 

gamma di prodotti per la casa a condizioni vantaggiose, propone

anche svariate attività per il tempo libero come eventi sportivi,

viaggi e gite culturali a prezzi di favore.

• soggiorni estivi per i figli dei dipendenti con il supporto economico

da parte dell’azienda.

• due sportelli bancari di banche convenzionate;

• un servizio gratuito di assistenza fiscale per la compilazione dei 

modelli 730 ai dipendenti;

• un servizio di collegamento quotidiano al luogo di lavoro tramite 

autobus e navette aziendali gratuite;

• una mensa aziendale praticamente gratuita riservata a tutti 

i dipendenti e localizzata in una struttura particolarmente

moderna e gradevole;

• il progetto Roche Connect, esteso a tutta la popolazione

aziendale, permette di investire e di partecipare al successo di

Roche acquistando titoli di partecipazione senza diritto di voto.

Roche Connect è attivo nel Gruppo Roche in Italia dal 2002  e già

circa il 23% dei dipendenti ha aderito insieme ad altri 12.000

colleghi di 41 Paesi (il 30% dei potenziali partecipanti). Nel 2005

il valore dei Roche Genussscheine (azioni senza diritto di voto) è

aumentato significativamente e gli aderenti hanno così visto

incrementare il valore del loro investimento: ciò conferma il ruolo

di questo Piano nella condivisione del successo dell’Azienda con

i dipendenti. Nel grafico sottostante può vedere l’andamento del

titolo negli ultimi cinque anni.

ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE E RICREATIVE

Conoscere al meglio l’azienda, i suoi risultati e le Persone con cui si

lavora costituisce uno dei presupposti per indirizzare il proprio

impegno in armonia con lo spirito del Gruppo.

Annualmente Roche Diagnostics organizza un General Meeting

con tutti i dipendenti, con lo scopo di comunicare i principali risultati

ed obiettivi aziendali e di condividere con tutti i propri collaboratori

i successi e le nuove sfide comuni.

Price trend for Roche Hidg G



In occasione delle festività natalizie i collaboratori di Roche

Diagnostics hanno la possibilità di partecipare al brindisi di

Natale che diventa occasione per lo scambio degli auguri in una

cornice festosa e piacevole; Roche Diagnostics riconosce ai bimbi

dei propri dipendenti una sorpresa che consiste in un assegno

natalizio corrisposto al genitore. 

Roche Diagnostics e i suoi dipendenti sono periodicamente prota-

gonisti nel raccogliere fondi a fini benefici: un esempio è stato

la raccolta di fondi organizzata per la costituzione del nuovo Centro

Diurno per i malati di Alzheimer di Monza attraverso la realizzazione

di un “mercatino” che ha messo in vendita prodotti offerti dai dipendenti

stessi. Inoltre, in concomitanza con il giorno della festa della

donna l’azienda devolve ad organizzazioni senza fini di lucro, sug-

gerite dalle sue rappresentanze sindacali interne, il dono tradizio-

nalmente erogato alle dipendenti.

Il 1° dicembre, in occasione della Giornata Mondiale dell’AIDS, il

Gruppo Roche, organizza a livello internazionale una marcia benefica

dei dipendenti, denominata AIDS Walk. L’iniziativa, giunta alla

seconda edizione dopo il successo del 2004, è stata finalizzata alla

raccolta di fondi a favore dei bambini orfani a causa dell’AIDS nel

Malawi, uno Stato africano che versa in condizioni critiche di estrema

povertà ed è falcidiato dalla malattia. Grazie al generoso contributo

di oltre 12 mila dipendenti e delle Società del Gruppo Roche, è stato

destinato circa 1 milione di franchi svizzeri al progetto, che prevede

la realizzazione di una casa di accoglienza provvista di strutture

mediche e di sostegno alla popolazione. La somma raccolta dai

dipendenti di Roche Diagnostics è stata raddoppiata dall’azienda.

Roche Diagnostics può vantare inoltre una sua dipendente,

Donatella Abriani, tra i nove top fundraisers che avranno la possibi-

lità di recarsi in Malawi a testimoniare l’impegno del Gruppo Roche

ed a toccare con mano lo stato di avanzamento del progetto, oltre

che a portare un ennesimo contributo di speranza ai bambini colpiti

dalla malattia.

A livello locale, una analoga iniziativa di Roche Diagnostics Italia,

ha permesso l’adozione a distanza di nove bambini per tre anni,

attraverso la collaborazione con tre ONG: AMREF, PIME, I-CARE

ONLUS; in particolare, Amref (African Medical and Research

Foundation), esplica la sua attività nei paesi dell’Africa dell’est e del

sud, Etiopia, Kenya, Sud Africa, Tanzania e Uganda con la collabo-

razione di comunità locali; il PIME (Pontificio Istituto Missioni

Estere) è un’organizzazione storica italiana che ha missioni in molti

Paesi, come lndia, Bangladesh, Brasile, Camerun, Guinea Bissau,

Haiti, Messico, Thailandia. Infine, I Care Onlus, è un’ organizzazione

fondata da un collega di  Roche S.p.A., che, con alcuni amici, ha

acquistato una casa in Romania dove vengono accolti orfani rumeni.

SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

In Roche Diagnostics è costante l’impegno nel  consolidare la cultura

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro,

sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo compor-

tamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

Gli adempimenti alla Legge 626/94 e successive modifiche sono

realizzati con interventi di natura tecnica ed organizzativa, che

comprendono la redazione del Documento Generale della

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

e delle azioni da attuare. Inoltre vengono organizzati interventi formativi

e di comunicazione destinati ai dipendenti, al fine di contenere i rischi

attraverso una maggiore sensibilizzazione e consapevolezza dei

medesimi connessi alla attività. 

Nel 2005, il piano formativo sui temi della salute e sicurezza ha

compreso l’organizzazione di corsi per il corretto uso dei videoter-

minali, per la corretta movimentazione dei carichi e per una guida

sicura. Gli infortuni sul lavoro denunciati nel 2005 sono stati 9, contro

i 7 del 2004. 

Di questi, 2 si sono verificati internamente alla sede e sono stati

causati dalla disattenzione dell’operatore, mentre 7 si sono verificati

all’esterno e sono legati a 3 tamponamenti di autovetture, 2 cadute

accidentali, 1 ferita da cacciavite ed 1 schizzo di ipoclorito. 

Non si segnala per il 2005 alcun addebito a carico dell’azienda per

violazione della normativa anti-infortunistica. 

I giorni complessivi di assenza per infortunio sono stati 161 alla fine

dell’anno, contro i 68 registrati nel 2004.
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Comunicazione interna

La comunicazione è un'attività molto importante della vita aziendale

in quanto permette di instaurare rapporti di forte collaborazione tra

le persone e condividere obiettivi generali e specifici tra le singole

funzioni, aumentando così il senso di appartenenza e la diffusione

dei valori e della cultura aziendale.

A disposizione di tutti i dipendenti di Roche Diagnostics è attivo

un sito Intranet, Ari@nne, che offre in condivisione numerose

informazioni relative al mondo Roche Diagnostics, al suo business e

alla sua struttura organizzativa. 

La sezione di Intranet aziendale è un importante strumento di sup-

porto professionale ed, al contempo, uno spazio con connotazione

di servizio nonchè un’area trasversale a tutte le unità di business.

La comunicazione interna è favorita dalla diffusione delle riviste

aziendali come Dia Nova, destinata ai dipendenti italiani della

divisione diagnostica e l’equivalente internazionale Dia Magazine

che permette il contatto con la comunità del Gruppo Roche

Diagnostics sparsa per il mondo. Inoltre, per tutti i dipendenti del

gruppo Roche worldwide, viene distribuita la rivista Hexagon,

tradotta in varie lingue, tra cui l’Italiano. È stata inoltre istituita nel

corso del 2005 una newsletter denominata “Flashnews” inviata

mensilmente per e-mail a tutti i dipendenti, nella quale vengono

evidenziate le performance del business aziendale relative al mese

precedente e ogni altra informazione rilevante delle attività svolte

all’interno e all’esterno della Società.

Riunioni con il personale

Affinché ciascun dipendente prenda consapevolezza dell’apporto

che è in grado di offrire in qualsiasi momento dell’attività lavorativa,

Roche Diagnostics assicura il coinvolgimento di tutte le risorse e

collaboratori non subordinati nello svolgimento del lavoro, anche

attraverso momenti di partecipazione a discussioni e decisioni

funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali. I dipendenti e i

collaboratori non subordinati partecipano a questi momenti con

spirito di collaborazione ed indipendenza di giudizio.

Accanto alle riunioni generali a cui partecipano tutti i dipendenti,

organizzate ad inizio anno per presentare gli obiettivi strategici e

discutere i risultati dell’esercizio precedente, le divisioni interne di

Roche Diagnostics organizzano periodicamente riunioni di settore a

cui partecipa il management che consentono di fare valutazioni più

specifiche riguardanti il lancio di nuovi prodotti, l’apertura verso

mercati diversi o l’acquisizione di nuovi Clienti.

La trasversalità delle competenze e delle Aree di Business interne

permette a Roche Diagnostics di privilegiare forme di coinvolgi-

mento interfunzionali: sono attivi gruppi di lavoro, su temi specifici,

ai quali partecipano dipendenti di funzioni e livelli diversi, con l’obiettivo

di migliorare i processi aziendali e trovare spunti di confronto per

soluzioni volte al miglioramento continuo.

Coinvolgimento e dialogo

L’impegno di Roche Diagnostics per lo sviluppo di un modello

di gestione delle risorse umane, improntato sul miglioramento

continuo e sull’identità aziendale, ha il suo riconoscimento nei risultati

della survey interna. Per il quarto anno consecutivo si è svolta

l’indagine sul clima aziendale rivolta a tutti i dipendenti, con la

partecipazione al Great Place To Work. I risultati ottenuti collocano

l’azienda al 4° posto della classifica redatta dal Great Place

to Work Institute delle 35 aziende per le quali è meglio

lavorare in Italia. Inoltre Roche Diagnostics Italia è entrata nella

graduatoria delle 100 migliori aziende in Europa. 

Il balzo, rispetto alla quindicesima posizione occupata nel 2004, è

stato evidente e accolto con estrema soddisfazione da parte di tutti.

L’indagine, condotta come ogni anno dal GPTW Institute, ha coinvolto

350 dipendenti, selezionati con un criterio statistico casuale e

rappresentativo, ed ha ottenuto la partecipazione in termini di risposte

del 93,5% del campione, contro la percentuale del 74,4% relativa al

response rate del 2004. 

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

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

competenza del management, la comunicazione e la coerenza dei

comportamenti, il coinvolgimento, il sostegno alla professionalità,
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l’attenzione ai bisogni personali, l’equità del trattamento, il senso di

squadra. I risultati dell’indagine mostrano un’ elevata percentuale

media di soddisfazione pari all’83%, in decisa crescita rispetto al

69% riscontrato nel 2004 e il 58% raggiunto nel 2003.

L’indagine ha mostrato come, sia in termini di miglioramento tra il

2005 e il 2004 sia in termini di valori assoluti, Roche Diagnostics

abbia conseguito i risultati più significativi rispetto al benchmark

identificato tra le aziende operanti nel settore. 

Il coinvolgimento di tutti i dipendenti è stato determinante per

l’ottenimento di tali risultati così come la comunicazione è stata

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

stati diffusi attraverso l’Intranet e la rivista aziendale.

Roche Diagnostics ha dimostrato di essere ancora una volta non

soltanto un’azienda di successo in cui lavorare, ma anche una realtà

in cui crescere e dove le Persone possano trovare ampie opportunità

di soddisfazione personale e divenire protagoniste di un progetto di

sviluppo di cui si sentano protagoniste.

Principali punti di forza 
di Roche Diagnostics

Ottima accessibilità dei manager 
e buona comunicazione delle aspettative

Eccellente percezione della competenza
dei responsabili nel business e della capacità di vision

Ambiente di lavoro piacevole e sicuro

Elevati livelli di soddisfazione per l’autonomia 
e la responsabilizzazione dei collaboratori

Molto positivo il comportamento etico nel business

Elevato apprezzamento del supporto 
alla crescita professionale

Soddisfazione per il riconoscimento del lavoro svolto

Percezione positiva di benefit e servizi

Sensazione di appartenenza all’azienda 
indipendentemente dalla posizione organizzativa

Ottima valutazione dell’assenza di discriminazione 
in base alle caratteristiche personali

Immagine dell’azienda, dei suoi prodotti 
e del suo marchio, con una grande attenzione 
anche all’aspetto sociale

Percezione del proprio lavoro molto soddisfacente 
dal punto di vista professionale

Ambiente aziendale che aiuta a valorizzare 
il contributo di ciascuno

Giudizi molto positivi nell’orgoglio per il proprio team

Elevata percezione del livello di confidenza 
e della possibilità di essere se stessi 
in Roche Diagnostics

Percezione molto positiva dell’accoglienza 
e della piacevolezza dell’ambiente di lavoro

Le sfide da affrontare 
per migliorare 

Mantenere l’attenzione volta alla ricerca 
dell’eccellenza del clima organizzativo

Consolidare il gruppo del personale esterno

Sviluppare una politica retributiva di merito 
e non in rapporto alle responsabilità 
e al mercato di riferimento

Rafforzare il senso di squadra e di collaborazione 
tra i colleghi, soprattutto di funzioni diverse

Indice di fiducia (Trust Index)
Roche Diagnostics 2005

Cameratismo

Orgoglio

Equità

Rispetto

Credibilità

81

88

82

82

83
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La crescita per i partner

I Partner rappresentano per Roche Diagnostics supporti

essenziali che affiancano l’azienda nel raggiungimento

degli obiettivi e nella diffusione della strategia commerciale

su tutto il territorio nazionale. In particolare gli agenti

tecnici e commerciali e i fornitori di servizi sono legati al

business societario da intenti e modi di agire comuni e

partecipano all’attività ordinaria di Roche Diagnostics

contribuendo ad ottenere risultati di qualità per i Clienti.

AGENTI

La presenza capillare sul territorio di Roche Diagnostics è garantita

dall’attività degli agenti che costituiscono il braccio operativo

dell’azienda. Circa 100 persone (alcune delle quali operano presso

le stesse Agenzie) mettono a disposizione dei Clienti competenze

specifiche per il supporto tecnico e capacità comunicative, con

l’obiettivo condiviso di ottimizzare l’efficienza dei prodotti e fornire

indicazioni sull’utilizzo degli stessi. Gli agenti, pur non essendo

dipendenti dell’azienda, sono fortemente legati alla mission di Roche

Diagnostics e sono formati in linea con i principi di  professionalità,

trasparenza e correttezza propri dell’azienda; inoltre acquisiscono

un bagaglio notevole di competenze tecniche e  scientifiche grazie

a specifici programmi di formazione e training continuo cui periodi-

camente partecipano.  

Le agenzie che operano sul territorio sono di due tipologie:

• commerciali: si occupano della promozione e vendita della

gamma di prodotti con marchio Roche Diagnostics; si rivolgono

in particolar modo al settore medico ospedaliero e farmaceutico

e hanno l’obiettivo di far conoscere le potenzialità e i vantaggi

delle strumentazioni attraverso le politiche commerciali e i piani di

marketing studiati da Roche Diagnostics. Sono costantemente

aggiornate sui nuovi prodotti e sugli sviluppi innovativi e partecipano

ai corsi professionali organizzati dall’azienda per l’affinamento delle 

tecniche comunicative e di gestione del Cliente.

• tecniche: gestiscono il supporto tecnico e la manutenzione

ordinaria e d’emergenza delle strumentazioni utilizzate dai Clienti.

A loro spetta il compito, in accordo alla pianificazione aziendale,

di effettuare gli interventi di manutenzione preventiva necessari

per la verifica della funzionalità degli strumenti. Tali interventi

costituiscono, tra l’altro, importanti occasioni per avviare un dialogo

costruttivo con il Cliente. Queste strutture gestiscono, inoltre,

anche  interventi di manutenzione straordinaria in accordo alle

politiche di intervento di Roche. I tecnici sono formati all’interno di

Roche Diagnostics tramite piani di formazione ad hoc.
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FORNITORI

Gli acquisti relativi ai prodotti che Roche Diagnostics commercializza

sul mercato sono effettuati prevalentemente da Società del Gruppo

Roche, pertanto classificabili tra gli acquisti infragruppo. I Partner

rappresentano invece quei fornitori che, non appartenendo al

Gruppo, cooperano con Roche Diagnostics condividendo obiettivi

e processi. A tale categoria appartengono i fornitori di servizi logistici

e di trasporto e le agenzie commerciali e tecniche.

I vettori, per essere qualificati come fornitori, devono possedere

requisiti tecnici ben definiti in virtù del trasporto di strumentazioni

diagnostiche e reagenti in vitro. La funzione Logistica, con il supporto

dell’Assistenza Tecnica, definisce i requisiti necessari alla qualifica e

gestisce la rete di trasportatori impegnandosi a garantire ai propri

Clienti ottimi standard qualitativi. Rapidità ed efficienza nella consegna

sono infatti elementi strategici di competitività sul mercato e necessari

per non alterare la funzionalità dei prodotti e per rispondere in tempi

rapidi nei casi di emergenza.

Tra le garanzie che i vettori devono fornire all’azienda rientrano: la

dotazione di celle frigorifere idonee a gestire la catena del freddo

per i reagenti in vitro; la presenza sui mezzi di dotazioni attrezzate

per gli strumenti affinché siano trasportati e consegnati in sicurezza;

la rapidità per i ricambi inviati ai Clienti nei casi di guasto improvviso.

Dal 2006 sarà implementato un progetto di certificazione del

confezionamento dei lotti pericolosi per il trasporto via terra con il

coinvolgimento dei fornitori.

Un ulteriore obiettivo di qualità per il futuro sarà il monitoraggio

della tracciabilità del prodotto durante tutte le fasi di consegna

attraverso un sistema satellitare GPS (Geographical Position System),

adottato in accordo con i distributori. Roche Diagnostics potrà

garantire al Cliente la massima trasparenza avvertendolo in caso di

imprevisti e cause di forza maggiore.

Il rapporto con i fornitori è improntato alla massima cooperazione e

fiducia; la solidità della partnership è percepita in ultima istanza dal

Cliente che, in questo modo, riceve un servizio di massima qualità

in sintonia con gli obiettivi di Roche Diagnostics. Il 67% dei Clienti

si ritiene molto soddisfatto dei tempi di consegna dei prodotti,

il 72% esprime un ottimo gradimento per la qualità del trasporto

dei reagenti ed il 92% è pienamente soddisfatto del lavoro dei

collaboratori di zona.



L’Innovazione e la Qualità
per i Clienti

Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare.
F. Nietzsche



La responsabilità sociale di Roche Diagnostics trova le

sue radici nel concetto, condiviso e diffuso, che il Cliente,

in termini assoluti, è sinonimo di Persona, utente finale,

paziente, ovvero colui al quale è destinato il processo di

ricerca ed innovazione portato avanti costantemente.

Agire responsabilmente nei confronti del Cliente significa sviluppare

il proprio business avendo cura di presentarsi con un’immagine di

serietà, efficienza e trasparenza che si manifesta in comportamenti

di correttezza e tutela dei diritti dei Clienti stessi.

Agire responsabilmente in un mercato così delicato come quello

della diagnostica medica e, più in generale, della salute, significa

altresì improntare sulla fiducia e su valori etici condivisi il rapporto

che Roche Diagnostics intende instaurare con tutti coloro che

usufruiscono dei servizi e che con impegno mette loro a disposizione,

rendendolo solido nel feeling e duraturo nel tempo.

Lo stile di comportamento di Roche Diagnostics nei confronti della

propria clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla

correttezza professionale. Molta cura è posta nella predisposizione

dei contratti e in tutte le attività di comunicazione, affinché i contenuti

siano chiari, semplici, completi e conformi alle normative vigenti,

così da non trascurare alcun elemento che possa essere rilevante ai

fini della decisione del Cliente. 

Al servizio del Cliente

Le Aree di Business in cui si articola l’attività ordinaria di Roche

Diagnostics indirizzano i loro prodotti e servizi agli utenti diffusi su

tutto il territorio nazionale, promuovendo il marchio Roche come

garanzia di eccellenza e qualità. Affinché si rafforzi questo rapporto

di fidelizzazione è necessaria una conoscenza approfondita del

Cliente, al fine di rilevare le specifiche esigenze e necessità delle

diverse tipologie di utilizzatori presenti sul mercato.

Roche Diagnostics ha adeguato la sua gestione alle caratteristiche

e ai profili specifici degli interlocutori cui si rivolge, perseguendo

obiettivi comuni, ma dotando ciascuna delle Aree di Business di

strumenti e canali di vendita personalizzati. L’utente finale, infatti,

può presentarsi sul mercato come istituto o struttura pubblica alla

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.
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.
I Clienti riconoscono all’azienda
un’eccellenza articolata su diversi
punti: innovazione e qualità 
dei sistemi di analisi, esperienza 
e professionalità del 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.

Provvediamo ad elevare la qualità
dei test diagnostici con soluzioni 
avanzate per dare a medici e
pazienti risultati sempre più veloci
e affidabili.

In poche righe:

Roche Diagnostics S.p.A. - Bilancio sociale 2005 | 37



stregua di ospedali, ASL, laboratori, università, farmacie, case

di cura, oppure come centri privati o semplice cittadino. Questa

differenziazione sostanziale presuppone un diverso approccio

al Cliente, che, in un caso, sarà acquisito tramite assegnazione di

gara pubblica, nell’altro attraverso un’offerta contrattuale tra le parti.

Alla base rimane comunque la volontà di Roche Diagnostics

di essere presente sul territorio in modo che un numero sempre

maggiore di persone possa essere supportato da strumenti medico-

diagnostici in grado di migliorarne la qualità della vita e di aiutarle

a gestire la malattia in maniera più efficace. Le Aree di Business

operano in sintonia pur nella loro diversità e precisa connotazione,

anche in termini di mercato di riferimento, ponendosi l’obiettivo

di avvicinare il più possibile la diagnostica al cittadino investendo

sull’immediatezza, sul miglioramento della qualità della vita, sulla

precisione, sull’informazione e formazione dei clinici e dei referenti

ospedalieri e sul risparmio dei costi di ospedalizzazione. L’attenzione

di Roche Diagnostics si focalizza all’interno di un mercato globale della

salute, in cui la diagnostica preventiva di laboratorio ospedaliero si

affianca a quella critica decentralizzata nei centri di primo intervento

e le soluzioni per l’autocontrollo del diabete camminano insieme a

strumenti e reagenti a supporto della ricerca scientifica di base.

DISTRIBUZIONE DELLA CLIENTELA

Al 31 dicembre 2005 i Clienti attivi di Roche Diagnostics erano

7.367, in leggero calo rispetto al numero relativo all’anno precedente

quando se ne contavano 7.402. La loro ripartizione geografica,

mostra la capillarità della presenza di Roche Diagnostics sul territorio.

Il fatturato Roche Diagnostics nel 2005, riportato per tipologia di Clienti,

evidenzia la concentrazione delle vendite sulle Aziende pubbliche,

principali acquirenti in campo medico, diagnostico, sanitario.

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

Continua attenzione è posta al grado di soddisfazione dei Clienti ed

alla misurazione della qualità dei servizi forniti e dei processi aziendali.

Attraverso le funzioni attribuite in capo al Quality Board, in cui è

confluita l’Area aziendale di Quality Management, sono state condotte

indagini di Customer Delight sulla qualità dei servizi aziendali

percepita dai Clienti. Queste indagini sono condotte su base

continuativa e sistematica, sia a livello di singole aree di business

sia a livello complessivo. Le valutazioni qualitative e quantitative

di soddisfazione dei Clienti, condivise tra le funzioni aziendali

interessate, sono funzionali alla pianificazione e programmazione di

interventi  ed azioni, preventive e correttive, volte al miglioramento

dei servizi erogati o all’implementazione di nuovi servizi.

Nel 2005 sono stati intervistati 163 Clienti, mentre  la stessa indagine

condotta nel 2004, ne ha visto il coinvolgimento di 761: il numero di

clienti intervistati è significativamente diminuito poiché per il 2005,

Roche Diagnostics ha optato per interviste dirette ai Key Account

Customer  per l'area Laboratorio e Near Patient Testing. Per l’Area

di Business Patient Care si è deciso di effettuare, sempre nel 2005,

un'unica rilevazione di Customer Delight adottando come principali

criteri la forma anonima, la comparazione randomizzata su 230

clienti, scegliendo come interlocutore il medico e mettendo a

confronto i principali quattro concorrenti. L’esito della survey ha

mostrato come il 54% dei Clienti si sia dichiarato molto soddisfatto

del servizio ed abbia inserito Roche Diagnostics al primo posto

rispetto ai quattro competitors; il 43% si è detto molto soddisfatto

delle iniziative e dei mezzi offerti per l’operatore, mentre il 60% è

pienamente soddisfatto dei collaboratori di cui Roche Diagnostics si

avvale. Roche Diagnostics risulta essere l’azienda leader presso i

centri di diabetologia per cui il livello generale di soddisfazione è
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Ripartizione fatturato per tipologia (migliaia di euro)

Ambulatori

Rivenditori

Altri Pubblici

Università

Altri Privati

274

1.474

2.326

7.433

7.357

Laboratori

Case di Cura

Ospedali

Farmacie

Grossisti

12.734

12.979

21.806

43.956

42.711

Asl 197.597

Ripartizione Clienti per regione

S. Marino
Vaticano

Molise

Trentino

Abruzzo

Basilicata

5

13

29

64

94

Marche

Umbria

Sardegna

Liguria

Friuli Venezia Giulia

123

149

181

198

200

Toscana

Emilia Romagna

Puglia

Calabria

Lazio

273

323

349

388

569

Veneto

Piemonte
Valle d'Aosta

618

748

Campania 740

Sicilia

Lombardia

940

1.363



superiore rispetto a quello espresso dai competitors. Il punto di forza

di Roche Diagnostics è l’attenzione ai bisogni del medico.

I risultati ottenuti, molto positivi, 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 prodotti commercializzati.

Il livello generale di soddisfazione dei Clienti è risultato elevato, con

un indice relativo pari al 64%, in crescita di quattro punti percentuali

rispetto all’anno precedente; identica percentuale si è registrata

anche per l’indice di fedeltà, pressoché in linea con il risultato ottenuto

nel 2004 (65%).

La scomposizione dell’indice generale di soddisfazione per Aree

di Business evidenzia un andamento sostanzialmente positivo.

Per l’Area di Business Patient Care, non è disponibile il dato del 2005,

poiché è stato adottato un differente criterio di rilevazione, destinato

al canale dei centri di diabetologia, come in precedenza anticipato.

Dall’analisi dei dati emerge in maniera significativa l'incremento

nell'area Near Patient Testing, grazie ad un ottimo recupero dei livelli

di soddisfazione nei confronti del servizio dell’Agenzia esterna

(l'obiettivo, del 45% di clienti soddisfatti di questo servizio è stato

addirittura superato conseguendo il 50%). Considerazioni analoghe

valgono per l'assistenza tecnica (74%) e per la consegna/distribuzione

dei reagenti (69%). Per quanto concerne l’Area di Business Applied

Science, il decremento è imputabile soprattutto ad una scarsa

soddisfazione nei confronti dei servizi centrali (quali il supporto

telefonico); questo calo di consenso è da mettere in relazione con

l'aumento del numero di strumenti installati presso i Clienti,

che assorbono in larga misura le risorse del customer support

che, in precedenza, era invece calibrato sul business tradizionale dei

reagenti. Al fine di porre in essere le opportune azioni correttive,

Applied Science sta monitorando il punto di vista dei Clienti attraverso

una customer survey finalizzata a conoscere in maniera corretta

le loro aspettative e riallineare l'organizzazione a nuovi standard di

servizio congrui con la nuova situazione evolutiva dell’Area di Business.

I giudizi dei Clienti coinvolti hanno riguardato una combinazione di

parametri relativi 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, a cui deve corrispondere un’adeguata qualità

del prodotto e servizio.

L’obiettivo di miglioramento che si pone Roche Diagnostics per il

futuro è un maggior coinvolgimento del Cliente, rendendolo il più

possibile partecipe degli sviluppi e delle innovazioni di prodotto, sia

in termini tecnologici che culturali.

QUALITÀ PER I CLIENTI

I prodotti e servizi offerti godono di elevati standard di prestazione

in accordo a quanto richiesto dalle Direttive Europee applicabili.

Roche Diagnostics applica a tutte le attività aziendali un Sistema

di Gestione della Qualità Aziendale e verifica, con continuità, il livello

di prestazione raggiunto tra cui il grado di soddisfazione dei Clienti.

Più in particolare, il Sistema di Gestione della Qualità si riferisce

a tutte le attività di commercializzazione e supporto post-vendita di

prodotti per la ricerca, diagnostici in vitro e dispositivi medici, ed è

applicato ai macroprocessi aziendali: promozione, ciclo visita, offerta,

contratto e approvvigionamento, distribuzione e assistenza tecnica.

Il sistema, riesaminato attraverso una continua partecipazione dell’alta

Direzione nella gestione, tiene conto delle variazioni organizzative

aziendali, del mercato e della coerenza agli scopi della società.

Con il Sistema di Gestione della Qualità sono definite le procedure

aziendali vigenti, che stabiliscono le modalità con cui le attività

vengono pianificate, eseguite, controllate e documentate. 

Sono inoltre regolate le attività fornite in outsourcing quali il trasporto,

una parte del magazzino e di assistenza tecnica.

Le verifiche periodiche consentono di individuare spunti per il

miglioramento continuo, di fissare obiettivi ancora più ambiziosi e di

monitorarne il raggiungimento. 

Roche Diagnostics è stata certificata nel 1994 da Certiquality per la

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

Livelli di soddisfazione e fedeltà

2005 2004 2003

Fedeltà

Soddisfazione

65%
64%

63%

64%
60%
58%

Indice soddisfazione per area di business

2005 2004 2003

Patient Care

Near Patient Testing

Lab Diagnostics

Applied Science

64%
63%

75%
42%
42%

69%
68%
65%

31%
45%
42%
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Nel Maggio del 2005 ha ricevuto e superato una visita ispettiva

da parte dello stesso ente Certiquality per l’aderenza alla norma

UNI EN ISO 13485:2004 relativa ai Sistemi di Gestione per la

Qualità dei Dispositivi medici.

INDICATORI DI PERFORMANCE

Il Sistema di Gestione della Qualità Aziendale prevede l’utilizzo di

indicatori di performance, i cosiddetti Key Performance Indicators,

attraverso cui valutare l’andamento dei processi. L’intera organizzazione

è coinvolta da questo sistema e si adopera per controllare e miglio-

rare il livello dei processi aziendali con l’intento di ottimizzare ogni

servizio fornito e di aumentare il grado di soddisfazione dei Clienti. 

Gli indici riguardano ogni funzione rilevante ai fini della Qualità e

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

coerenti con i valori aziendali. Mensilmente sono monitorati, condivisi

e valutati dal Quality Board. Per il controllo viene utilizzato un sistema

di rilevazione che confronta gli obiettivi con i risultati realizzati nei

diversi processi aziendali. Il sistema utilizzato prevede quattro livelli

di performance, esplicita gli obiettivi relativi al servizio Clienti e

raccoglie i maggiori indicatori di prestazione dei più importanti

processi aziendali. Nonostante i valori dei principali indicatori di

performance siano stati mantenuti o migliorati rispetto al 2004, il

grado di soddisfazione dei Clienti sul servizio dedicato al Laboratorio

è diminuito di 7 punti rispetto all'anno precedente. 

La principale causa è riconducibile all'insoddisfazione nei confronti

del servizio prestato da terzi (agenzie esterne) per effettuare

le manutenzioni preventive. Sono state pertanto progettate azioni

correttive per recuperare la soddisfazione e la percezione dei  Clienti

che consistono sostanzialmente nell'identificazione di orari più adatti

e flessibili (in accordo con il Cliente) per effettuare la manutenzione

preventiva. Le iniziative messe in atto negli ultimi anni hanno fatto

del servizio al Cliente un pilastro fondamentale della cultura aziendale.

Tutte le attività svolte nelle Aree di Business sono state ricondotte

sotto un’unica filosofia basata sulla centralità e cura del Cliente.
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Supporto tecnico Roche Diagnostics (%) Obiettivo 2005 Risultato 2005

Customer Delight LAB AT 70 64

Interventi in giornata LAB 65 70

Guasti risolti al primo intervento LAB 88 91

Interventi giornata NPT Emogas 80 93

Guasti risolti al primo intervento NPT Emogas 90 95



LOGISTICA

La diffusione territoriale dei Clienti di Roche Diagnostics è facilitata

da una rete logistica efficiente e funzionale rispetto alle specificità di

strumenti o reagenti che devono essere trasportati.

In tal senso la sede italiana di Roche Diagnostics a partire dai primi

mesi del 2005 ha assunto il ruolo a livello internazionale di Paese

pilota per l’implementazione di un nuovo modulo di SAP R3,

denominato APO. Si tratta di un sistema in grado di fare previsioni

e stime sull’andamento della domanda e quindi delle relative forniture,

diminuendo così, non solo fisicamente, la distanza tra i Clienti e i siti

di stoccaggio dei prodotti. APO sarà in grado di agire in maniera

rapida e sensibile alla richiesta, garantendo sempre la piena

disponibilità; l’obiettivo che Roche Diagnostics si è posta è quello di

evadere in maniera completa tutti gli ordini e consegnare i prodotti

sempre nei tempi prefissati con il Cliente, riducendo al contempo i

costi di magazzino.

Per garantire il successo del sistema e quindi un riscontro positivo

in termini di soddisfazione da parte del Cliente, Roche Diagnostics

impegna trasversalmente diverse funzioni aziendali, tra cui la

Logistica, il Marketing, l’ICT, il complesso del Magazzino e la rete di

agenti tecnici in tutta Italia, nell’ottica di un approccio globale ed

integrato. In particolare l’apporto dell’Area dell’Information &

Communication Technology consiste nel predisporre strumenti

di gestione elettronica della merce, attraverso sistemi informatici

di interfacciamento con il Cliente, come, ad esempio, l’electronic

delivery notification, che migliora la qualità del servizio percepita

dall’utente, ne aumenta la velocità di presa in carico al momento

della consegna e permette, in virtù dell’estrema trasparenza che si

intende offrire, di inserire un vasto numero di informazioni sul ciclo

di vita del prodotto, in particolare sulla scadenza dei lotti critici.

SERVIZI AI CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA

Il Servizio Clienti è impegnato a raggiungere precisi obiettivi in

termini di tempi di risposta, numero di richieste soddisfatte e

performance qualitative. Alla gestione del servizio offerto ai Clienti,

organizzato su più linee di azione e con differenti strumenti (un

servizio telefonico First Aid, un supporto tecnico online, un servizio

ordini diretto online oppure tramite fax o telefono,  un’ informazione

scientifica costante), Roche Diagnostics affianca una gestione

puntuale di tutte le segnalazioni che pervengono ai Call Center.

L’ambiente informatico che Roche Diagnostics adotta, in Italia

e nel mondo, al quale affluiscono tutte le chiamate degli utenti

prende il nome di Clarify. Il sistema gestisce, a livello globale, tutte

le segnalazioni di reclami, guasti ed inefficienze delle strumentazioni,

nonché richieste specifiche di guide e consigli nell’uso pratico di

macchine e reagenti. Una parte delle chiamate ricevute trova

immediata soluzione grazie all’apporto del personale addetto al call

center,  formato in modo da poter risolvere le questioni meno critiche.

In caso contrario, la chiamata viene dirottata allo specialista di

riferimento che è in grado di fornire un’assistenza più specifica e

competente per ciascuna Area di Business. Per i casi particolarmente

critici che possono compromettere l’utilizzo di uno strumento,

la questione viene inoltrata a Casa Madre, affinché sia studiata la

soluzione più opportuna in tempi rapidi. Roche Diagnostics è attiva

nella sensibilizzazione di  ogni utilizzatore, pubblico o privato, affinché

non venga sottovalutato nessun tipo di problema, poiché anche la

più piccola segnalazione può fornire un contributo informativo su

potenziali criticità che dovessero emergere nel tempo.

A fronte di una richiesta di intervento tecnico, Roche Diagnostics

garantisce un’assistenza rapida e risolutiva attraverso la rete dei

suoi tecnici di assistenza presenti sul tutto il territorio. La funzione

aziendale del Professional Service coordina tutte le attività di

manutenzione straordinaria sulle strumentazioni fornite ai Clienti,

agendo in maniera trasversale rispetto all’attività di ciascuna delle

Aree di Business. I tecnici, costantemente formati e aggiornati da

Roche Diagnostics sulle caratteristiche meccaniche e fisico-chimiche

dei prodotti, sono in grado di risolvere i guasti e proporre soluzioni

migliorative al Cliente. Nel 2005 sono stati effettuati circa 18.800

interventi di assistenza tecnica, contro i 17.700 circa nell’anno

precedente, a fronte di un numero superiore di strumenti presenti

sul mercato. L’obiettivo della funzione Professional Service per il

prossimo futuro è risolvere il 70% delle chiamate entro 8 ore.

L’assistenza tecnica è ad oggi garantita entro le 24 ore dalla

chiamata. Nel 2006 verrà inoltre attivata la piattaforma Clarify

Diabete che permetterà di gestire attraverso un canale dedicato,

tutte le chiamate relative alla strumentazione per i pazienti diabetici. 

L’efficienza del servizio di Assistenza è monitorata mensilmente

dagli indicatori di performance dell’intero processo di assistenza

post vendita, sia di tipo tecnico che applicativo.

Roche Diagnostics è consapevole del ruolo di responsabilità

nei confronti del Paziente, al quale offre un sostegno ed un aiuto

operativo concreto, guadagnandosi così la sua fiducia.

RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI

A tutela dei Clienti, Roche Diagnostics si impegna ad esaminare

ed accogliere tempestivamente suggerimenti, necessità e reclami,

avvalendosi di strumenti quali Clarify che consente di comunicare

in tempo reale con la casa madre eventuali reclami e richieste di

informazioni. In caso di non conformità accertate o di incidenti, Roche

Diagnostics, attraverso le sue funzioni interne, garantisce che siano

effettuate in tempi brevissimi azioni correttive. Le notifiche al

Ministero della Salute sono effettuate nel rispetto delle leggi vigenti.

In particolare, la funzione Regulatory Affairs & Quality rappresenta

Roche Diagnostics nei suoi rapporti verso le Istituzioni, gestendoli

con trasparenza e collaborazione. L’immissione sul mercato di

dispositivi medici e diagnostici in vitro segue precise Direttive
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Europee che ne consentono la libera circolazione grazie alla presenza

del marchio CE. La pubblicità rivolta al pubblico dei dispositivi medici

e dei diagnostici in vitro per autodiagnosi deve essere autorizzata

dall’organismo nazionale competente che, nel caso di Roche

Diagnostics, è rappresentato dal Ministero della Salute.

La funzione Regulatory Affairs & Quality riserva molta attenzione

alle norme in materia di tutela dell’ambiente, in particolare per la

corretta gestione dei rifiuti da parte dei Clienti, ai quali fornisce le

informazioni di base per la corretta classificazione. Online sono inoltre

disponibili le schede di sicurezza di tutti i reagenti commercializzati,

a disposizione di tutti gli utenti per una gestione ottimale.

INNOVAZIONE DI PRODOTTO

Anche nel 2005 Roche Diagnostics ha mantenuto standard qualitativi

elevati della propria gamma di prodotti, con un grado di innovazione

sempre crescente e con l’obiettivo di ridurre i costi ed aumentare

l’efficienza nella gestione sanitaria, unitamente ad un’attenzione

particolare alle esigenze del mercato per sviluppare un’offerta

personalizzata alla clientela.

Nel 2005 il business di Applied Science si è sviluppato, seppure

in maniera contenuta, a dispetto del ridotto volume di investimenti

nel settore della ricerca. I risultati hanno evidenziato una continua

crescita del sistema LightCycler che vanta nel corso dell’anno una

base di installato superiore ai 180 strumenti.  Interessanti risultati

si sono riscontrati anche nell'area della veterinaria ed analisi degli

alimenti. Il 2006 sarà caratterizzato dal lancio di nuovi sistemi quali il

LightCycler 480 e del sequenziatore di geni Genome Sequencer

20. Quest’ultimo, in particolare, costituisce un ulteriore passo avanti

nella riduzione dei tempi di analisi, poiché è in grado di rilevare

sequenze di geni in tempi molto rapidi e con costi fino a cento volte

inferiori rispetto alle analisi possibili con le tecnologie attuali. L'Area

di Business Lab Diagnostics ha ottenuto ottimi risultati nel corso del

2005, segnando margini di crescita positivi, superiori rispetto a

quelli dei competitors, ed affermandosi sul mercato degli strumenti

di laboratorio. Un apporto molto significativo è stato fornito dall'area

dell'immunochimica grazie all'eccellenza della tecnologia ECL e alla

qualità e all’ampio menù dei reagenti. Un contribuito importante

deriva dal rafforzamento sul mercato del sistema analitico modulare

Modular E e dal successo rilevante del sistema Modular SWA

che ha contribuito a cambiare gli aspetti organizzativi delle maggiori

strutture ospedaliere e private, grazie al consolidamento, su un'unica

piattaforma, dei test di chimica clinica ed immunochimica.

Particolarmente significativa, inoltre, la crescita dei test di biologia

molecolare che si è avvalsa dei nuovi test di PCR-RealTime e

della conferma di leadership nel settore del Blood Screening, con

l'adozione da parte dei centri trasfusionali dei test per HIV ed HBV,

oltre al già usato HCV. Gli obiettivi per il 2006 riguardano il lancio

dell’innovativa piattaforma analitica Cobas 6000, che consoliderà test
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di chimica clinica ed  immunochimica, e dei sistemi CAP/TAQMAN

ed s201 per l’automazione totale dei test di PCR sia nel campo

della virologia tradizionale sia nello screening della sacche di sangue.

Il tutto nell’ottica di una medicina di laboratorio sempre più completa

e diffusa nei sistemi di governance clinica.

L’impegno delle Persone che lavorano all’interno dell’Area di Business

Near Patient Testing è stato rivolto a proporre strumenti tecnologi-

camente innovativi che potessero offrire un supporto efficace

ed affidabile alla diagnostica decentralizzata, favorendo le decisioni

critiche d’emergenza dei medici. In tale contesto, l’area del Point of

Care ha introdotto sul mercato, in concomitanza con la partecipazione

di Roche Diagnostics al Progetto SHAPE, legato alla prevenzione

dello scompenso cardiaco, il Cardiac Reader NT PROBNP; tale

strumento consente di ottenere risultati in tempi brevissimi nei casi

di rischio di infarto, con l'analisi quantitativa combinata di mioglobina

e troponina T. Ottima la performance anche nel settore di Coagulation

Monitoring che assisterà nel 2006 al lancio di Coaguchek XS,

progettato per rendere ottimali le condizioni di analisi del sangue

delle persone anticoagulate. 

In notevole crescita la presenza nei reparti ospedalieri e nei centri

clinici specializzati delle apparecchiature della linea Blood Gas,

accentuata nell’anno dall’aggiudicazione tramite gara dell’area

“vasta” della Toscana.

Anche l’Area di Business Patient Care ha fatto registrare nel 2005

un positivo aumento di fatturato determinato dalla crescita sul

mercato degli strumenti destinati alla gestione dell'autocontrollo

della glicemia e dalla diffusione della terapia con microinfusore per

i pazienti diabetici. In particolare, prodotti quali Accu-Chek Compact

Plus e Accu-Chek Aviva hanno migliorato e semplificato la rilevazione

del dato per l’autocontrollo, mentre il microinfusore Accu-Chek

Spirit è stato introdotto al fine di agevolare ulteriormente il ricorso alla

terapia insulinica con microinfusore. 

LA COLLETTIVITÀ AL CENTRO

La presenza di Roche Diagnostics sul mercato non si misura

solamente in termini di sviluppo del proprio business, ma si traduce

nell’attenzione costante rivolta alla collettività, affinché la propria



mission possa essere condivisa da  tutte le persone con le quali

interagisce. Questo filo diretto con le persone è teso da un approccio

alla comunicazione che punta a raggiungere chiunque: Roche

Diagnostics mira infatti a trasmettere un’informazione semplice, una

cultura tecnico-scientifica della diagnostica clinica e un invito alla

sensibilizzazione su temi quali la prevenzione e la funzione della

ricerca diagnostica nel settore della medicina.

Sensibilizzare personale medico, tecnici di laboratorio, ricercatori e

istituzioni sull’importanza di concetti quali una governance ospeda-

liera il più vicina possibile al paziente e funzionale alle sue esigenze

quotidiane, un rapporto tra medico e paziente basato sul dialogo e

sulla programmazione preventiva, a partire dalle informazioni rese

disponibili dalla strumentazione diagnostica sempre più efficace,

significa diffondere una cultura del miglioramento della qualità della

vita. Qualità della vita frutto di innovazione, precisione e sicurezza,

velocità d’analisi,  prossimità a ciascuno nella gestione della salute

ed, in generale, di riduzione dei costi di ospedalizzazione.

La comunicazione di Roche Diagnostics verso l’esterno, progettata

attraverso l’invio di messaggi chiari e coordinati, collega i principali

interlocutori all’identità aziendale.

I canali e gli strumenti che sono adottati dall’organizzazione per

comunicare con la collettività sono essenzialmente due:

• l’accesso da parte di tutti alle informazioni e alla conoscenze che

Roche Diagnostics mette a disposizione attraverso Internet e una

serie di riviste e pubblicazioni di settore, contribuendo, altresì, alla

formazione tecnico scientifica di medici e specialisti;

• la presenza attiva di Roche Diagnostics nell’organizzazione di

progetti, eventi e manifestazioni che coinvolgono in maniera diretta

la collettività, garantita e coordinata dalle diverse Aree di Business.

ACCESSO ALL’INFORMAZIONE

Il sito Internet dell’azienda (www.roche-diagnostics.it) è strut-

turato in modo da fornire a chi lo visita un sintetico ma immediato

quadro d’insieme. Oltre alle informazioni sulla società, presentata

attraverso un breve profilo, la propria mission e vision e i dati eco-

nomico finanziari dei Bilanci Civilistici nonchè il Bilancio Sociale,

offre indicazioni sui prodotti e servizi, distinguendoli secondo le

quattro Aree di Business. Inoltre, è stata sviluppata un’ampia sezione

che permette di svolgere  ricerche e scaricare materiale informativo

su specifiche tematiche diagnostiche e sulle patologie più comuni.

Un link permette di leggere eventuali inserzioni di ricerca di perso-

nale ed inviare elettronicamente il proprio curriculum vitae.

Per conferire ancora più visibilità alle attività svolte dalle Aree di

Business, Roche Diagnostics dà vita a diverse pubblicazioni e riviste

scientifiche, dove il linguaggio è modulato in funzione dei temi di cui

trattano e degli interlocutori a cui sono destinate. Esso è quindi

scientifico-specialistico quando si vuole far conoscere le caratteri-

stiche qualitative e tecnico-applicative degli strumenti e reagenti,

come nel caso della rivista EsaDia, che promuove la diagnostica di

laboratorio e le innovazioni di prodotto. Rivolta al personale clinico

e ai tecnici di laboratorio, viene pubblicata quattro volte all’anno con

una tiratura di circa 10.000 copie per numero. Diversi sono gli inter-

locutori, differente è l’approccio: Modus, la rivista che si rivolge ai

pazienti diabetici, offre, attraverso un linguaggio più familiare e

meno specialistico, suggerimenti e consigli pratici su una corretta

educazione alimentare e sull’uso degli strumenti. Un prezioso sup-

porto per una corretta educazione terapeutica, fondamentale per

un’attenta gestione della malattia. La rivista è pubblicata in oltre

320.000 copie tre volte all’anno e viene distribuita gratuitamente

presso i centri di diabetologia negli ospedali, presso le farmacie e le

associazioni di pazienti diabetici, o inviata direttamente a casa.

Sempre dedicata al diabete, in particolare al diabete giovanile, la

rivista Pediatria&Diabete è pubblicata in 10.000 copie due volte

all’anno e si rivolge oltre che al medico pediatra, anche ai giovani con

diabete e alle famiglie. Dal 2006 è inoltre prevista la pubblicazione

del Giornale Italiano di Diabetologia e Metabolismo (GIDM)

dedicato ad un target medico. Gli articoli e le interviste contenute

sia in Modus che in Pediatria & Diabete possono essere consultate

online tramite i rispettivi siti

internet: www.modusonline.it

e www.pediatriaediabete.it.

Accanto all’impegno editoriale, i canali comunicativi di Roche

Diagnostics si differenziano per poter raggiungere tutti gli interlocutori

potenzialmente coinvolti: per stimolare la conoscenza del diabete

tra i più giovani, vengono proposti, come mezzi educativi, il “Gioco

degli equivalenti” e le schede di educazione alimentare “So

cosa mangio?”. Inoltre, sono state predisposte schede tematiche

indirizzate alle donne in gravidanza ed una guida all’educazione per

gli immigrati tradotta in 14 lingue.

Oltre alla formazione che Roche Diagnostics pianifica internamente

per aggiornare le competenze operative e specialistiche dei suoi

tecnici e professionisti, vengono organizzati dei momenti di training

progettati ad hoc per i Clienti. Medici, operatori di laboratorio,

infermieri e farmacisti vengono istruiti dal personale di Roche

Diagnostics sull’uso corretto degli strumenti, sull’applicazione

ottimale dei reagenti e sulle operazioni da effettuare per la revisione

e manutenzione degli stessi. Questi corsi diventano occasione anche
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per diffondere quella cultura dell’azienda proiettata verso il ruolo della

diagnostica sempre più come fase di una medicina di prevenzione

e non solo funzionale alle decisioni mediche.

Nel 2005 sono state organizzate giornate di formazione rivolte ai

ginecologi per il corretto uso del test del Papilloma Virus, fattore

di insorgenza del tumore alla cervice uterina nelle donne.

Ben 295 persone tra infermieri e farmacisti sono stati istruiti

sull’importanza della terapia diabetica.

PER LA COLLETTIVITÀ

La presenza diretta di Roche Diagnostics sul territorio e la parteci-

pazione ad attività ed eventi che coinvolgono un numero elevato di

persone sono veicoli strategici di diffusione della cultura propria

dell’azienda; una comunicazione attenta e il sostegno concreto alle

iniziative sociali permettono a Roche Diagnostics di affermare il proprio

ruolo attivo e di entrare a stretto contatto con la collettività, associando

gli obiettivi ad una risposta delle reali esigenze.

La scelta di sostenere progetti di utilità sociale è rivolta soprattutto

ad iniziative che danno spazio a temi quali la ricerca scientifica e

l’innovazione tecnologica finalizzate a politiche diagnostiche

preventive della gestione clinica.

L’iniziativa della Giornata del Cuore è proseguita anche nel 2005

e ha visto Roche Diagnostics protagonista a livello internazionale

quale soggetto coinvolto nel Progetto Shape. Shape è un’orga-

nizzazione europea indipendente costituita nel 2002, che si propo-

ne di aumentare la sensibilità verso il tema dello scompenso cardia-

co, per favorire la ricerca scientifica e migliorare la prevenzione, la

diagnosi e la cura della malattia. Dal 21 al 27 novembre 2005 si è

tenuta in Italia la seconda edizione della Settimana Europea dello

Scompenso Cardiaco, con l’obiettivo di far conoscere meglio tale

patologia. Roche Diagnostics, in occasione dell’ evento, ha messo a

disposizione gratuitamente 50 Cardiac Reader in 50 reparti di car-

diologia in tutto il territorio nazionale affinché chiunque volesse,

potesse effettuare il test ed ottenere immediatamente il risultato. 

Anche in occasione della manifestazione intitolata Salute in Piazza,

Roche Diagnostics, insieme all’Ospedale Niguarda di Milano, è

scesa in piazza a favore della comunità contribuendo ad istituire un

ambulatorio mobile tramite la fornitura delle proprie attrezzature per

i test cardiologici e le analisi di automonitoraggio, con lo scopo di

rendere disponibili le corrette informazioni sulla prevenzione delle

malattie cardiache.

Per la Giornata Mondiale del Diabete Roche Diagnostics ha

fornito un contributo economico per l’organizzazione dell’evento e

affiancato le Associazioni dei Pazienti Diabetici con le quali l’azienda ha

intrapreso diversi percorsi di ascolto e dialogo. Accu-Chek Friends,

promossa da Roche Diagnostics, è un’associazione rivolta a tutte le

persone interessate a capire meglio il diabete. Per loro, l’azienda

organizza, anche con la presenza di medici, specialisti e dietisti,

incontri educativi e ricreativi per favorire la socializzazione, lo scambio

di esperienze ed una maggiore conoscenza del diabete. I soci sono

ca. 40.000, di cui 8.000 iscritti nel corso del 2005, il doppio rispetto

all’anno precedente. Un altro esempio di iniziativa realizzata da

Roche Diagnostics, in collaborazione con medici e Associazioni

sono i Campi Scuola per bambini e ragazzi. 

Nel 2005 ne sono stati realizzati 38, per un totale di 1.100 partecipanti

(i dati sono in crescita rispetto all anno precedente sia per gli eventi

organizzati - 30 nel 2004 - sia per il numero di partecipanti - 900).

Roche Diagnostics ha inoltre affiancato Pentapolis nelle attività

congressuali organizzate sul tema della responsabilità sociale

d’impresa, divenute occasioni per coinvolgere la cittadinanza, le

istituzioni e le aziende nella sensibilizzazione alla gestione ecologi-

camente e socialmente sostenibile dell’attività d’impresa.

A testimonianza del forte legame con il territorio, Roche Diagnostics

ha partecipato alla Giornata Oncologica e Porte aperte al

San Gerardo, due manifestazioni organizzate dall’Ospedale San

Gerardo di Monza, col quale l’azienda ha un rapporto di estrema

collaborazione e fiducia reciproca.

A favore dei pazienti scoagulati (in Italia si contano ben 1 milione

di persone affette da questa patologia) l’azienda ha sostenuto

l’azione promossa dall’Associazione di Categoria, FEDER-A.I.P.A.,

(Federazione Italiana delle Associazioni Italiane Pazienti Anticoagulati)

volta a elaborare un’interrogazione parlamentare per ottenere la

rimborsabilità per lo strumento di self testing monitoring, in linea

con altri Paesi europei. Anche per il 2006 Roche Diagnostics si

impegna a garantire il proprio sostegno alla collettività attraverso

azioni che contemplino non solo il contributo benefico, ma, soprattutto,

un elevato grado di partecipazione dell’azienda, tale da apportare

un valore aggiunto alle iniziative intraprese e testimoniare in modo

concreto i propri principi, valori e obiettivi. 

44 |

Roche Diagnostics S.p.A. - Bilancio sociale 2005  | Innovazione e Qualità



Roche Diagnostics S.p.A. - Bilancio sociale 2005 | 45

L’attività di reporting di responsabilità sociale costituisce

un primo passo per avviare un dialogo tra l’azienda e i

suoi principali portatori d’interesse. Roche Diagnostics

giunta ormai alla seconda edizione del Bilancio sociale

intende progettare e avviare a partire dal 2006 un

processo di “stakeholder engagement” finalizzato a

potenziare le capacità d’ascolto dell’azienda e, più in

generale, ad aprire il confronto con le parti interessate:

elemento necessario per continuare ad essere presente

in un mercato dove la trasparenza delle relazioni è ormai

imprescindibile dal fare business.

In accordo alle prassi e agli standard internazionali, il percorso di

partecipazione che si intende intraprendere sarà condotto ispirandosi

ai seguenti principi di fondo: 

• orientamento agli obiettivi: le parti devono trovare un interesse a

partecipare al processo;

• apertura: al fine di raggiungere una convergenza di idee o un

accordo tra le parti, spesso è necessario identificare e considerare

un ampio ventaglio di alternative, possibilmente generate dalle

parti coinvolte nel processo;

• inclusività e non esclusività: i principali stakeholder con interessi 

significativi nella questione devono essere coinvolti;

• partecipazione volontaria: le parti intervengono indipendentemente

da obblighi amministrativi o di legge;

• self-design: il processo viene progettato e articolato dalle parti 

sulla base delle rispettive esigenze;

• flessibilità: le parti possono convenire nell’adattare il percorso 

identificato in risposta a nuovi fatti intervenuti nel corso del 

processo;

• uguali opportunità: tutti gli stakeholder devono avere uguale 

accesso alle informazioni rilevanti e la possibilità di partecipare

realmente al processo;

• rispetto per i diversi interessi: le parti devono essere disponibili a

comprendere e accettare i diversi valori, interessi e conoscenze

degli altri;

• reporting: tutti i partecipanti devono essere tempestivamente 

aggiornati su tutte le iniziative e decisioni assunte nel corso del 

suo processo;

• temporalmente limitato: devono essere stabiliti esplicitamente i 

tempi a disposizione delle parti per raggiungere un accordo. 

Non sarebbe credibile una disponibilità al dialogo infinita perché 

creerebbe le condizioni per rendere il processo inefficace e 

inefficiente;

• realizzabilità: le parti devono realizzare quanto convenuto e attivare

interventi di monitoraggio in grado di verificare la corretta 

implementazione di quanto condiviso nel corso del processo.

Naturalmente i risultati del processo saranno funzionali sia alla

revisione del sistema di indicatori utilizzato per il reporting sia per

stabilire un programma di miglioramento delle prestazioni di

responsabilità sociale di Roche Diagnostics.

Nel seguito viene riportato un questionario sintetico che Roche

Diagnostics vuole sottoporre ai propri stakeholder per iniziare a rac-

cogliere osservazioni ed indicazioni sia in termini di completezza sia

in termini di rappresentatività delle informazioni fornite.

Le risposte raccolte saranno un primo riferimento per migliorare il

documento e la gestione che esso descrive.

Roche Diagnostics ringrazia tutti coloro che vorranno dedicare un

po’ del loro tempo per cominciare ad intraprendere questo cammi-

no di dialogo.

Voce agli Stakeholder
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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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