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“Viviamo in società. Per noi dunque 
niente è davvero buono 

se non è buono per la società”
Voltaire
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Lettera dell’Amministratore Delegato

Il Rapporto  Sociale di Roche Diagnostics è giunto alla sua

terza edizione. La nuova veste che abbiamo voluto dare

quest’anno è stata concepita coniugando sia l’esigenza

manifestata dai nostri interlocutori di una lettura chiara

e semplice, sia l’uniformità ai nuovi standard riconosciuti

a livello internazionale che regolamentano la stesura

di questi documenti.

Il Rapporto Sociale ha assunto nel tempo una valenza particolarmente

importante per illustrare l’interpretazione della responsabilità

sociale dell’azienda e per poter aprire un dialogo fattivo e concreto

con Voi, i nostri interlocutori. Desideriamo parlare   ai partner,

clienti, collaboratori, fornitori, istituzioni, comunità locali, in modo

semplice ed affidabile presentando la nostra azienda e la sua

attività, fornendo gli indicatori finanziari e le strategie volte alla

creazione di valore, la presentazione dei nostri modelli di governance

e gestionali.

“Siamo convinti che per il successo di un’impresa sia determinante la sua capacità di creare valore.

Elemento per noi irrinunciabile  è lo svolgimento della nostra  attività peculiare d’impresa in accordo

ai principi etici espressi nei nostri valori, per consentire la realizzazione di  un miglioramento del

progresso umano e sociale. Abbiamo descritto nella nostra Mission quali sono per noi i principi

cardine del nostro agire e proseguiremo in questa direzione.”
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Siamo convinti che per il successo di un’impresa sia determinante

la sua capacità di creare valore. Elemento per noi irrinunciabile  è lo

svolgimento della nostra  attività peculiare d’impresa in accordo ai

principi etici espressi nei nostri valori, per consentire la realizzazione

di  un miglioramento del progresso umano e sociale. Abbiamo

descritto nella nostra Mission quali sono per noi i principi cardine

del nostro agire e proseguiremo in questa direzione.

Roche Diagnostics sente l’obbligo di contribuire al progresso

sociale con l’impegno di ingenti risorse nella Ricerca & Sviluppo di

prodotti sempre più innovativi, in grado di contribuire

significativamente alla cura efficace del paziente, nel rispetto del

contenimento dei costi.

Roche Diagnostics vuole essere un’azienda solida che agisce secondo

principi etici e nell’impegno verso tutti i suoi partner, a cominciare dai

Dipendenti, vera forza dell’azienda, senza i quali non verrebbero

raggiunti i livelli di servizio che registriamo ogni giorno. Vogliamo

valorizzare sempre più le capacità individuali e il potenziale di crescita

delle nostre persone creando al contempo le condizioni migliori

nell’ambiente di lavoro.

Procedure consolidate sono di supporto per la collaborazione con i

nostri Fornitori, indispensabile per la corretta conduzione del nostro

business. I nostri Clienti possono trovare un’elevatissima qualità dei

prodotti e dei servizi, indispensabile quando è la salute della persona

ad essere il centro dell’ interesse. Alle Istituzioni vogliamo offrire

collaborazione e supporto al fine di trovare le giuste soluzioni a favore

del paziente nel rispetto delle risorse economiche disponibili e alle

Comunità Locali vogliamo ancora di più essere vicini nella

valorizzazione del territorio e nel rispetto dell’ambiente, favorendo nel

contempo coesione sociale e solidarietà. In riferimento alla tematiche

ambientali, dal 2006 sono stati fissati degli obiettivi di risparmio

energetico e di ricerca di soluzioni per diminuire l’impatto ambientale

che un’azienda come Roche Diagnostics può determinare.  

Abbiamo iniziato un processo di stakeholder engagement per poter

analizzare le nostre strategie di ordine sociale e permettere il

consolidamento degli obiettivi di performance e ulteriori miglioramenti

nella nostra gestione. Il dialogo con gli interlocutori è stato avviato e

colgo questa occasione per esprimere ancora una volta il mio

personale ringraziamento per l’aiuto fornito e per il supporto che ci

continueranno a dare nel futuro.  

In estrema sintesi, riteniamo che dalla lettura di questo nostro rapporto

sociale si evidenzi la realtà di un’Azienda impegnata nella tutela

della produzione di valore e degli aspetti sociali in linea con i

principi dichiarati e da sempre guida nella nostra attività di ogni giorno. 

Sarete ora Voi, cari Lettori, che ci potrete aiutare in questo importante

cammino che abbiamo intrapreso, continuando a segnalarci come

migliorare le nostre prestazioni in ambito di responsabilità sociale.

Pascal Mittermaier

Amministratore Delegato
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Introduzione

Roche Diagnostics S.p.A. fa parte del Gruppo F. Hoffmann-La Roche, con sede a Basilea,

Svizzera. Fondata nel 1896, Roche è oggi presente in oltre 150 Paesi, con 75.000 dipendenti ed

è leader mondiale in Oncologia, Virologia, nei Trapianti e nella Diagnostica in Vitro. Nel 2006 il

fatturato del Gruppo è stato pari a 42.041 milioni di franchi svizzeri, circa 26.777 milioni di euro.

Le due divisioni della Società, Farmaceutica e Diagnostica, hanno registrato un fatturato rispetti-

vamente di 33,3 e 8,7 miliardi di Franchi Svizzeri. Il Gruppo ha definito alleanze e accordi di ricerca

e sviluppo con numerosi partners e dispone di interessi proprietari di maggioranza nella Genentech

e nella Chugai. La Divisione Diagnostici di Roche ha un portafoglio prodotti unico, fornisce sistemi

e soluzioni analitiche utili ai clinici per la prevenzione, la diagnosi ed il monitoraggio delle malattie

e offre un’ampissima gamma di prodotti e servizi innovativi rivolti a ricercatori, medici, pazienti,

ospedali e laboratori in tutto il mondo.

La missione, 
i valori del Gruppo Roche

Questi sono i principi guida in cui si concretizza la visione

dell’impresa che ci sforziamo di essere: un’azienda

innovativa che trae soddisfazione dall’orgoglio dei suoi

dipendenti e che merita la durevole fiducia dei suoi partner. 

Missione

Il nostro obiettivo come azienda leader nel settore della cura della

salute è quello di ideare, realizzare e commercializzare soluzioni

innovative di elevata qualità in grado di far fronte alle esigenze medi-

che ancora non soddisfatte. I nostri prodotti e servizi aiutano a pre-

venire, diagnosticare e trattare le malattie migliorando così la salute

degli individui e la loro qualità di vita. Svolgiamo la nostra missione

in maniera responsabile ed etica, impegnandoci per uno sviluppo

sostenibile e rispettando le esigenze dell’individuo, della società e

dell’ambiente.

Valori

IL SERVIZIO AI PAZIENTI E AI CLIENTI

Il principale obiettivo di Roche è quello di soddisfare le richieste di

prodotti e servizi di elevata qualità avanzate dai nostri pazienti e

clienti. Ciò comporta l’identificazione e la risoluzione dei problemi di

questi ultimi, nonché l’anticipazione delle loro necessità future, man-

tenendo con loro stretti contatti e ascoltando le loro parole. Il nostro

impegno comprende il pieno rispetto dei diritti individuali dei pazienti.
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IL RISPETTO PER L’INDIVIDUO

Noi siamo convinti che il successo della nostra impresa dipenda dai

talenti combinati e dalla performance di persone leali. Per questa

ragione vogliamo:

• applicare il rispetto per l’individuo a tutte le nostre attività,
assicurando che tutti i membri dell’organizzazione siano consapevoli
della propria responsabilità nel rispettare ciascuno i diritti e la
dignità altrui;

• che le nostre persone sviluppino i propri talenti, che facciano ottimo
uso delle proprie capacità e del proprio potenziale e che
promuovano la condivisione delle informazioni e un dialogo aperto;

• fornire un riconoscimento basato sulla performance e sul
contributo al successo di Roche;

• incoraggiare diversità e pari opportunità;

• che nell’organizzazione ciascuno lavori in condizioni ottimali di
salute e di sicurezza.

IL NOSTRO IMPEGNO: LA RESPONSABILITÀ

Vogliamo ottenere alti standard di prestazione e di responsabilità

aziendale in tutte le nostre attività e applichiamo i nostri principi

aziendali nei rapporti con i partner di business. Siamo impegnati a

selezionare, sviluppare e promuovere dipendenti e manager auto-

nomi e comunicativi, che:

• coniughino la competenza professionale con uno stile di leadership
in grado di motivare le persone a dare alte prestazioni;

• siano dotati di una mentalità aperta e di un senso di urgenza, che
comprendano le necessità dell’azienda e che abbiano il coraggio
di mettere in discussione il sapere consolidato;

• possiedano la flessibilità richiesta per ampliare la loro esperienza;

• mettano in pratica questi principi nelle loro decisioni e nelle loro azioni.

IL NOSTRO IMPEGNO: LA PERFORMANCE

Noi puntiamo a creare in modo continuativo valore per i nostri inter-

locutori e a raggiungere una profittabilità elevata e durevole nel

tempo. Facciamo questo al fine di sostenere il nostro impegno nella

ricerca, di assicurare la nostra crescita e la nostra indipendenza, di

fornire opportunità di lavoro, di coprire i rischi e di assicurare un

attraente rendimento sul capitale investito.

IL NOSTRO IMPEGNO: LA SOCIETÀ

Noi vogliamo mantenere alti standard etici e sociali nelle nostre

relazioni d’affari, nell’approccio alla scienza medica, negli sforzi per

salvaguardare l’ambiente e per assicurarsi piena cittadinanza. Noi

manterremo questi standard aderendo alle leggi locali, nazionali e

internazionali, cooperando con le autorità e comunicando in modo

proattivo con il pubblico. Noi difendiamo e rispettiamo i diritti umani

entro la sfera della nostra influenza. Siamo consapevoli della necessità

di lavorare in stretto accordo con i nostri interlocutori, sondando con

regolarità le loro opinioni e tenendone debito conto.

IL NOSTRO IMPEGNO: L’AMBIENTE

Nell’ambito del nostro impegno per lo sviluppo sostenibile, noi

cerchiamo di nostra iniziativa di impiegare nuove tecnologie e nuovi

processi più sostenibili e di ridurre al minimo il nostro impatto

sull’ambiente.

IL NOSTRO IMPEGNO: L’INNOVAZIONE

L’innovazione in tutte le aree della nostra attività di business è la

chiave del nostro successo. Essendo attivi in settori ad alta tecnologia,

dobbiamo riconoscere le nuove tendenze sul nascere ed essere

aperti a idee non convenzionali. Noi consideriamo il cambiamento

un’opportunità e il compiacimento una minaccia. Pertanto, all’interno

dell’azienda incoraggiamo a tutti i livelli la curiosità necessaria per

essere aperti al mondo e a nuove idee.

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Ci impegniamo a confrontare i nostri principi e i nostri risultati con

quelli della concorrenza e con le esperienze più valide; ciò comporta

anche una comunicazione trasparente. Continueremo a mettere a

punto direttive e processi che ci consentano di attuare ciascuno dei

nostri principi aziendali.

ENTRATA IN VIGORE

I principi del Gruppo Roche del 1990 sono stati rivisti, emendati e

adottati dal Comitato Esecutivo dell’azienda il 14 gennaio 2003, e

infine approvati dal consiglio di amministrazione il 24 febbraio dello

stesso anno.

I principi emendati sono entrati in vigore il 25 febbraio 2003.



I principi
di Roche Diagnostics Italia

In Italia, Roche Diagnostics ha recepito la Missione ed i Valori di

Gruppo, integrandoli all’interno del proprio Codice Etico. 

Il Codice Etico è stato adottato nel 2003, “oltre che al fine della

prevenzione dei reati di cui al D.lgs. n. 231 del 2001, ai fini del corretto

funzionamento della Società, della tutela della sua affidabilità, repu-

tazione ed immagine e di una sempre maggior soddisfazione della

clientela, fattori tutti che costituiscono il fondamento per il successo

e lo sviluppo - attuale e futuro - di Roche Diagnostics.

Il Codice Etico contiene una serie di principi (di professionalità,

imprenditorialità, legittimità, onestà, trasparenza, affidabilità, egua-

glianza, imparzialità, lealtà, correttezza e buona fede) ai quali devono

essere improntati le attività ed i comportamenti della Società, dei

suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano all’esercizio delle

attività di Roche Diagnostics, e che integrano il comportamento che

tali soggetti sono tenuti ad osservare in virtù di ogni e qualsiasi

disposizione di legge applicabile nonché degli obblighi previsti dalla

contrattazione collettiva”. […]

3.1[…] la Società si ispira ai seguenti Principi:

a rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari      
vigenti nei Paesi nei quali la Società opera;

b osservanza delle più rigorose regole comportamentali 
nei rapporti con l’Amministrazione Pubblica 
nel pieno rispetto delle funzioni istituzionali;

c eguaglianza ed imparzialità;

d onestà, trasparenza ed affidabilità;

e lealtà, correttezza e buona fede;

f riservatezza;

g rispetto dei propri dipendenti e collaboratori
non subordinati, e delle persone in generale;

h tutela dell’ambiente e sicurezza, anche con riferimento    
al luogo di lavoro.

Organi statutari e direttivi

Di seguito sono indicati gli organi statuari 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 com-

petenza 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

Pascal Mittermaier (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).

ORGANISMO DI VIGILANZA

L’organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento e di 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 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).

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 adot-

tato dalla società, nonché sul suo concreto funzionamento. 

È composto da tre membri:

Giuseppe Deiure (Presidente),

Roberto Colussi (Sindaco effettivo),

Antonio Ortolani (Sindaco effettivo).

SOCIETÀ DI REVISIONE

Verifica la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché la

corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture

contabili e degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle

norme che li disciplinano. È incaricata inoltre del controllo contabile.

KPMG S.p.A., 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
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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 un’attenta

politica di gestione delle procure ed 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 2003, inoltre, è stato adottato un Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo, volto a prevenire la

commissione di reati da parte di quanti operano a vario titolo per  l’a-

zienda, compresi anche soggetti terzi come consulenti, agenti e pre-

statori di servizi.

L’organizzazione aziendale

Roche Diagnostics Italia, grazie all’attività svolta da più di 600

collaboratori tra dipendenti ed agenti vuole garantire non solo

prodotti di qualità elevata ma anche servizi innovativi, rapidi, che

soddisfino le esigenze dei Clienti, il punto focale su cui concentriamo

la nostra attenzione. 

Nel 2006 la struttura organizzativa di Roche Diagnostics è stata

modificata attraverso la costituzione dell’unità di business

Professional Service e l’introduzione della funzione Medical

Affairs.

L’unità Professional Service gestisce e supporta dal punto di

vista tecnico l’operatività delle altre aree. Medical Affairs è una

funzione trasversale rispetto all’attività delle singole aree di business.

Il suo compito è integrare le competenze specifiche di ogni unità

con una visione medico-scientifica. Attraverso la figura del Medical

Affairs, Roche Diagnostics ha dato vita, in partnership con la comunità

scientifica, a due studi clinici in area Diabete e Lab Diagnostics. 

Le unità di business di Roche Diagnostics operano in mercati molto

diversi: 

• Lab Diagnostics si occupa della commercializzazione dei sistemi

analitici, strumenti e reagenti, per gli esami di laboratorio nelle

aree di chimica clinica, immunochimica, coagulazione, urine e

biologia molecolare. Si rivolge prevalentemente ai laboratori di

analisi e alle strutture ospedaliere.

• Near Patient Testing (NPT) propone soluzioni avanzate di

diagnostica decentralizzata per Centri ospedalieri, reparti di

emergenza, centri clinici e studi medici, nei casi in cui sono richieste

analisi urgenti per pazienti in condizioni di salute critiche.

• Diabetes Care si dedica alla commercializzazione di prodotti e

servizi innovativi per il controllo e la cura del diabete attraverso

due aspetti complementari, l’autocontrollo della glicemia e la terapia

insulinica, con l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della

vita della persona con diabete.

• Applied Science si occupa della produzione e distribuzione di

prodotti, reagenti e sistemi dedicati alla ricerca biomedica ed al

settore industriale. Opera sul cosiddetto mercato Life Science, e

nel settore della ricerca applicata collaborando con centri di ricerca

ed Università.

Nel 2006, inoltre, è stata data ufficialità al Corporate Social

Responsibility (CSR) Team, che comprende rappresentanti di

tutte le funzioni aziendali. Del CSR Team fanno parte:

Flavio Bordogna, Davide Bottalico, Pierluigi Daffra, Marco Deambrosis,

Anna Ferraro, Giuliana Mainardi, Eugenio Mattiolo, Cristina Mosso,

Piera Paleari, Federica Parma, Domenico Pesenti, Magda Piciocchi,

Cristina Catellani (CSR Team Manager).

L’evoluzione del ruolo 
della diagnostica

Nel giro di pochi anni si è assistito ad un’evoluzione del panorama di

riferimento in cui Roche Diagnostics opera, sul quale hanno giocato

un ruolo decisivo alcuni elementi di scenario: 

• i risultati sullo studio del genoma e nella biologia molecolare che

hanno arricchito la diagnostica di tecnologie che permettono

diagnosi sempre più affidabili e precoci;  

• il nuovo ruolo che il laboratorio ed il laboratorista stanno

assumendo, per effetto della delocalizzazione della diagnostica,

che da una parte, permette analisi sempre più vicine al paziente

con conseguente ottimizzazione dei costi e rapidità di intervento,

e dall’altra introduce la necessità di standardizzare e validare i dati

a livello centrale, necessità a cui il laboratorista è chiamato a

rispondere; 

• la richiesta delle strutture sanitarie di sviluppare relazioni di

partnership con le aziende sia attraverso la collaborazione nella

ri-progettazione della struttura e nel modello organizzativo dei

laboratori, sia attraverso interventi formativi di natura tecnica od

organizzativa.

In questo scenario continuamente in evoluzione, Roche Diagnostics

svolge le proprie attività caratteristiche in accordo ai principi etici

espressi nelle carte valoriali (Missione, Valori, Codice Etico). 



Porto di Molfetta (BA)

Michele Iusco

Roche Professional Laboratory

Roche Diagnostics S.p.A.

“Non esiste vento favorevole 
per il marinaio che non sa dove andare”
Seneca
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2. Stakeholder engagement C6-C7: le domande

2. Roche Diagnostics e la RSI

Cos’è per noi
È lo svolgimento delle nostre attività caratteristiche in accordo ai principi 
etici espressi nelle nostre carte valoriali (missione, codice etico, codice 
di condotta, politica di qualità), dove l’attenzione è rivolta:

• ai dipendenti, attraverso lo sviluppo delle competenze
dei collaboratori;

• al mercato attraverso l’attenzione alla qualità 
ed all’innovazione di prodotti e servizi;

• alla comunità locale, attraverso lo sviluppo economico
del territorio monzese, ed il miglioramento della qualità 
della vita con lo sviluppo della diagnosi preventiva.

Cosa facciamo

• per i dipendenti: formazione continua; talent management;
Great Place to Work; Per noi

• per il mercato: affidabilità e sicurezza dei sistemi analitici; 
soluzioni organizzative personalizzate sulle esigenze del cliente; 
test diagnostici altamente innovativi e predittivi; diagnosi precoci 
e monitoraggio efficace della terapia; best quality dei nostri prodotti; 
azioni dedicate a persone con diabete (campi scuola, 
Accu-Chek Friends, schede educative sul diabete in 15 lingue)

• per la comunità locale: alveare della vita, screening di piazza 

• per l’ambiente: definizione di obiettivi di gruppo da perseguire 
nelle attività delle affiliate in merito al risparmio di energia ed al 
miglioramento delle performance ecologiche

1. La responsabilità sociale (RSI) secondo il Libro Verde della Comunità Europea è:

“L’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali 
e nei rapporti con le parti interessate, gli stakeholders.”

Il progetto

In accordo a quanto anticipato nel Bilancio Sociale 2005, nel corso del

2006 Roche Diagnostics ha attivato un processo di coinvolgimento

delle principali parti coinvolte (stakeholder), attraverso la progettazione

ed organizzazione di una serie di interviste individuali. Il progetto ha

preso avvio dalla consapevolezza di non poter pienamente attuare

la responsabilità sociale all’interno dell’azienda senza intraprendere

un percorso di ascolto prima e graduale coinvolgimento poi, dei

propri interlocutori. In particolare, il progetto ha avuto la finalità di

identificare i temi, o issues, di maggior rilevanza per gli stessi

stakeholder. Il progetto ha preso avvio con l'ufficializzazione del

CSR team e con la condivisione degli obiettivi con i suoi membri. Da

questo primo confronto sono emersi i temi da sviluppare negli

incontri con gli stakeholder, poi sistematizzati nella linea guida adot-

tata e riportata di seguito (grafico 2). 

3. Il punto di vista dello stakeholder

Le aziende e la RSI

• cosa ne pensa?

• secondo Lei, in un mercato come quello attuale, indirizzato sempre 
più verso la globalizzazione e con condizioni non sempre ottimali, 
quanto è importante essere socialmente responsabile per un’impresa?

• Oppure ritiene che la RSI sia solo un’utopia e che ciò che conta 
sul mercato sia sempre la concorrenzialità e gli aspetti produttivi?

• Quali sono, secondo Lei, le motivazioni e i principali ostacoli 
per un’Azienda che debba intraprendere un percorso di RSI?

Il bilancio sociale 2005

• Considera le informazioni contenute nel Bilancio Sociale 
sufficienti e significative per maturare un’opinione?

• Che cosa pensa delle attività svolte da RD? 
Ne è sorpreso o si aspetta questo genere di performance 
da un’azienda come Roche Diagnostics?

• Tra le linee di intervento intraprese da Roche Diagnostics 

qual è la più importante? E quella meno rilevante?
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Alla data di redazione del presente rapporto, sono state condotte

diciassette interviste. Roche Diagnostics ritiene che, sebbene le

interviste non siano state condotte nell’anno di riferimento del rap-

porto, sia opportuno rendicontarne l’esito in questa sede. 

Volendo procedere ad un’estrema sintesi dei risultati emersi,

possiamo dire che la gestione delle risorse umane e la qualità del

prodotto sono stati complessivamente riconosciuti come punti di

forza di Roche Diagnostics. Parallelamente, è stata evidenziata

l’opportunità per Roche di essere soggetto attivo sia nella promo-

zione e valorizzazione del territorio in cui opera sia nello sviluppo

del valore aggiunto creato dalla diagnostica.

Il grafico 3 sintetizza le macroaree in cui sono state raccolte le

evidenze emerse nel corso degli incontri. Il progetto proseguirà nel

prossimo anno con modalità attualmente allo studio.
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La stessa scelta delle persone da intervistare è stata condotta dai

singoli referenti: si è scelto un campione che fosse rappresentativo

delle singole categorie di stakeholder, individuando gli interlocutori

che al meglio potessero contribuire criticamente al processo. 

Le classi di stakeholder coinvolte sono illustrate nel grafico 1:

 
12% Fornitori 

6% Dipendenti

 12% Pazienti, 
associazioni di pazienti

6% Istituzioni

6% Media

6% Partner
6% Comunita locale

 46% Clienti

1. Classi degli stakeholder
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La mappa degli Stakeholder

Il processo di coinvolgimento interno, affiancato da una lettura

critica della stampa di riferimento, ha permesso una rilettura

della mappa degli stakeholder di Roche Diagnostics, rispetto a

quanto precedentemente pubblicato:

I feedback 
al Bilancio Sociale 2005

Nel precedente rapporto, Roche Diagnostics ha chiesto ai propri

stakeholder di esprimere le proprie osservazioni ed indicazioni

in termini di completezza e rappresentatività delle informazioni

fornite nello stesso Bilancio. Di seguito riportiamo i dati di sintesi dei

questionari ritornati all’Azienda:

1. In prevalenza, le risposte al questionario sono pervenute dalla

categoria “Persone”, seguita da Società e Partner. 

2. La valutazione complessiva del documento è sostanzialmente

buona, con le aree critiche principali identificate nella chiarezza

del documento e nella coerenza tra le informazioni fornite e la

percezione di Roche Diagnostics. L’augurio è che il presente

Rapporto abbia - almeno in parte - risposto a queste criticità.  

Roche Diagnostics ringrazia tutti coloro che hanno dedicato un po’

del loro tempo per aiutarci ad intraprendere un cammino di dialogo.

Comunità
locale

Media

Istituzioni

Società
scientifiche

Opinione
pubblica

pp

Pazienti,
associazione
di pazienti

Società

Dipendenti

Partner

Agenti

Fornitori

PersonePartner

Competitors

Clienti

Medici e
farmacia

Mercato

Impresa

11% Partner

17% Società

66% Persone

2% Mercato

4% Altri

2
Facilità 
di lettura

3
4
5

4%
11%
66%
19%

Chiarezza
del documento

3
4
5

23%
53%
23%

Completezza
del documento

3
4
5

9%
60%
30%

Credibilità
delle informazioni

3
4
5

13%
57%
26%

Rappresentatività
delle informazioni

3
4
5

15%
66%
17%

2Coerenza tra 
le informazioni
fornite e la sua 
percezione di RD

Scala di valutazione (min = 1; max = 5)

3
4
5

4%
11%
45%
38%

5. Composizione categorie questionario

4. La mappa degli Stakeholder

6. Le aree di valutazione e responso relativo
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“Da soli possiamo fare così poco;
assieme possiamo fare così tanto”
Helen Adams Keller
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Il valore delle Persone

Lavorare in Roche Diagnostics significa operare in una delle principali

aziende di diagnostica al mondo, parte di un Gruppo radicato in

decine di Paesi, innovativo ed al tempo stesso legato alla tradizione,

tecnologicamente avanzato e attento alla qualità dei propri prodotti

e servizi. In Italia, oggi, sono circa 600 le persone che con l’Azienda

hanno un rapporto speciale, che va al di là del normale contratto di

lavoro. 

Roche sa bene che sono le persone che fanno un’Azienda, coloro che

vi lavorano con professionalità, passione ed entusiasmo; la gestione

ottimale di questo patrimonio è essenziale per raggiungere gli

obiettivi aziendali e conservare il valore più grande, la reputazione e

la fiducia di tutti gli interlocutori. Per questo le considera come il

bene più prezioso.

Negli ultimi 5 anni le indagini interne hanno mostrato un clima di

elevata soddisfazione e spirito di appartenenza, in risposta allo sforzo

fatto da Roche Diagnostics per creare le migliori condizioni di lavoro

per i propri dipendenti e finalizzato allo sviluppo della persona, sia

in termini di competenze sia in termini di motivazione e serenità

personale. Affinché tutti possano svolgere nel miglior modo possibile

il proprio lavoro, l’Azienda si impegna a:

• stabilire relazioni professionali fondate su fiducia, 
trasparenza e onestà;

• mantenere il rispetto dei valori, degli atteggiamenti 
e dei comportamenti umani fondamentali;

• promuovere uno spirito di collaborazione;

• incoraggiare al miglioramento continuo attraverso la formazione 
e lo sviluppo delle capacità professionali a tutti i livelli 
dell'organizzazione;

• offrire pari opportunità di carriera basate sul merito 
e sulla volontà di apprendere.

All’interno dell’Azienda l’area Human Resources rappresenta la

Funzione deputata al reclutamento, alla gestione e alla valorizzazione

delle risorse. L’impegno della struttura è volto ad offrire il migliore

servizio in termini di disponibilità e di opportunità di crescita e svi-

luppo professionale.

IL PROFILO DEI DIPENDENTI

Roche Diagnostics è ormai da anni una realtà solida e consolidata

nel panorama delle aziende italiane ed in particolare nel settore di

riferimento. Il livello qualitativo raggiunto di prodotti e servizi richiede

una struttura capace di far fronte con continuità alle richieste del

mercato. Al 31 dicembre 2006, i dipendenti di Roche Diagnostics si

attestavano in 502 unità, numero in leggero aumento rispetto agli

ultimi tre anni (+ 3% rispetto al dato del 2004), come evidenzia il

grafico 7:

7. Numero di dipendenti
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Per quanto riguarda la composizione del personale, di seguito

illustrata nel grafico 8, quasi l’80% del medesimo è inserito nel livello

impiegatizio, mentre solo una minima percentuale svolge attività più

operative, sostanzialmente legate alla gestione del magazzino.

I dati relativi alle fasce di età in cui è suddiviso il personale, eviden-

ziano la prevalenza di dipendenti di età compresa tra 41 e 50 anni

(39%), seguiti in ordine dai colleghi che rientrano nelle fasce d’età

precedente e successiva (28% di dipendenti tra i 31 ed i 40 anni di

età, 24% di dipendenti oltre i 50 anni). I più giovani (età inferiore ai

trent'anni) occupano il 9% delle posizioni. L’età media dei dipen-

denti  risulta pari a 43 anni.

In tutto il 2006 non si sono registrati episodi di reclami o contenziosi

relativi a discriminazione, lavoro forzato, mancato rispetto della libertà

di associazione e contrattazione collettiva. Tutti i dipendenti, all’atto

dell’assunzione ricevono il codice etico dell’Azienda e sono formati

in merito alle politiche concernenti i diritti umani. Così come il numero

di dipendenti è rimasto pressoché costante nell’ultimo triennio,

anche il rapporto tra uomini e donne non ha subito variazioni, come

evidenzia il grafico 10:

Il management è costituito per il 79% da personale maschile, per il

restante 21% da donne. Al leggero aumento del personale dipen-

dente, nel corso del 2006 è corrisposto, per contro, anche un

aumento di circa un punto e mezzo percentuale dell’indice di tur-

nover, che si è così attestato al 4,66%, con un’incidenza maggiore

di risorse sotto i dieci anni di anzianità. L’anzianità aziendale media è

oggi pari a circa 13 anni. Roche Diagnostics si impegna a garantire

massima flessibilità ai propri dipendenti in modo che ciascuna per-

sona trovi il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata attraverso orari

flessibili d’ingresso ed uscita, possibilità di lavoro part-time, congedi

ed altro. Ciascuna risorsa è chiamata a gestire la propria attività con

senso di responsabilità e indipendenza, dando il proprio contributo

per creare un ambiente di lavoro motivante e gratificante.

I Grafici 11 e 12, di seguito riportati, illustrano la ripartizione del perso-

nale di Roche Diagnostics per titolo di studio e per tipologia di laurea:
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Uomini Donne

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

13
0

62
15

247
151

8
6

8. Composizione del personale

45 fino a 30 anni

120 oltre 50 anni

196 da 41 a 50 anni

141 da 31 a 40 anni

9. Composizione per fasce d’età

0,4% Licenza elementare

11,75% Licenza media

49,8% Diplomati

38,05% Laureati

11. Ripartizione per titoli di studio

6,81% Economia

14,66% Chimica e Tec. Farmac.

26,7% Altre

8,9% Farmacia

1,05% Materie scientifiche
41,88% Biologia

12. Ripartizione per tipologia di laurea

Uomini Donne

2006

2005

2004

66 %
34 %

66 %
34 %

66 %
34 %

10. Composizione del personale - pari opportunità



Quasi il 90% delle risorse che lavorano in Roche Diagnostics

possiede un diploma di scuola media superiore o una laurea a testi-

monianza dell’elevato profilo di conoscenze tecnico-scientifiche che

sono alla base dell’elevato livello di competenze interne a Roche

Diagnostics. Prevalgono le lauree in materie scientifiche, in particolare

biologia, chimica e tecnologie farmaceutiche e farmacia in virtù del

settore in cui è inserita l’Azienda. Le nuove competenze richieste

sono sempre più orientate verso conoscenze innovative come, ad

esempio, l’utilizzo dell’informatica nella genomica e nella chimica

molecolare, in accordo all’evoluzione del settore di riferimento. Per

questo Roche Diagnostics ha attivato partnership con varie

Università, attraverso borse di studio o collaborazioni di ricerca, sia

per creare sinergie sia per individuare potenziali talenti da inserire

nel proprio organico.

LA CRESCITA PROFESSIONALE

Coloro che per la prima volta prendono contatto con la realtà di

Roche Diagnostics devono sapere quanto sia fondamentale il con-

tributo delle singole persone al raggiungimento degli obiettivi che

da sempre hanno caratterizzato la gestione dell’Azienda. Per questo

motivo la Funzione Human Resources ha esteso a tre giornate il

Programma di Induction che introduce ai neo-assunti la realtà di Roche;

il programma ha l’obiettivo di spiegare alle nuove risorse i vantaggi

e i doveri che derivano dal lavorare con responsabilità in un ambiente

così sfidante, oltre alle informazioni tecniche di operatività quotidiana,

fornendo dapprima una visione globale fino a giungere alle diverse

specificità che caratterizzano le singole funzioni. 

Roche Diagnostics investe risorse affinché i propri dipendenti

possano crescere e sviluppare all’interno le specifiche competenze.

Investire nella formazione significa puntare sul capitale umano come

fattore determinante per i risultati futuri. Per questo, si conferma

anche per il 2006 l’impegno di Roche Diagnostics nella formazione. 

Il grafico 13, mostra il numero di ore di formazione erogate nel

corso dell’anno, suddivise per area (informatica, linguistica, mana-

geriale, comportamentale e tecnica). In totale si registrano 28.184

ore dedicate alla formazione, contro le 24.403 del 2005 e le 15.828

del 2004. Confrontando poi le ore di formazione del 2006 con quelle

erogate nell’anno precedente si evidenzia un incremento di oltre

4.000 ore con una crescita del 13%.

Complessivamente, risultano aumentate le ore medie di formazione

investite per ciascun dipendente: 54 al 31 dicembre 2006 rispetto

alle 48 del 2005, con un aumento percentuale superiore al  70%. 

Nel corso del 2006, l’Azienda ha poi messo a punto un tool gestio-

nale che, a partire dal 2007, consentirà a ciascun dipendente di pia-

nificare autonomamente la partecipazione alle sessioni di corsi di

riferimento per la propria figura professionale. Tale strumento sarà

direttamente accessibile da tutti i dipendenti attraverso la rete

Intranet aziendale. 
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6.592 Formazione tecnica

768 Formazione informatica

4.016 Formazione comportamentale

4.110 Formazione linguistica
12.698 Formazione manageriale

13. Numero di ore di formazione
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15. Ore di formazione (ore/uomo)

2006 2005

Formazione
informatica

Formazione
linguistica

Formazione
manageriale

768
1.708

4.110
4.466

12.698
7.321

4.016
6.589

6.592
4.319
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14. Formazione: confronto ore 2006 e 2005
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LA VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE

Valorizzare le risorse umane significa innanzitutto premiare le capacità

personali, l’impegno e le competenze rendendo più certo il percorso

professionale e la gratificazione lavorativa.

Il Talent Management Program è uno strumento noto ed efficace in

Roche Diagnostics. Anche nel 2006 le giovani risorse con potenziali

profili di eccellenza sono state indirizzate verso il percorso di sviluppo

e di carriera ormai consolidato (Talent Academy) finalizzato a

permettere loro di assumere ruoli di responsabilità secondo i

piani di successione interni. Coltivare queste risorse è un impegno

importante per l’Azienda sia in termini di formazione mirata da

erogare, sia in termini di gestione manageriale. 

Roche Diagnostics prosegue il proprio sistema di gestione delle

performance attraverso il programma dell’MBO (Management

by Objective), che consente una verifica annuale del grado di

raggiungimento degli obiettivi personali prefissati. Attualmente tutti

coloro cui sono riconosciute maggiori responsabilità all’interno

dell’azienda, corrispondenti a circa il 70% della popolazione aziendale

complessiva, sono coinvolti dal sistema incentivante dell’MBO.

Oltre all’MBO, Roche Diagnostics ha ritenuto opportuno sviluppare

anche un modello di valutazione di tipo qualitativo da estendere a tutta

la popolazione dipendente. L’obiettivo è far emergere e valorizzare

le attitudini personali dei propri dipendenti, che non necessaria-

mente trovano un’adeguata espressione nell’operatività quotidiana.

Tale modello, denominato Performance Management (PM),

consente la valutazione della risorsa attraverso l’identificazione di

aree di risultato, definite sulla base di macro ruoli e di competenze,

ed è caratterizzato da un momento di confronto e feedback tra la

risorsa e il superiore. 

A partire dal 2007 il sistema entrerà a pieno regime e vi sarà asso-

ciato un percorso di sviluppo professionale che rappresenterà un

efficace strumento per sviluppare le conoscenze e aumentare le

aspettative di crescita dei dipendenti. L’obiettivo di Roche Diagnostics

è quello di avvicinare sempre più i due sistemi d’incentivazione

(MBO e PM) affinché si possa giungere ad un approccio che

permetta a tutti, all’interno dell’Azienda, di concorrere in maniera

consapevole e responsabile a migliorare la gestione e, più in gene-

rale, a perseguire gli obiettivi complessivi dell’organizzazione.

L’attenzione alle Persone

LE INIZIATIVE PER LA SICUREZZA 
E LA SALUTE DEI DIPENDENTI

Roche Diagnostics ha mantenuto costante il proprio impegno nel

consolidare la cultura della sicurezza e della salute di tutti i dipendenti

e collaboratori, attraverso una maggior consapevolezza dei rischi

connessi alle attività e la promozione di comportamenti responsabili.

In accordo a quanto previsto dalla Legge 626/94 e successive

modifiche, Roche adotta precisi 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, nonché interventi

formativi e di comunicazione destinati ai dipendenti, al fine di
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contenere i rischi attraverso una maggiore sensibilizzazione e

consapevolezza dei rischi connessi alla attività. 

Il piano relativo alla sicurezza ha previsto attività di verifica degli

ambienti di lavoro ed interventi formativi finalizzati a risolvere

eventuali criticità riscontrate in fase di verifica. Particolare attenzione

è stata rivolta alla valutazione della corretta postura dei dipendenti,

alla luminosità e al comfort degli uffici e ad una giusta disposizione

degli elementi all’interno degli spazi abitativi e sulle scrivanie. 

Nel 2006 il piano formativo ha inoltre compreso l’organizzazione di

corsi in tema di rischio biologico rivolti al personale dell’assi-

stenza tecnica e al personale commerciale dell’area laboratorio.

Gli addetti del magazzino sono istruiti periodicamente attraverso

corsi sulla sicurezza nel luogo di lavoro, guida sicura dei carrelli,

movimentazione manuale dei carichi. Gli infortuni sul lavoro denun-

ciati nel 2006 sono stati 14, contro i 9 del 2005: dei 14 infortuni veri-

ficatesi nel 2006, 8 sono avvenuti durante lo svolgimento dell’attività

lavorativa e 6 in itinere. La maggior parte degli infortuni è legata a

tamponamenti di macchina o cadute accidentali, mentre non si è

verificato nessun infortunio legato al rischio biologico. I giorni com-

plessivi di assenza per infortunio sono stati alla fine dell’anno 341,

contro i 161 registrati nel 2005 e i 68 del 2004. Sui giorni comples-

sivi ha inciso un evento che ha indotto una lesione articolare, per il

quale si sono resi necessari 116 giorni di assenza.

A livello di Gruppo, Roche riconosce il proprio dovere di proteggere

tutti i dipendenti dagli infortuni sul lavoro. Ridurre il numero di incidenti

e la loro gravità non implica solo un risparmio di tempo e denaro per

l’azienda ma dimostra anche l’attenzione che Roche ha nei confronti

delle persone. 

Analogamente a quanto definito per l’Ambiente, gli obiettivi di

Gruppo sono declinati a livello locale e per tipologia di attività carat-

teristica della singola Azienda, da cui deriva per Roche Diagnostics

l’obiettivo di ridurre del 20% entro il 2010 il tasso di infortuni sul

lavoro (Roche Accident Rate  - RAR). Per la sede di Monza, il piano

per raggiungere tale obiettivo è ancora in via di definizione. 

L’attenzione di Roche Diagnostics nei confronti dei dipendenti non

si traduce soltanto nell’attenzione a garantire un ambiente di lavoro

salubre e sicuro, ma anche a renderlo stimolante e gratificante.

Ne sono un esempio i benefits ai dipendenti, che coprono gli ambiti

di maggior interesse  personale (assicurazione sulla salute, piano

sanitario gratuito, spaccio interno, servizio navetta di collegamento

al lavoro, etc.)  e dei quali non si fornisce una descrizione dettagliata

in questo rapporto, poiché invariati rispetto all’anno precedente.  

È proseguito il torneo di calcio (RIFT - Roche Intersite Football

Tournament) tra tutti i siti del Gruppo Roche della regione EMEA

(Europa, Medio Oriente, Africa): nel luglio 2006, l’azienda ha

contribuito a sostenere le spese di viaggio e soggiorno dei propri

dipendenti che partecipavano al torneo 2006, a Welwyn, in Gran

Bretagna. Sul fronte del coinvolgimento, nel corso del 2006, Roche

Diagnostics ha proseguito nell’impegno che l’ha condotta a collocarsi

nel 2005 al quarto posto della classifica delle 35 migliori aziende per

cui lavorare in Italia, stilata dal Great Place to Work Institute

sulla base dell’opinione espressa dai dipendenti.

Dopo un percorso che l’ha condotta ad una continua evoluzione nel

posizionamento all’interno di questa classifica dal 56°posto, al 35°,

al 17° ed al 4°, Roche Diagnostics nel 2006 ha scelto di investire sul

coinvolgimento diretto dei propri dipendenti attraverso la costituzione

di cinque focus group tematici che hanno prodotto significativi

input da parte del personale in particolare nella gestione del business

e nella gestione delle risorse umane. Da qui la definizione di

due gruppi di miglioramento costituiti da membri di diverse aree

dell’organizzazione, appartenenti a diversi ruoli professionali, che

hanno lavorato per risolvere i problemi attraverso la progettazione di

iniziative e azioni correttive 

43% In itinere (auto)

0% Altro

0% Tecnici (rischio biologico)

57% Cadute accidentali  

45% Altro

0% Tecnici (rischio biologico)

33% In itinere (auto)

22% Cadute accidentali

2006 2005

2005

2006

2004

Numero infortuni
14
9
7

16. Infortuni sul lavoro



LE INIZIATIVE DELLE BUSINESS UNITS: 
LA NARRAZIONE AUTOBIOGRAFICA NEL RAPPORTO
CON IL LAVORO 

L’autobiografia educativa è uno strumento sempre più frequente-

mente utilizzato come supporto formativo per stimolare riflessioni e

consapevolezza, a partire dal proprio vissuto e dalle proprie emozioni.

Roche Diagnostics, già nel 2003, aveva promosso la conoscenza di

questo approccio nel mondo della diabetologia con la pubblicazione

del testo “Autobiografia e pensiero narrativo. L’empowerment

del paziente diabetico”. 

Nel 2006, Roche Diagnostics ha deciso di portare questo approccio

direttamente all’interno dell’organizzazione, là dove le storie di vita

faticano ancor di più a trovare ascolto e riconoscimento: una sfida

ma anche un’opportunità, perchè le storie di vita professionale

possono aiutare a prendere coscienza dei modelli di comportamento,

di pensiero e di comunicazione che influenzano e orientano il modo

di essere ed agire.

In occasione della Riunione Generale Diabetes Care, tenutasi

a Madrid dal 3 al 5 luglio, il gruppo di collaboratori interni ed esterni

di Roche Diabetes Care ha sperimentato la prima esperienza di

scrittura, coordinati dalla dott.ssa Natalia Piana, specializzata in

approcci narrativo-autobiografici. Davanti ad un foglio bianco tutti i

presenti hanno raccontato un episodio di relazione con un cliente in

cui avessero provato un senso di soddisfazione o vissuto una situa-

zione di disagio. Gli scritti realizzati sono stati poi raccolti nel volume

Pensieri e parole in libertà, da cui sono di seguito riportati alcuni

estratti:

“Mi ricordo…
quella volta in cui ho provato 
un senso di soddisfazione”

“ Ricordo con piacere l’incontro con una persona con diabete,

utilizzatore di nostri strumenti. In quell’incontro il mio compito era

quello di istruirla sul funzionamento di un nuovo strumento.

Quest’ultimo avrebbe sicuramente cambiato la vita di questa persona…

in meglio, forse in peggio…di sicuro l’impatto psicologico non sarebbe

stato semplice. Il sapere a posteriori che questa persona stava

decisamente meglio, mi ha aiutato a mettere a fuoco un punto

fondamentale del mio lavoro e non solo. A volte sarà noioso, a volte

difficile, o ripetitivo. Frustrante con certi interlocutori, ma se per

qualcuno è stato utile significa che come persona prima e come

professionista poi, ho fatto bene il mio lavoro.”
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“se per qualcuno è stato utile 
significa che come persona prima 

e come professionista poi, 
ho fatto bene il mio lavoro”



“ In Federfarma, alla presenza di alcuni medici diabetologi

dell’AMD, sono stato convocato per la presentazione di un progetto

innovativo congiunto tra le due Associazioni, rivolto all’informazione

e all’assistenza dei pazienti diabetici. Ho immaginato le altre Aziende

convocate, ho immaginato le loro risposte di circostanza, le loro

adesioni di principio, le loro risposte di sponsorizzazione e ho sentito

un’enorme differenza. Per noi non è un progetto qualunque, è la

materializzazione di un percorso, di scelte organizzative e strategiche.

Da anni abbiamo in testa questo progetto, da anni tentiamo di   appli-

carlo, con alterne fortune ma con la consapevolezza e il desiderio che

sia la strada giusta. È quasi strano ora, sentirselo proporre come una

loro conquista, ma non importa, non importa nulla. 

Come non importa se funzionerà o meno, se riusciremo ad

approfittarne. Ora importa la soddisfazione di esserci, di avere

una storia, un’esperienza da raccontare. La soddisfazione di poter

concretamente rappresentare la differenza di pensiero, di azione,

di impegno-rispetto agli altri. Questo è un valore fondamentale,

da stringere forte, da ricordare, per tutte le volte che ci sembra

di combattere contro i mulini a vento. Un attimo, godiamoci

questo momento. Poi riprendiamo a correre, il resto verrà.”

“Mi ricordo…
quella volta in cui ho vissuto 
una situazione di disagio”

” Molto spesso mi capita di dover parlare con persone che, loro

malgrado, vivono delle situazioni di sofferenza legate all’evolversi

della malattia, alla sua scoperta, alla sua negazione oppure al

mancato raggiungimento di obiettivi terapeutici difficili. I loro racconti,

molto spesso pieni di scoraggiamento e delusione per risultati

disattesi, mi fanno riflettere provocandomi, a volte, un senso di

disagio, legato al fatto di non poter aiutare il mio interlocutore, se non

spronandolo a combattere e reagire contro una malattia silenziosa.

Capita, però che le parole non siano sufficienti e il disagio di non

essere in grado di aiutare il tuo “cliente” rimane, creando riflessioni

che aiutano a fare meglio la volta successiva. A volte, quindi un

disagio può essere utile nell’arricchimento.”
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“Per noi non è un progetto qualunque, 
è la materializzazione di un percorso, 
di scelte organizzative e strategiche”

“il disagio di non essere in grado 
di aiutare il tuo “cliente” rimane, 

creando riflessioni che aiutano 
a fare meglio la volta successiva”



Circolo ippico dell`ArcioneBisignano (CS)

Massimo CapicottoRoche Professional LaboratoryRoche Diagnostics S.p.A.

“Chi desidera eccellere 
deve misurarsi in ciò che è di per sè eccellente”
Epitteto



Il mercato
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La creazione di valore

I dati economico-finanziari

Il 2006 si è confermato, ancora una volta, un anno positivo

relativamente ai risultati economico-finanziari conseguiti. Pur

diminuendo l’utile netto d’esercizio sono aumentati i fatturati di

vendita, a dimostrazione di una crescita continua dell’attività di core

business.

2006

2005

2004

371.656

351.471

335.001

Vendite (in migliaia di euro)

17. Dati economico-finanziari

2006

2005

2004

17.839

22.119

21.729

Risultato operativo (in migliaia di euro)

2006

2005

2004

9.802

15.650

14.451

Risultato ante imposte (in migliaia di euro)

2006

2005

2004

440

5.411

4.602

Utile netto d’esercizio (in migliaia di euro)

2006

2005

2004

50.081

53.488

52.475

MOL (in migliaia di euro)

2006

2005

2004

34.279

34.539

26.012

Investimenti tecnici (in migliaia di euro)

2006

2005

2004

25.689

(6.277)

40.568

Flusso di cassa prodotto (in migliaia di euro)

2006

2005

2004

177.505

137.999

146.161

Indebitamento finanziario netto (in migliaia di euro)

2006

2005

2004

59.546

59.106

53.695

Patrimonio netto (in migliaia di euro)
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In termini di traguardi raggiunti dalle diverse aree, Lab Diagnostics

mantiene la leadership consolidata negli anni come unità più

redditizia all’interno dell’Azienda, seguita dalla altre aree di business

(Diabetes Care e Near Patient Testing); Applied Science, pur avendo

un fatturato ridotto rispetto alle altre aree, nel 2006 ha ottenuto

ottimi risultati grazie al lancio di nuovi prodotti altamente innovativi

per la ricerca sul genoma.

Il numero di Clienti è cresciuto di circa 300 unità rispetto all’anno

precedente (da 10.709 del 2005 a 11.002 del 2006, pari a circa

il 3%). L’incremento si è mostrato omogeneo rispetto alle Regioni

italiane come evidenziato nel grafico 20, ma è stato particolarmente

significativo in Piemonte/Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Puglia e

Sardegna.

33% Diabetes Care
 

2% Applied Science
5% Near Patient Testing

60% Lab Diagnostics

19. Fatturato vendite per B.U.

2006 2005 2004

San Marino
Vaticano

6
5
4

Molise
32
25
22

Trentino
72
74
62

Abruzzo
122
110
100

Basilicata
128
128
134

Marche
165
149
155

Umbria
189
190
200

Sardegna
296
252
235

Liguria
319
293
298

Friuli
Venezia

Giulia

368
356
371

Toscana
452
453
420

Emilia
Romagna

640
604
607

Puglia
562
473
491

Calabria
535
501
516

Lazio
748
742
783

Veneto
1.048
1.020
1.069

Piemonte
Valle d'Aosta

1.146
1.089
1.093

Campania
1.007
1.040
1.074

Sicilia
1.184
1.219
1.230

Lombardia
1.983
1.986
2.028

20. Clienti per regione (numero clienti)

LAB

AS

NPT

DC

223.043

9.036

19.134

120.443B
us

in
es

s 
U

ni
t

18. Suddivisione vendite per B.U. (in migliaia di euro)
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Per quanto riguarda invece la tipologia di cliente, il grafico 21

mostra l’andamento del fatturato nell’ultimo triennio. In questo

periodo risultano aumentate le vendite a ASL e Università, farmacie

e grossisti, mentre le vendite ad ospedali, laboratori, ambulatori e

pazienti privati si sono attestate in linea con quelle degli ultimi esercizi.

Parallelamente, nel corso del 2006 sono aumentate le spese

relative al personale, testimonianza della volontà consolidata

dell’azienda ad investire nelle risorse, sia in termini di nuove

assunzioni sia in termini di formazione e sviluppo delle competenze

e della professionalità delle risorse già presenti in azienda.

Si mantiene, invece, pressoché costante rispetto all’anno scorso,

con un valore superiore ai 2 milioni di euro, il contributo in

erogazioni liberali e sponsorship, devoluti da Roche

Diagnostics per finanziare iniziative di carattere sociale e progetti

di natura solidale, come ad esempio i campi scuola per bambini

diabetici, l’AIDS Walk e l’Alveare della vita.

La distribuzione del valore aggiunto

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 carat-

teristica e permette di valutare i risultati conseguiti in termini di

risorse distribuite alle parti interessate.

Il prospetto di distribuzione del valore aggiunto rappresenta la ripar-

tizione 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 contributo fornito alla Società attraverso la ripartizione del valore

aggiunto è specificato nella descrizione delle attività a favore della

comunità (vedasi capitolo 5, pagine 41 e 42).

2006 2005 2004

Ambulatori
316
302
385

Rivenditori
1.154
1.323
1.114

Altri privati
vendita al paziente

216
191
205

Laboratori
19.023
17.188
17.593

Ospedali
e case di cura

17.278
15.040
14.548

Farmacie
47.316
43.400
38.678

Grossisti
48.687
43.907
42.760

Università
ASL

237.666
230.120
219.718

21. Fatturato per tipologia di cliente (in migliaia di euro)

31
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2004 2005 2006

32
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22. Spese per il personale (in milioni di euro)

1.000

0.000

2004 2005 2006

2.000

3.000

1.531

2.014 2.005
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23. Contributi, erogazioni liberali e sponsorship 
(in milioni di euro)

 
7% Partner 

 38% Persone

14% Società

7% Sistema impresa
34% Mercato

26. Distribuzione valore aggiunto
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Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto Anno 2006 Anno 2005 Anno 2004
(in euro)

Valore della produzione 370.387.847 356.504.313 334.241.498

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 371.655.814 351.470.822 335.000.741

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti (3.782.248) 2.876.401 (3.135.967)

Ricavi per altre prestazioni 2.514.280 2.157.090 2.376.725

Costi intermedi di produzione (267.736.536) (254.573.943) (234.206.615)

Costi per materie prime, sussidiarie, (239.416.795) (226.508.019) (206.662.867)
di consumo e di merci

Costi per servizi (24.508.254) (24.696.292) (24.139.713)

Costi per godimento beni di terzi (2.563.864) (2.230.624) (2.066.166)

Oneri diversi di gestione (1.247.623) (1.139.006) (1.337.868)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 102.651.311 101.930.370 100.034.883

Componenti accessori e straordinari (8.037.773) (6.469.057) (7.194.387)

Saldo della gestione accessoria (8.037.584) (6.475.220) (7.446.950)

– Ricavi accessori 1.135.148 2.025.387 906.680

– Costi accessori (9.172.732) (8.500.607) (8.353.630)

Saldo componenti straordinari (189) 6.162 252.563

– Ricavi straordinari (189) 6.162 252.563

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 94.613.538 95.461.312 92.840.496

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto
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Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto Anno 2006 Anno 2005 Anno 2004
(in euro)

Risorse umane 35.703.792 34.748.094 32.478.944

Personale dipendente 34.782.031 33.665.930 31.407.713

a) remunerazioni dirette 33.951.243 32.493.363 30.691.926

b) remunerazioni indirette 830.788 1.172.567 715.786

Lavoro interinale 160.588 102.303 195.312

Formazione Personale 761.174 979.861 875.920

Partner 6.698.449 6.179.954 7.438.741

Società 13.019.375 13.495.018 13.025.699

Imposte dirette 9.360.933 10.239.119 9.932.642

Imposte indirette 1.653.620 1.242.173 1.562.485

Contributi e sovvenzioni alla collettività 2.004.821 2.013.726 1.530.572

Roche Diagnostics S.p.A. 7.161.416 10.502.447 9.472.372

Accantonamenti 6.720.810 5.091.912 4.870.844

+/- Variazioni riserve 440.606 5.410.535 4.601.528

Mercato 32.030.507 30.535.798 30.424.740

Investimenti 27.841.409 26.958.806 26.388.926

Clienti 4.189.098 3.576.992 4.035.814

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 94.613.538 95.461.312 92.840.496

Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto



LightCycler SeptiFast

LightCycler SeptiFast è un test rivoluzionario che consente di rilevare

e identificare contemporaneamente 25 diversi agenti patogeni

responsabili di sepsi direttamente da un singolo campione di sangue

intero. Il test garantisce una diagnosi rapida per questa grave, e

spesso fatale, patologia attraverso l’identificazione veloce e sicura degli

agenti patogeni responsabili dell’infezione, fornendo i risultati in

meno di 6 ore contro i 2-5 giorni mediamente richiesti dalle tradizio-

nali metodologie come le emocolture. In caso di sepsi, una diagnosi

rapida può essere decisiva per la vita del paziente. Per questo moti-

vo, si può ragionevolmente ritenere che, grazie al test LightCycler

SeptiFast, sarà possibile diminuire la mortalità legata a questa pato-

logia, che è oggi una delle cause di morte più frequenti nel mondo

con più di 18 milioni di decessi all’anno, di cui quasi 135.000 nella

sola Europa. Il test è stato presentato attraverso workshop nei prin-

cipali congressi nazionali di Microbiologia Clinica, Terapia Intensiva,

Anestesia e Rianimazione, Batteriologia, Neonatologia. All’Ospedale

di Pescara – il primo cliente in Italia ad avere adottato questa tecno-

logia - il 29 Giugno 2006 si è tenuta una Conferenza stampa sull’u-

tilità di questo test e l’applicazione nella realtà clinica, in presenza

dell’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo.

HPV per la salute della donna

Roche Diagnostics ha lanciato due test innovativi per la salute della

donna. Il primo è un test per lo screening dei genotipi del

Papillomavirus (HPV) ritenuti ad alto rischio nello sviluppo di

tumore alla cervice uterina. Il secondo test consente, invece, di iden-

tificare lo specifico genotipo di HPV responsabile dell’infezione. A

seguito della recente introduzione del vaccino HPV, quest’ultimo

test si renderà ancora più utile, perché sarà importante, prima di

sottoporre una donna a vaccinazione, escludere la presenza dei

genotipi inclusi nel vaccino stesso, condizione necessaria per ren-

derlo efficace e prevenire il tumore alla cervice uterina. A questo

proposito, Roche Diagnostics, in partnership con l’Associazione

ONLUS “Salute Donna”, ha creato il “Progetto ISIDE” che nel

biennio 2005-2006, ha sviluppato un programma di formazione

rivolto alle donne ed alla classe medica sull’utilità del test diagnostico

HPV nella prevenzione del cervicocarcinoma. Nel corso del 2006,

inoltre, internamente all’Azienda, sono state organizzate numerose

iniziative per tutti i dipendenti Roche e Roche Diagnostics per la

formazione sulla prevenzione del tumore alla cervice uterina ed alla

mammella attraverso l’allestimento di uno stand nella hall dell’azienda

e la distribuzione di materiale informativo Infine, è stato condotto,

in partnership con la società scientifica per la Prevenzione del

Cervicocarcinoma (SICPCV), uno specifico programma di forma-

zione e informazione rivolto ai ginecologi operanti in strutture ospe-

daliere pubbliche, private e consultori.

Le relazioni con i clienti

LAB DIA

L’ unità di Business Lab Dia di Roche Diagnostics si occupa della

commercializzazione dei sistemi analitici, strumenti e reagenti

per gli esami di laboratorio nelle seguenti aree: Chimica Clinica,

Immunochimica, Coagulazione, Urine e Biologia Molecolare. In

un’ottica di un continuo miglioramento della qualità nella cura al

paziente, Lab Dia propone soluzioni diagnostiche complete ad ele-

vato valore clinico. E’ anche attraverso i risultati dei test innovativi

introdotti da Lab Dia che i medici oggi sono in grado di formulare

diagnosi sempre più precise e precoci e scegliere il miglior tratta-

mento terapeutico possibile per il paziente. 

Affidabilità e trasparenza sono i principi che Roche Diagnostics

pone costantemente alla base delle propria proposta commerciale,

così come nei contatti con i propri clienti e nelle forniture.

Per la presentazione di nuovi prodotti Lab Dia si avvale, oltre che

dell’attività di una capillare rete di propri collaboratori diretti in ogni

regione, di incontri periodici, workshop e tavole rotonde con i clienti,

pubblici e privati. Lab Dia, inoltre, affianca il laboratorista nella pro-

gettazione di modelli organizzativi più efficienti al fine di semplificare

sia la  fase analitica sia quella pre-analitica e post-analitica, ottimiz-

zando così le risorse del laboratorio per renderle disponibili per

ulteriori indagini diagnostiche a più elevato contenuto specialistico.

Nel 2006 sono stati stati introdotti nel mercato nuovi prodotti, che

appartengono a settori dove più alto è il bisogno clinico: oggi questi

test rappresentano un elemento di forte innovazione perché segnano

un passo avanti nella prevenzione e nella diagnosi precoce di alcune

gravi patologie.
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accordo relativo all’acquisizione da parte di Roche del 100% della

454 Life Sciences. Questa acquisizione darà a Roche l’opportunità

di accedere alle future generazioni di sequenziatori della 454 e di

impiegarli per applicazioni della Diagnostica in vitro. Nuove oppor-

tunità di partnership sono nate con la Fondazione Tettamanti

e la Fondazione Mendel, sui temi della genotipizzazione e

dell’espressione genica basata sulla tecnologia Real Time PCR di

Applied Science che ha permesso di raggiungere interessanti risultati

negli studi condotti su pazienti diabetici ed affetti da leucemia. 

NEAR PATIENT TESTING

L’unità di Business di Near Patient Testing propone soluzioni

avanzate di diagnostica decentralizzata, rivolte a clinici ospedalieri,

medici di base e, primi fra tutti, ai pazienti con l’obiettivo di fornire

loro un supporto affidabile ed efficiente alle decisioni critiche e di

emergenza, senza necessariamente ricorrere alla struttura ospedaliera. 

In questo modo, in linea con le recenti raccomandazioni del

Ministro della Salute, si  contribuisce ad evitare la congestione

negli ospedali, rendendoli per contro luoghi più accessibili e destinati

in prevalenza alle urgenze e alle degenze strettamente necessarie. 

NPT si occupa quindi soprattutto di fornire soluzioni diagnostiche e

strumenti di gestione dei dati ”vicini al paziente” per una decentra-

lizzazione dell’analisi. A supporto di questo approccio sono stati svi-

luppati software gestionali in grado di “far comunicare” fra loro i

diversi sistemi delocalizzati, in cui viene raccolto il dato, con i labo-

ratori centrali, dove il dato viene gestito, validato ed associato alla

cartella clinica del paziente indipendentemente dal reparto di

degenza. 

L’evoluzione tecnologica associata alla diagnostica permette anche

a NPT, in particolare grazie a CoaguChek XS, introdotto nel mercato

nei primi mesi del 2006, di sviluppare l’autocontrollo dei pazienti

sottoposti a terapia anticoagulante. Il sistema prevede che il

paziente possa inviare il dato analitico rilevato autonomamente allo

cobas s 201

Nell’ambito delle trasfusioni di sangue la potenziale trasmissione di

infezioni virali costituisce indubbiamente un problema a livello

mondiale, in particolar modo per i virus di HIV e dell’epatite B

e C (HBV e HCV). L’infezione da parte di questi virus avviene

principalmente tramite esposizione a sangue, plasma e più in gene-

rale a prodotti ematici infetti, esposizione ad alcuni tessuti o fluidi

corporei contaminati, tramite rapporti sessuali o può essere

trasmesso dalla madre direttamente al proprio feto. Nel marzo 2006

Roche Diagnostics dopo aver ottenuto la certificazione del marchio

CE, ha introdotto in commercio il test cobas TaqScreen MPX

eseguibile su piattaforma cobas s 201 dotata di tecnologia PCR

Real-Time. Il test qualitativo consente in vitro l’identificazione diretta

degli acidi nucleici (DNA-RNA) dei virus delle epatiti C e B e di HIV,

potenzialmente pericolosi per il ricevente la donazione. L’innovativo

sistema cobas s201 consente inoltre la totale automazione di ogni

passaggio del processo di screening del sangue, migliorando

l’efficienza del laboratorio e riducendo allo stesso tempo il poten-

ziale margine di errore umano che può verificarsi in presenza di pro-

cedure manuali. Il test sarà anche utilizzato per lo screening dei

donatori di organi nel caso di trapianti. Il sangue trasfuso e gli organi

trapiantati saranno quindi più “sicuri”, poiché esenti da potenziali

patogeni pericolosi per il paziente.

APPLIED SCIENCE

E’ l’unità di business che si occupa della produzione e distribuzione

di prodotti, reagenti e sistemi dedicati alla ricerca biomedica ed

al settore industriale. A differenza delle altre aree di business

non opera sul mercato della diagnostica, ma sul 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. 

Roche Diagnostics incentiva costantemente  la cultura della ricerca

con un approccio sempre più improntato alla collaborazione e

indirizzato verso quei campi di applicazione in cui i risultati costitui-

rebbero vere e proprie rivoluzioni scientifiche e comportamentali.

In base ad un accordo stipulato con CuraGen Corporation, Roche

Applied Science è oggi distributore esclusivo a livello mondiale

dei Sistemi per il Sequenziamento Genomico basati sulla

picotecnologia della 454 Life Sciences che sviluppa e commercializza

strumenti e servizi innovativi in grado di garantire un rapido ed

esauriente processo di sequenziamento di nucleotidi.

Alla data di pubblicazione del presente rapporto, Roche Diagnostics

ha già annunciato di aver concluso con la CuraGen Corporation un
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specialista il quale, attraverso un sistema automatico, elabora la

terapia e la invia al paziente stesso. 

Questo approccio presuppone una conoscenza diffusa delle tecno-

logie ed una maggior consapevolezza nella gestione della malattia

da parte sia degli specialisti sia dei pazienti, che Roche Diagnostics

supporta con attività di formazione, incontri e promuovendo un

iniziale periodo di affiancamento tra medico e paziente. 

In un’ottica di decentralizzazione dei servizi ospedalieri legati alle

analisi non specialistiche e non urgenti, il medico di medicina

generale ed il farmacista diventano due interlocutori privilegiati per

il paziente, i soli cui egli si possa rivolgere per ricevere consigli o

indicazioni sui servizi e gli strumenti utili alla diagnosi delle patologie.

NPT, consapevole dell’importanza del ruolo da loro svolto, dialoga

costantemente con i professionisti della salute. Nel 2006 ha già pre-

sentato loro un innovativo test rapido (Cardiac ProBNP) in grado

di diagnosticare in tempi brevissimi uno scompenso cardiaco. 

DIABETES CARE

L’unità di business Diabetes Care è dedicata alla commercializza-

zione di prodotti e servizi innovativi per il controllo e la cura del

diabete e si rivolge al mercato con un approccio articolato su tre

principali canali: Health Care Professionals (team diabetologico

e società scientifiche), retail (Farmacie, Grossisti, Cooperative) e

consumer (persone con diabete e Associazioni Pazienti).  

In Italia vi sono oltre 2.500.000 persone con diabete di cui circa

500.000 trattate con insulina.

Roche Diagnostics – Diabetes Care sviluppa e mette a disposizione

supporti informativi ed educativi, realizza corsi ed incontri di forma-

zione volti a sensibilizzare tutti gli interlocutori sull’importanza del-

l’autocontrollo della glicemia e della terapia insulinica con microin-

fusore in un’ottica di prevenzione delle complicanze e di migliora-

mento della gestione della malattia. Il tutto per contribuire a miglio-

rare la qualità della vita della persona con diabete. 

Molte le attività realizzate nel corso del 2006, di cui riportiamo di

seguito alcune brevi descrizioni.

Corsi di formazione per il team diabetologico 
sulla terapia con microinfusore.

Si sono tenuti n. 5 corsi con il coinvolgimento di circa 60 team

diabetologici, dal taglio molto pratico in cui, alle lezioni frontali su

tutti gli aspetti fondamentali della CSII si sono intervallati lavori di

gruppo che hanno permesso di sperimentare contenuti e situazioni.

Punto Diabete in Farmacia

Roche Diagnostics – Diabetes Care con l’Associazione Medici

Diabetologi e Federfarma, ha sponsorizzato la creazione di un Punto

Diabete in Farmacia che offra prodotti, informazioni e consigli

evidenziando il ruolo del farmacista come "consigliere" della salute.

La domanda di salute del paziente diabetico passa per l’Ospedale,

ma nasce e si sviluppa soprattutto nel territorio in cui il paziente vive

e in cui ha bisogno di interlocutori  esperti  per affrontare gli aspetti

quotidiani della sua condizione. In questo senso la Farmacia può

rappresentare un vero e proprio trait-d’union ideale tra le strutture

mediche e i pazienti. La facilità di dialogo e il rapporto di confidenza

personale con i pazienti abituali permettono di svolgere un ruolo

attivo nell’educazione, informazione e assistenza personalizzata al

Diabetico. L’obiettivo del progetto sostenuto da Roche Diabetes Care

è “istituzionalizzare” un team di lavoro che, in maniera concordata e

coordinata, si occupi della persona con diabete a 360°, facendo

della farmacia un punto di riferimento dove il paziente possa ricevere

un valido supporto che lo aiuti a vivere meglio la quotidianità della

sua malattia.

Giornata mondiale del Diabete (14 novembre)

Roche Diagnostics – Diabetes Care ha partecipato alla giornata

Mondiale del Diabete mettendo a disposizione materiali informativi

nelle principali piazze d’Italia in cui si sono svolti gli screening  nelle

giornate 11 e 12 novembre. La Giornata del Diabete è la principale



Roche Diagnostics S.p.A. - Rapporto sociale 2006 | 33

campagna mondiale per la prevenzione e la diffusione delle infor-

mazioni sul diabete, istituita nel 1991 dalla International

Diabetes Federation (IDF) e dalla Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS), e realizzata dal consorzio Diabete Italia

insieme alle associazioni dei pazienti e con la partecipazione

volontaria di medici, infermieri e altri operatori sanitari.

Campi scuola

I numerosissimi incontri e campi scuola organizzati dai centri di dia-

betologia e dalle associazioni pazienti diabetici rappresentano

un’importante occasione di crescita per i giovani diabetici e per le

loro famiglie. Nel 2006 Roche Diagnostics ha contribuito all’orga-

nizzazione di 63 campi scuola che hanno coinvolto complessiva-

mente più di 2.000 bambini, adolescenti e giovani. Nei campi scuola

ragazzi e ragazze di 11-14 anni apprendono come meglio gestire i

vari aspetti legati alla malattia, dall’autocontrollo alla terapia, dall’ali-

mentazione all’attività fisica e a tutte le attività che fanno parte della

vita quotidiana, raggiungendo una maggiore autonomia

Accu-Chek Friends

Sono proseguite nel 2006 le iniziative nell’ambito di Accu-Chek Friends

ideato da Roche Diagnostics nel 2003, come punto d’incontro per

chi vuole approfondire temi legati al diabete o, più semplicemente,

per chi vuole intraprendere uno stile di vita sano. Nel 2006 Diabetes

Care ha contribuito all’organizzazione di due “week-end della

salute”, iniziativa che prevede due giorni nella quiete delle campagne

più belle d'Italia ricchi di interventi didattici attentamente studiati e

lavori di gruppo; 5 serate sul tema alimentazione con la partecipazione

di una dietista e un evento sempre sul tema alimentazione dedicato

ai bambini, per un totale di circa 80 persone con diabete coinvolte.

Io muovo la mia vita

Roche Diagnostics - Diabetes Care è impegnata nella promozione

di stili di vita che consentano, da una parte, di prevenire il diabete e

le altre componenti della sindrome metabolica e, dall’altra, di gestire

il diabete. Per questo motivo ha affiancato Diabete Italia con grande

interesse nel progetto “Io muovo la mia vita”. Al progetto, che

vedrà la sua naturale conclusione nel 2007, partecipano un medico

e due pazienti per ciascuno dei 18 Centri diabetologici Universitari

e/o Ospedalieri italiani che hanno aderito all’iniziativa, oltre a due

giornalisti. L’obiettivo è correre i 42,195 chilometri della maratona

che si terrà a Milano nell’ottobre del 2007. Affiancati dal Marathon

Center di Brescia, che curerà il loro allenamento, hanno un anno di

tempo per testimoniare, con il loro impegno, che chiunque può

decidere di migliorare la propria vita ottenendo immediati benefici

sul suo equilibrio glicemico, sugli altri parametri fisiologici e sulla

qualità della vita.

Scrivi la tua vita, come vuoi 

In collaborazione con il Servizio di

Diabetologia Pediatrica "G. Stoppoloni" della

Seconda Università di Napoli e ai ragazzi del

sito web "L’Isola pancreatica che non c’è",

Roche Diagnostics – Diabetes Care ha organizzato il Concorso

“Scrivi la tua vita, come vuoi”. L’iniziativa segue l’onda del

successo ottenuto dal libro "L’isola che non c’è", che raccoglie

le testimonianze di un gruppo di ragazzi e ragazze che, con l’aiuto

di un medico e di uno scrittore, raccontano cosa significa vivere con

il diabete. I vincitori hanno partecipato ad un week-end sull’auto-

biografia narrativa. Riportiamo di seguito due dei racconti ricevuti.

Vorrei essere normale

ma in fondo so di essere speciale

non per quella puntura di iniezione

ma per quella emozione

che mi resta nel cuore

quando so di essere voluta con tanto amore

dai dottori, dai genitori

dai nonni, dai professori

e anche se qualche compagno fa il cretino

è perché ha il cervello piccolino

lui non sa cos'è il diabete

e per questo non conta niente

le persone a me più care

non mi lasciano mai andare

tutta sola e rattristata

ma felice e amata.

Io so di essere speciale

anche se non sono proprio uguale.

Ely,13 anni

'O diabbete, che bella malatia...

Te fa magnà all'ora stabilita

e cammenà pe' tutta la città,

te fa guardà, però senza magnà,

paste, cassate, pastiere, cose bbone...

Ogne tanto vai add'o miereche a sentì

si stai murenne o puoi campare ancora,

a pigliart'e ccazziate s'hai sgarrato,

o a farte dì ch'a vita è ancora bella

pure si hai fa' quacche sacrificio...
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Quarant'anne che seguo sti cunsiglie,

e sò cuntente quanno vec'o sole

appen'aizato, e quann'e guagliuncielle

ca teng'a casa me chiamman'a matina

e mme salutano primm'e ì a' scola...

e m'arrecorden'a tutte li mumente

ch'ognun'e nui adda restà ccà bbasce

quanto cchiù pò, e quanno serve ancora

Nonno Giuseppe

La customer satisfaction

Anche nel 2006 Roche Diagnostics ha condotto un’indagine di

customer satisfaction per la valutazione della qualità dei propri pro-

dotti e servizi. L’indagine è stata condotta nei mesi di novembre e

dicembre 2006 attraverso interviste telefoniche a clienti di Roche

Diagnostics, scelti casualmente dagli elenchi forniti dall’Azienda.

Le interviste sono state condotte da una struttura esterna al fine di

non influenzare le risposte degli intervistati. Complessivamente

sono state condotte 1479 interviste.

Rispetto agli anni precedenti, è stata modificata la metodologia di

raccolta ed analisi dei dati, il che rende non confrontabile l’esito con

quanto precedentemente pubblicato.

Lo schema seguente rappresenta la valutazione globale su Roche

Diagnostics rispetto al campione. 

La gestione dei reclami e l’ottica
preventiva verso possibili incidenti

Roche Diagnostics è consapevole delle sue responsabilità nei

confronti del Paziente ed è per questo sempre attenta a garantire

un’elevata qualità dei prodotti offerti e a rispondere con tempestività

ad ogni reclamo.

Il Safety Officer ha il compito di assicurare che tutti i reclami di

prodotto da parte dei clienti ricevano un’adeguata risposta e ven-

gano inviati alla Casa Madre affinché siano intraprese le eventuali

azioni correttive. L’attenzione di Roche Diagnostics alla sicurezza dei

prodotti è evidenziata dalle policy di Gruppo, in accordo alle quali le

comunicazioni ai clienti includono le azioni correttive intraprese a

fronte di reclami confermati, di incidenti o mancati incidenti, rego-

larmente notificati alle Autorità Sanitarie.

Nel corso del 2006 sono stati inoltrati 22 “Avvisi di sicurezza” che

hanno compreso sia azioni correttive, sia richieste di ritiri dal mer-

cato. In particolare nel  2006 risultano in totale 3 ritiri dal mercato:

• CoaguChek XS:  1 solo strumento in Italia.

• Sostituzione batterie “Power Pack” per microinfusori D-TRONplus
e Accu-Chek D-TRONplus. La sostituzione si è resa necessaria 
per una modifica alla struttura della batteria operata 
dal produttore delle batterie stesse. 

• Sostituzioni flaconi di Strisce Accu-Chek Sensor Comfort 
in cui la chiusura risultava difettosa.

A fronte di una richiesta di intervento tecnico, Roche Diagnostics

garantisce un’assistenza rapida e risolutiva attraverso la rete degli

specialisti tecnici ed applicativi presenti su tutto il territorio. 

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 segna-

lazioni di reclami di prodotto, guasti ed inefficienze delle

strumentazioni non risolvibili localmente, nonché richieste speci-

fiche di guide e consigli nell’uso pratico di macchine e reagenti. 

Per tutti i reclami risolvibili localmente, invece, così come per le sem-

plici domande relative ad un prodotto, è attivo il modulo Clarify

Prisma, che garantisce la tracciabilità di tutti i reclami e ne registra

la risoluzione.

Le Relazioni di partnership

LA FUNZIONE RPS

Nel corso del 2006 è stata costituita l’unità di business del RPS

(Roche Professional Service), già presente come funzione

aziendale. L’unità del RPS, oltre a gestire e supportare dal punto di

vista tecnico l’operatività delle altre aree, coordina l’attività dei

fornitori. L’assistenza tecnica che Roche Diagnostics garantisce sui

prodotti installati presso i clienti è, infatti, sinergica all’attività dei

fornitori che commercializzano ed installano le interfacce (meccaniche

o elettroniche) degli strumenti di base. A tal fine vengono organizzati

specifici incontri periodici con i fornitori più significativi per

approfondire sia gli aspetti commerciali che tecnici e per condividere

le modalità e le tempistiche di intervento, con l’obiettivo comune di

rispondere al meglio alle esigenze dell’utente.

3.2% Né positiva, né negativa

38.1% Molto positiva

57.9% Positiva

0.5% Negativa
0.3% Molto negativa

27. Valutazione su Roche Diagnostics



Altrettanto strategica è l’assistenza che Roche Diagnostics gestisce

direttamente sia attraverso i tecnici (per gli strumenti strategici),

sia mediante le sette Agenzie operanti sul territorio nazionale. 

Il call center dedicato all’assistenza tecnica è formato da sei addetti

che registrano sul sistema Clarify tutte le richieste di assistenza in

modo che siano sempre rintracciabili e valutano, secondo la tipolo-

gia di problema, come procedere alla sua risoluzione: nel caso in cui

il malfunzionamento derivi da un guasto di uno o più componenti a

corredo dello strumento, sarà il fornitore che, interpellato pronta-

mente, interverrà nei tempi previsti dal contratto; in tale caso verrà

prodotto un rapporto d’intervento che sarà inviato a Roche

Diagnostics. Affinché l’assistenza dei fornitori sui corredi strumen-

tali venga svolta con le migliori competenze, l’Azienda eroga forma-

zione sui prodotti (strumenti) installati presso i clienti, in modo che

sia chiaro e conosciuto il funzionamento di macchine che spesso

richiedono una capacità d’intervento altamente qualificata. 

Roche Diagnostics monitora l’operato dei fornitori attraverso degli

indicatori di prestazione (KPI) quali, ad esempio, i tempi e la

qualità d’intervento. Il rapporto di fiducia pluridecennale che Roche

Diagnostics ha instaurato è un punto di forza della relazione

dell’Azienda con i propri clienti.

MEDICAL AFFAIRS

Per la sua natura trasversale la funzione Medical Affairs ha

pianificato e condiviso con i referenti delle altre unità i programmi da

effettuare nel corso del 2007. L’obiettivo primario della funzione è

quello di integrare le competenze specifiche con un'esperienza

medico-scientifica e di unire alle informazioni sulla qualità del

prodotto un’informazione scientifica coerente con le competenze

dell’interlocutore, in generale del clinico. Attraverso tale funzione

Roche Diagnostics ha attivato collaborazioni con la comunità

scientifica contribuendo all’avvio di due studi clinici, che vedranno il

loro sviluppo nei prossimi anni, a partire dal 2007: 

• nell'area terapeutica del diabete è stato disegnato e finanziato lo

studio PRISMA (Prospective, Randomized trial on Intensive

SMBG Management Added value in NIT T2DM patients) che si

propone di valutare l'impatto di un programma di educazione

strutturato e supportato da un autocontrollo della glicemia

(SMBG) intensivo sul compenso metabolico di pazienti affetti da

diabete di tipo 2 non ancora in trattamento con insulina.

Lo studio coinvolge circa 1.000 pazienti con diabete di tipo 2 e

più di 20 centri diabetologici italiani, per sforzo economico

complessivo superiore al milione di euro; 

• lo studio SEPSIS (SeptiFast LightCycler® Test Economic

Performance System evaluation in Intensive Specialistic clinical

environments) ha preso avvio in tre centri specialistici italiani in

collaborazione con il Centro Ricerche di Management economico-

sanitario (CREMS) dell'Università LIUC di Castellanza e l’Istituto

Superiore di Sanità: il test diagnostico SeptiFast è progettato per

diagnosticare l'eventuale presenza di funghi, virus e batteri nel

sangue, e quindi la presenza di un’infezione, attraverso un semplice

prelievo di una modica quantità di sangue il cui esito è molto più

rapido rispetto alle metodologie standard quali l'emocoltura. Lo

studio, destinato ad analizzare pazienti affetti da S.I.R.S. e/o Sepsi,

è finalizzato a valutare l’impatto clinico-economico sul modello

organizzativo dei reparti coinvolti della metodologia alla base

dello strumento, con l’obiettivo ultimo di valutare il rapporto

costi/benefici dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici

LA LOGISTICA

Il fattore logistico è un elemento strategico in un mercato in cui la

velocità e la disponibilità d’invio dei prodotti possono risultare

determinanti soprattutto nei contesti clinici e ospedalieri. Alla qualità,

all’innovazione tecnologica, al sapere scientifico, l’Azienda affianca

quindi la Funzione Logistica come componente chiave dell’organiz-

zazione. Assicurare forniture a centri di diagnosi, ospedali e

laboratori in modo tempestivo è la missione della funzione aziendale

che gestisce le scorte, gli approvvigionamenti, gli ordini ai fornitori,

gli ordini dei clienti, gli allestimenti, il packaging e la spedizione,

presso il magazzino centrale di Monza e quello periferico di Liscate.

La distribuzione comprende i reagenti, le apparecchiature diagno-

stiche e i ricambi ed è garantita dalla collaborazione con una decina

di partners in tutto il territorio nazionale. Il rapporto di collaborazione

e continuità che la funzione ha instaurato con i vettori che lavorano

per conto di Roche Diagnostics, garantisce la qualità del servizio

complessivamente fornito. Il rapporto di collaborazione con i nostri

Partners di servizio è regolato da contratto di servizio specifico

rinnovabile annualmente. In esso sono elencate le richieste di

servizio (tempi e modalità di trasporto) per l’area territoriale di com-

petenza e la tipologia di merce per cui il servizio è richiesto.

Periodicamente e secondo un programma annualmente predefinito

ogni corriere è soggetto a audit da parte di un ispettore Roche che

verifica l’idoneità e la conformità del processo di consegna e delle

strutture (mezzi e strutture dirette e subappaltate) alle Norme UNI

EN ISO 9001:2000 e 13485:2004. Questo costante controllo

garantisce la crescita professionale dei nostri Providers e continuità

nel rapporto di collaborazione.

La stessa efficienza è riscontrata all’interno del magazzino relativa-

mente alla manutenzione dei macchinari ed al sistema infor-

mativo che li supporta: nel 2006 è stata riordinata la linea di imbal-

laggio, introdotto un sistema a radiofrequenza per il contenimento

dell’uso della carta, implementato un sistema a sonde per il moni-

toraggio delle temperature. 
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“ Il mondo è quel disastro che vedete, 
non tanto per i guai combinati dai malfattori, 
ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono 
e stanno lì a guardare”      
Albert Einstein



L’impegno del Gruppo 
per l’ambiente

Il Gruppo Roche promuove lo sviluppo di tecnologie e

processi volti a ridurre gli impatti delle proprie attività

sull’ambiente, sui dipendenti e sulle comunità locali,

contribuendo, così, a promuovere uno sviluppo ambientale

e sociale sostenibile. La politica1, e le linee guida2 del

Gruppo in tema di sicurezza, salute  e protezione ambientale

sono state definite in accordo allo standard internazionale

ISO 14000, oltre che nel rispetto delle normative specifiche

dell’industria chimica. 

Nel 2006 sono stati redatti e pubblicati sei Global Position Papers,

che definiscono gli impegni del Gruppo specificatamente in tema di

protezione ambientale, ai quali si attengono tutte le società del

Gruppo. Riportiamo di seguito una breve sintesi dei documenti,

pubblicati integralmente in lingua inglese sul sito del Gruppo.

1. Biotecnologie - aspetti relativi alla sicurezza, 
alla salute e all’ambiente3

Roche riconosce nelle biotecnologie una grande opportunità per
sviluppare terapie innovative e di alta qualità in campo medico,
diminuendo i costi di produzione e proteggendo l’ambiente. I processi
biotecnologici consentono, infatti, di ridurre i consumi di acqua ed
energia anche nei processi di sintesi di molecole grandi e complesse,
con un significativo risparmio rispetto ai tradizionali processi chimici.
Inoltre, sfruttando le biotecnologie, è possibile produrre molecole
complesse e in tempi più rapidi rispetto a qualsiasi altro processo
chimico. Allo stesso tempo, Roche è però consapevole dei rischi
associati allo sviluppo delle nuove tecnologie e della necessità di
procedere con cautela nell’utilizzarle. Per questi motivi, ha adottato
opportune misure di sicurezza a tutela dei dipendenti e dei potenziali
fruitori di  prodotti farmaceutici e diagnostici. 

2. Acqua – il presupposto di ogni forma di vita4

La disponibilità di acqua di alta qualità è un prerequisito fondamentale
per la produzione farmaceutica e diagnostica: globalmente, il Gruppo
Roche utilizza circa 110 milioni di metri cubi di acqua ogni anno.
Consapevole dell’importanza della risorsa acqua, Roche sostiene gli
sforzi internazionali per garantirne la protezione e la conservazione. A
livello nazionale ed internazionale, Roche finanzia e partecipa a progetti
volti a studiare gli impatti di residui chimici nelle acque superficiali e
sotterranee. Gli investimenti, costanti sin dagli anni ’70, per la costruzione
di moderni impianti di trattamento degli scarichi idrici hanno consentito
di ridurre la presenza di sostanze inquinanti ben al di sopra di quanto
previsto dalle normative nazionali. A livello locale, sono stati, inoltre,
introdotti programmi speciali per la conservazione dell’acqua e il
risparmio nei consumi, molti dei quali su suggerimento dei dipendenti
stessi. 

3. Gas serra/Cambiamento climatico5

Roche sostiene gli sforzi della comunità internazionale, in accordo al
Protocollo di Kyoto, per controllare il surriscaldamento globale e ridurre le
emissioni di gas serra che alimentano questo processo. Roche ha
assunto l’impegno di ridurre le proprie emissioni, in particolare attraverso
un uso sostenibile dei combustibili fossili. Ciò è possibile attraverso una
progettazione eco-efficiente degli edifici e attraverso l’adozione di
tecnologie di risparmio energetico. Roche, inoltre, ha stabilito l’obiettivo
di ridurre la quota di energia consumata per dipendente, che consentirà
di ridurre complessivamente le emissioni del Gruppo. Per raggiungere
questo obiettivo, è incoraggiato lo scambio di best practices in materia
di risparmio energetico tra le diverse sedi attraverso una grande varietà
di canali di comunicazione.

4. Energia6

Roche è consapevole dell’importanza di intervenire sin da ora per
assicurare domani un futuro energetico sostenibile. Per questo, si è
posta l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica delle proprie attività
e di promuovere l’utilizzo di fonti energetiche ecologicamente compa-
tibili. Il gas naturale copre oggi la maggior parte dei bisogni energetici
del Gruppo, mentre l’utilizzo dei combustibili fossili si riduce gradual-
mente anno dopo anno. Tutte le compagnie e i siti del Gruppo Roche
sono chiamati a implementare processi per il risparmio dell’energia,
rispettando gli standard di efficienza per tutti i nuovi prodotti e cercan-
do di ottimizzare le prestazioni energetiche correnti. Per promuovere la
diffusione delle best practices, esempi di misure efficaci di risparmio
energetico sono condivisi attraverso il catalogo aziendale del risparmio
energetico. 

L’ambiente
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5. Prevenzione dall’abuso di materiali biologici 
e tossine per la guerra biologica7

Roche utilizza materiali biologici e attrezzature per la ricerca, lo sviluppo
e la produzione di prodotti farmaceutici e diagnostici a beneficio dei
pazienti ma non produce o vende materiali biologici o attrezzature che
potrebbero essere utilizzati come armi biologiche. Roche è consape-
vole che esistano materiali biologici, incluse le tossine, che potrebbero
essere utilizzati a scopi terroristici o di guerra biologica ma possiede
le necessarie competenze per maneggiare questi materiale in tutta
sicurezza. Roche agisce nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite in tema di proibizione dello sviluppo,
produzione, vendita e distruzione di armi biologiche, anche in quei
Paesi che non l’hanno sottoscritta. Coerentemente con quanto previsto
dalla Convenzione, Roche ha introdotto severe regolamentazioni dei
processi che prevedono l’utilizzo di materiali pericolosi.

6. Discariche/ Siti contaminati8

Roche accetta la responsabilità per tutti i rifiuti generati durante lo
svolgimento delle proprie attività. Oggi la produzione di rifiuti chimici è
relativamente ridotta. Tuttavia, prima dell’ottobre 2003, le attività del
Gruppo comprendevano la produzione di vitamine e di prodotti chimici
ad alto contenuto tecnologico, che generavano considerevoli quantità
di rifiuti chimici, destinati, almeno in parte, alle discariche. Anche dopo
che l’attività fu cessata, Roche ha continuato a mantenere la respon-
sabilità dei siti contaminati, così come delle discariche chimiche con-
nesse con la propria attività. A partire dal momento in cui Roche è
divenuta consapevole della presenza di siti contaminati, sono stati
avviati degli studi per valutare i rischi associati alla contaminazione. A
seconda dei risultati emersi, sono state intraprese delle iniziative per
monitorare, contenere o, se necessario, bonificare i siti. Tutti i processi
sono sempre stati condotti in stretta collaborazione con le autorità
competenti e in accordo alla legislazione vigente.

La tabella seguente (tabella 1) riporta una sintesi delle prestazioni

ambientali di Roche Diagnostics. Il 2006 rappresenta il primo anno

di rendicontazione per i dati riportati; non è pertanto possibile dare

una valutazione sugli stessi dati.

La Funzione Logistica si occupa anche del corretto smaltimento dei

rifiuti prodotti, la maggiore parte dei quali è costituita da strumenti

diagnostici che sono recuperati attraverso una Società autorizzata,

in accordo alla normativa di riferimento (tabella 2).

Per concretizzare gli impegni assunti nei Position Papers, il Gruppo

Roche ha definito una serie di obiettivi9, che devono essere

diversamente perseguiti da tutte le aziende del Gruppo in funzione

della tipologia delle attività caratteristiche (chimica, farmaceutica,

diagnostica, di ricerca o amministrativa) così come delle perfor-

mance ambientali già raggiunte. Per Roche Diagnostics gli obiettivi

da raggiungere nel periodo 2010-2015, sono:

• riduzione dei consumi di energia per dipendente (GJ/employee) 
del 10% entro il 2010;

• miglioramento dell’indicatore di performance ecologica 
per dipendente (Ecobalance)10 del 10% entro il 2015.

A livello locale, un’analisi delle performance ambientali ha consentito

di scorporare gli obiettivi del Gruppo in obiettivi specifici locali e

definire per la sede di Monza un piano d’azione operativo per il

conseguimento degli obiettivi identificati, illustrato nella Tabella 3.

Inoltre si è deciso che, entro la primavera del 2007,

l’energia acquistata da Roche per il sito di Monza

perverrà esclusivamente da fonti rinnovabili.

1 http://www.roche.com/sust-se-policy.pdf
2 http://www.roche.com/pages/downloads/company/pdf/sep/guidelines.pdf
3 http://www.roche.com/sus_pos-biot.pdf
4 http://www.roche.com/sus_pos-water.pdf
5 http://www.roche.com/sus_pos-greenh.pdf
6 http://www.roche.com/sus_pos-energy.pdf
7 http://www.roche.com/sus_pos-biow.pdf
8 http://www.roche.com/sus_pos-landf.pdf
9 http://www.roche.com/home/sustainability/sus_env/sus_env_she/sus_env_she_goals.htm
10 Roche ha introdotto un indicatore di performance ecologica, denominato “ecobalance”,
che, sulla base di una metodologia proposta dalla Swiss Agency for Environment, fornisce
una misura sintetica dell’impatto che le attività di ciascuna sede esercitano sull’ambiente
circostante. L’indicatore tiene conto dei principali aspetti ambientali, tra cui il consumo di risorse,
la produzione di rifiuti e l’emissione di sostanze inquinanti.

Tabella 2

Rifiuti

Quantità totale t 209
Rifiuti pericolosi t 0
Rifiuti non pericolosi t 209
Rifiuti totali 
recuperati o riciclati t 209

Tabella 1

Materiali

Materiali riciclati t 96
(legno/carta)

Direct energy consumption

Gas naturale MJ 2.657.711

Indirect energy consumption

Gas naturale MJ 27.140.000

Emissioni

CO2 diretta t 146
CO2 indiretta
dai propri veicoli t 1.768
CO2 indiretta
da voli aerei t 108
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L’IMPEGNO DI TUTTI: 
LA FORMAZIONE ED IL CONCORSO ECOMPETITION

Coerentemente con gli obiettivi ambientali di Gruppo, e con l’obiettivo

non ultimo di diffondere una cultura del rispetto e della tutela

ambientale, Roche invita i propri dipendenti a contribuire ad una

migliore gestione delle risorse attraverso il concorso ECOmpetition.

ECOmpetition è un’iniziativa del Gruppo Roche, promossa dai

“Divisional ECOdelegates” di Roche Pharma e Diagnostics e avviata

per la prima volta alcuni anni fa, il cui motto è :  "Soil, water, air

- Roche takes care. Roche, that's you! What do you do?".

Sull’onda del successo della prima iniziativa, Roche ha continuato

ad invitare tutti i propri dipendenti a proporre suggerimenti per

contribuire a migliorare le performance ambientali del proprio sito.  

Nel 2006 Roche Diagnostics ha aderito all’iniziativa. Fino alla fine di

febbraio 2007 tutti i dipendenti Pharma e Diagnostics potranno pro-

porre iniziative per ridurre i costi di produzione e per rendere il pro-

prio stabilimento più competitivo nel rispetto dell’ambiente attraverso:

• un miglior uso dell’energia;

• un miglior uso dell’acqua;

• la riduzione dei rifiuti;

• la riduzione delle emissioni atmosferiche;

• la riduzione delle emissioni idriche.

Le idee migliori vengono trasmesse a Casa Madre dove concorre-

ranno alla competizione internazionale: in palio per i vincitori, un

week end in Svizzera. Inoltre, saranno localmente selezionate e

premiate tre proposte rispettivamente per Pharma e Diagnostics.

Roche Diagnostics è, inoltre, attiva nella sensibilizzazione in tema

di sostenibilità ambientale di tutti i dipendenti. Per il 2007 sono in

programma per i mesi di maggio ed ottobre, due serie di conferenze,

a cura dell’ENEA, sui temi dei cambiamenti climatici e del risparmio

energetico. In occasione degli incontri, estesi a tutta la popola-

zione aziendale, saranno messi a disposizione di tutti i partecipanti

degli opuscoli informativi per una gestione ecologicamente respon-

sabile dei consumi domestici di acqua, energia e luce, contribuendo,

così, a diffondere attraverso i dipendenti una cultura di sostenibilità

ambientale in tutta la

società. Sarà inoltre con-

segnato ad ogni dipen-

dente un kit contenente

regolatori del flusso di

acqua ed una lampadina a

basso consumo energetico.

Tabella 3

Consumo di energia

Valore 2005    70,88 Goal 2010    63,79

Azione
Promuovere un utilizzo consapevole 
e responsabile della luce 
in tutto il personale dipendente

Promuovere un utilizzo consapevole 
e responsabile dei PC 
in tutto il personale dipendente

Ottimizzazione dei tempi 
di funzionamento dei sistemi 
di condizionamento ambientale

Obiettivo
Riduzione del consumo 
di energia elettrica 
per illuminazione

Riduzione del consumo 
di energia elettrica 
per l’uso dei PC

Riduzione del consumo 
di energia elettrica e metano

Scadenza
Definizione di una campagna 
e di azioni specifiche 
entro la fine dell’anno

Definizione di una campagna 
e di azioni specifiche 
entro la fine dell’anno

Da definire

Ecobalance

Valore 2005    1,04 Goal 2015    0,99

Azione
Fornitura di elettricità 
da fonti energetiche rinnovabili

Obiettivo
Riduzione delle emissioni di CO2

(-8881 tons rispetto al 2006)

Scadenza
Nuovo contratto di fornitura
entro maggio 2007



Perego (LC)

Simona Colombo
Finance

Roche Diagnostics S.p.A.

“Trovarsi insieme è un inizio, 
restare insieme un progresso 
e lavorare insieme un successo”      
Henry Ford
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Gli interventi di sensibilizzazione
e prevenzione

Roche Diagnostics è costantemente impegnata nel garantire il proprio

sostegno alla collettività promuovendo una comunicazione attenta

e mirata ed un sostegno concreto alle iniziative sociali, soprattutto

a quelle che danno spazio a temi di formazione, informazione e  pre-

venzione, anche mettendo a disposizione le proprie apparecchiature

per test gratuiti. Ne è un esempio la terza edizione dell’iniziativa “La

salute in piazza”, in collaborazione con l’Ospedale Niguarda di

Milano, finalizzata ad informare e sensibilizzare i cittadini a seguire

corretti stili di vita sia dal punto di vista alimentare che comporta-

mentale, in un’ottica di prevenzione dei rischi di infarto, ictus ed altre

patologie correlate al sistema cardiocircolatorio, che sono la prima

causa di morte in Italia e in particolare in Lombardia. Le persone

intervenute hanno potuto seguire un vero e proprio percorso

diagnostico e informativo in cinque tappe, dalla consegna di mate-

riali informativi al controllo del colesterolo, della glicemia e dei dati

antropometrici. Al termine del percorso, un team di cardiologi era a

disposizione dei cittadini per calcolare il loro rischio cardiovascolare

specifico, ovvero la probabilità di incorrere in un ictus o in un infarto

nei prossimi anni e le possibili strategie di prevenzione e i cambia-

menti nello stile di vita necessari per ridurre questo rischio. 

Lo stesso spirito ha caratterizzato l’iniziativa “Sapere per guarire”,

promossa da Roche Diagnostics, in collaborazione con il Comune e

l’ASL di Como e l’EPAC, il centro per l’educazione, la prevenzione e

la ricerca sull’epatite C, tenutasi a Como in aprile per la prevenzione

delle malattie del fegato. L’Italia è al primo posto in Europa per

numero di persone con malattie croniche al fegato, con più di

1.000.000 di persone con infezione da virus B e circa 1.500.000

persone affette da virus epatite C. La collaborazione di Roche

Diagnostics ha permesso la distribuzione di materiale informativo e

dello screening delle persone intervenute. 

Oltre alle tradizionali tematiche legate alla prevenzione e alla pro-

mozione di corretti stili di vita, Roche Diagnostics si è attivata per la

diffusione dei temi legati alla responsabilità sociale d’impresa. Nel

2006 ha, infatti, preso parte alla seconda edizione di Dal dire al

fare, il Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), un

luogo di scambio e di incontro tra pubblico, privato e no profit, dove

promuovere le iniziative di responsabilità sociale e favorire lo sviluppo

di comportamenti sostenibili dal punto di vista economico e sociale. 

Roche Diagnostics ha partecipato all’evento con uno stand nell’area

espositiva ed un intervento nell’ambito del seminario “La maratona

delle esperienze” durante il quale ha presentato le sue case history.

All’interno del salone “Lo schermo della responsabilità”, Roche

Diagnostics ha presentato il proprio video inerente la Responsabilità

sociale e la Comunicazione Etica.

Roche Diagnostics sostiene, inoltre, l’A.G.O., l’Associazione Guida

Oncologica, una libera associazione di volontariato che opera nel

settore dell’assistenza ai malati di tumore e alle loro famiglie.

L’associazione, che ha sede presso l’ospedale di Monza, eroga

gratuitamente servizi come l’assistenza ambulatoriale per i pazienti

con deviazione del retto, assistenza psicologica per pazienti tumorali

e loro famigliari, assistenza domiciliare per pazienti in fase terminale

e trasporto dei pazienti tumorali per effettuare terapie. Roche

Diagnostics ha erogato un contributo finalizzato a sostenere il pro-

getto di prevenzione secondaria per i parenti di primo grado dei

pazienti colostomizzati assistiti dall’associazione.

È proseguito inoltre il supporto alla manifestazione “Terry Fox

Run” l’evento benefico internazionale tenutosi a Napoli nell’ottobre

2006 finalizzato all’informazione ed alla raccolta fondi per la ricerca

sul cancro e che si svolge in più di 50 paesi nel mondo.



Le relazioni con le comunità

Un bambino. Piccolo. Forse 6 anni. Cammina lentamente.

Ha il capo coperto da un cappuccio, come si usa.  

Strano, però, è giugno, fa molto caldo. La mano in quella 

del papà…Camminano davanti a me. Un’immagine consueta,

normale. Ma qualcosa non va. Il bambino è molto calmo, 

l’incedere è stanco, troppo stanco. Giungono di fronte 

ad una casa, il papà toglie delicatamente il cappuccio 

al bambino: non ha capelli ed ha il viso pallido, terribilmente

pallido. Entrano nella casa e spariscono dalla mia vista. 

Sono di fronte all’ospedale San Gerardo ed aspetto un taxi 

che tarda ad arrivare. 

E capisco. 

Capisco che quel bimbo è malato e che la sua malattia 

probabilmente è quella che nessuno mai vorrebbe pronunciare:

cancro, in una delle sue forme. Una malattia che mai nessuno

vorrebbe che colpisca proprio un bambino. 

E capisco che probabilmente ha appena subito 

una chemioterapia.

Ma cos’è quella casa dove è entrato?

Abbandono il taxi e vado a vedere cos’è quella casa 

e scopro tante cose.

La casa fu costruita dal comitato Maria Letizia Verga. 

Il sig. Verga aveva una bimba bionda, bellissima, 

morta di leucemia a soli 4 anni nel 1979. da questa tragedia

nasce un sogno: offrire ai bambini malati di leucemia, 

che vengono da lontano per curarsi al Centro di Ematologia

Pediatrica dell’ospedale San Gerardo, la possibilità 

di vivere insieme alle famiglie, vicino all’ospedale, 

in un ambiente sereno e confortevole. 

Per realizzare questo sogno occorreva costruire una casa 

per genitori e bimbi, per dar loro quell’intimità domestica

necessaria per affrontare insieme i difficili giorni della battaglia

contro la malattia.

E il sogno si realizzò.

Il comitato ha lavorato nel tempo strettamente con il reparto 

di Pediatria ed Emato-oncologia pediatrica del San Gerardo

diretta dal prof. Masera e con il centro di ricerca Tettamanti 

per le emopatie infantili, sempre all’interno della struttura 

ospedaliera. Ed ora è stato fondato “l’Istituto Maria Letizia Verga

per la salute del bambino e della mamma” che nascerà 

all’interno dell’azienda ospedaliera, una fondazione 

di partecipazione tra il pubblico ed il privato. 

Questa struttura avrà obiettivi di assistenza, cura e ricerca 

interamente dedicata all’area materno infantile, riunendo 

la pediatria, l’ostetricia, la neonatologia, la terapia intensiva 

neonatale, la ricerca e l’assistenza nelle leucemie, linfonodi 

e malattie del sangue del bambino. 

Cristina Catellani

Roche Diagnostics partecipa al progetto “Alveare della vita - I

miei mattoncini non bastano mai”, per la costruzione

dell’Istituto Maria Letizia Verga per la salute del bambino e della

mamma. L’istituto sorgerà a Monza, vicino all’edificio dell’Ospedale

San Gerardo e sarà formato da tre reparti: pediatria, ostetricia e

neonatologia. Vicino al reparto di ostetricia verranno inoltre costruite

delle “Case del parto”, dove le mamme potranno dare alla luce i

propri bambini in un ambiente intimo e sereno, più vicino possibile

a quello familiare. L’istituto avrà una superficie di 12500 mq e ci

saranno 115 posti letto, 18 ambulatori, 7 sale parto, 4 case del parto

e 2 sale operatorie. L’obiettivo è creare una struttura che possa offrire

ai bambini e ai loro genitori un ambiente, sereno e confortevole,

pensato su misura delle loro esigenze. Roche Diagnostics

sovvenziona il settore della pediatria ed emato-oncologia pediatrica

sponsorizzando la costruzione della camera per il trapianto di

midollo osseo.

Roche Diagnostics, insieme a Roche S.p.A., ha interamente finan-

ziato la costruzione di una camera per il trapianto di midollo osseo. 

A testimonianza del forte senso del legame con il territorio, Roche

Diagnostics ha partecipato all’ Open Day e al Concerto del San

Gerardo, due manifestazioni organizzate dall’Ospedale San

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

collaborazione e fiducia reciproca. In occasione dell’ Open Day,

l’ospedale San Gerardo, rinominato l’“ospedale fuori di sé”, ha aperto
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le porte al pubblico offrendo numerose iniziative, come mini spettacoli

di clown, esposizione di culture, happening musicali e coreografici.

Sempre in collaborazione con l’Ospedale San Gerardo, Roche

Diagnostics ha partecipato alla Seconda Giornata Oncologica

Monzese, che quest’anno prevedeva l’organizzazione di un

convegno sul ruolo del volontariato nell’oncologia, a testimonianza

dell’impegno dei volontari presso il Dipartimento Oncologico di Monza,

e l’iniziativa “L’oncologia in piazza”, un’occasione per i cittadini di

incontrare gli specialisti del San Gerardo e per conoscere i servizi, i

percorsi e l’offerta di diagnosi precoce dei tumori dell’Ospedale.

La presenza attiva 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 e dell’approccio del fare business che tenga conto delle

istanze che da più parti arrivano all’azienda.

Anche nel 2006, il 1° dicembre, in occasione della Giornata

Mondiale dell’AIDS, il Gruppo Roche ha organizzato l’AIDS Walk,

una marcia benefica che coinvolge tutti i dipendenti del Gruppo.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è finalizzata alla raccolta di

fondi a favore dei bambini orfani a causa dell’AIDS nel Malawi, per

la realizzazione di centri di accoglienza diurni locali. Grazie al contri-

buto dei 170 marciatori di Roche Diagnostics Italia e 521 donatori,

sono stati raccolti fondi per la realizzazione di una casa di accoglienza

provvista di strutture mediche e di sostegno alla popolazione.

Quest’anno Roche ha devoluto il 50% dell’incasso ad Archè e il

restante 50% all’ECPP, una ONG che da anni supporta le vittime

dirette ed indirette di HIV-AIDS, epatite, tubercolosi. 

Continua la raccolta di fondi a favore dell’iniziativa Adozione a

distanza, lanciata nel 2005 e rivolta a tutti i dipendenti di Roche

Diagnostics in Italia. Nel 2005 più di 80 dipendenti avevano aderito

all’iniziativa contribuendo con un minimo di 10 euro e garantendo la

continuità del loro sostegno per almeno 3 anni. Nel 2006 tutti i

donatori hanno rinnovato il loro impegno. Grazie al loro contributo,

poi raddoppiato da Roche Diagnostics, è stato possibile rinnovare

le adozioni dei 9 bambini intraprese nel 2005 con l’African Medical

and Research Foundation (AMREF) e il Pontificio Istituto Missioni

Estere (PIME) e di dare un contributo significativo al mantenimento

della casa famiglia Marco Polo di Gherla, progetto di “I Care Onlus”. 
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Nota metodologica

Per il terzo anno consecutivo Roche Diagnostics ha elaborato il

documento di rendicontazione delle proprie performance

sociali ed ambientali. A differenza dei due anni precedenti,

quest’anno si è fatto riferimento alle “Sustainability Reporting

Guidelines” elaborate dalla Global Reporting Initiative (GRI)

che costituiscono lo standard più diffuso a livello internazionale.

Il mancato utilizzo di alcuni indicatori GRI dipende dalla non

applicabilità o dalla indisponibilità del dato.

I dati e le informazioni riportate si riferiscono a tutti i settori di

attività di Roche Diagnostics e sono stati raccolti utilizzando un

database centrale ed interviste ai referenti di funzione. 

Alcune attività, sebbene rendicontate nel presente Rapporto,

fanno riferimento al 2007. Questo Rapporto non è stato sotto-

posto alla verifica di un organismo certificatore indipendente. 

Roche Diagnostics attribuisce grande importanza alla consul-

tazione dei propri stakeholder, attuata attraverso il progetto

di coinvolgimento degli stakeholder ed attraverso la raccolta di

feedback al precedente Bilancio Sociale.

Tabella di corrispondenza

Di seguito è riportata la tabella di raccordo tra i contenuti del

Rapporto Socio-Ambientale 2006 e gli indicatori GRI.

Allegato

Visione e strategia

Indicatore di performance Stato11 Posizione nel rapporto

Dichiarazione della visione e della strategia dell’organizzazione relativamente 
al proprio contributo per uno sviluppo sostenibile Si Pag. 8/Pag. 9

Dichiarazione dell’Amministratore Delegato (o dirigente equivalente) 
sugli elementi chiave del report Si Pag. 6

11 Dato disponibile: Si
Dato non applicabile: N.A.
Dato mancante: No

Profilo Profilo organizzativo

Indicatore di performance Stato Posizione nel rapporto

Principali prodotti e/o servizi, inclusi i marchi laddove appropriato Si Pag. 11

Strutture operative Si Pag. 11

Descrizione delle divisioni principali Si Pag. 11

Natura dei mercati serviti Si Pag. 17

Dimensioni dell’organizzazione: numero dei dipendenti; prodotti fabbricati/servizi offerti 
(quantità o volumi); fatturato netto; capitalizzazione totale suddivisa in termini di capitale 
proprio e capitale di debito Si Pag. 25

Lista degli stakeholder, attributi principali di ognuno e relazione con l’organizzazione Si In tutto il resto
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Ampiezza del rapporto

Indicatore di performance Stato Posizione nel rapporto

Persona/e di contatto per il report, incluso indirizzo e-mail e indirizzo web Si Copertina

Periodo di reporting (es.: anno fiscale/solare) delle informazioni fornite Si Nota metodologica Pag. 44

Confini del report Si Nota metodologica Pag. 44

Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura, nella proprietà 
o nei prodotti/servizi avvenuti dalla redazione del report precedente Si Pag. 11

Spiegazione della natura e degli effetti di ogni rettifica di informazioni fornite nel report 
precedente, e ragioni di tali rettifiche (es.: fusioni/acquisizioni, cambiamento di anno/periodo Si Pag. 11
di base, natura del business, metodi di misurazione)

Profilo del report

Indicatore di performance Stato Posizione nel rapporto

Decisione di non applicare i principi o i protocolli GRI nella preparazione del report Si Nota metodologica Pag. 44

Criteri/definizioni utilizzate in ogni contabilità relativa a costi e benefici ambientali e sociali No

Politiche e pratiche interne per migliorare e prevedere la revisione relativamente all’accuratezza, 
alla completezza ed all’affidabilità del report di sostenibilità Si Nota metodologica Pag. 44

Politiche e pratiche interne per migliorare e prevedere la revisione relativamente all’accuratezza, 
alla completezza ed all’affidabilità del report di sostenibilità Si Nota metodologica Pag. 44

Politiche e pratiche correnti relative alla previsione di revisione esterna per l’intero report No

Mezzi con i quali i fruitori esterni del report possano ottenere informazioni aggiuntive 
relativamente ad aspetti economici, ambientali e sociali delle attività dell’organizzazione, 
incluse le informazioni specifiche relative ai singoli stabilimenti (se disponibili) Si Nota metodologica Pag. 44

Struttura di Governo e Sistemi di Gestione Struttura e Governo

Indicatore di performance Stato Posizione nel rapporto

Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i principali comitati al di sotto del consiglio 
d’amministrazione che sono responsabili per la formazione delle strategie ed il controllo 
dell’organizzazione Si Pag. 10

Percentuale dei componenti il consiglio d’amministrazione che sono indipendenti, 
dirigenti non esecutivi No

Processo per la determinazione delle competenze necessarie ai membri del consiglio 
d’amministrazione per guidare la direzione strategica dell’organizzazione, incluse le questioni 
legate a rischi ed opportunità ambientali e sociali No

Processi a livello di consiglio per controllare l’identificazione e la gestione da parte 
dell’organizzazione di rischi ed opportunità economici, ambientali e sociali No

Legame tra compensi dei dirigenti e raggiungimento degli obiettivi finanziari e non 
(es.: performance ambientale, pratiche di lavoro) dell’organizzazione No

Struttura organizzativa e persone chiave per il controllo, l’implementazione e l’audit 
delle politiche economiche, ambientali e sociali collegate Si Pag. 10/Pag. 11

Missione e Valori, codici di condotta e/o principi internamente sviluppati, e politiche relative 
alle performance economiche, ambientali e sociali e relativo stato di implementazione. Si Pag. 10

Meccanismi a disposizione degli azionisti per fornire raccomandazioni o direttive al consiglio 
di amministrazione No

Struttura di Governo e Sistemi di Gestione Coinvolgimento degli Stakeholder

Indicatore di performance Stato Posizione nel rapporto

Basi per l’identificazione e selezione dei principali stakeholder Si Pag. 13

Approcci per la consultazione degli stakeholder, riportati in termini di frequenza 
delle consultazioni per tipo e gruppo di stakeholder Si Pag. 13

Tipi di informazioni generate dalle consultazioni con gli stakeholder Si Pag. 13

Utilizzo delle informazioni risultanti dal coinvolgimento degli stakeholder Si Pag. 13
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Struttura di Governo e Sistemi di Gestione Politiche Direzionali e Sistemi di Gestione

Indicatore di performance Stato Posizione nel rapporto

Spiegazione del se e del come il principio o approccio di precauzione è trattato dall’organizzazione Si Nota metodologica Pag. 44

Codici di condotta volontari sviluppati esternamente relativi alle performance ambientali, 
economiche e sociali, set di principi o altre iniziative che l’organizzazione appoggia o applica Si Pag. 8/Pag. 9

Principali associazioni industriali e di business a cui si partecipa, e/o gruppi di pressione 
nazionali/internazionali di riferimento. No

Politiche e/o sistemi di gestione degli impatti ascendenti e/o discendenti, inclusi: gestione 
della supply-chain per quanto attiene l’outsourcing e le performance ambientali e sociali dei fornitori;
iniziative di adeguamento di prodotti e servizi Si Pag. 34

Approccio dell’organizzazione alla gestione degli impatti economici, ambientali e sociali indiretti 
risultanti dalle proprie attività Si In tutto il resto

Decisioni principali prese durante il periodo di reporting relativamente alle localizzazione 
o alle modifiche della localizzazione delle attività N.A. Pag. 10/Pag. 11

Programmi e procedure relative alle performance economiche, ambientali e sociali Si In tutto il resto

Indicatori di Performance Indicatori di Performance Economica

Indicatore di performance Stato Posizione nel rapporto

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito Si Nota metodologica Pag. 44

EC2 Implicazioni finanziarie e altri rischi ed opportunità per le attività dell’organizzazione 
dovuti ai cambiamenti climatici No

EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico N.A.

EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione N.A.

EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo locale 
nelle sedi operative più significative Si Pag. 17

EC6 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata sui fornitori locali in relazione 
alle sedi operative più significative Si Pag. 34

EC7 Procedure di assunzione di persone residenti e percentuale di senior manager 
assunti nella comunità locale No

EC8 Sviluppo ed impatti di investimenti in infrastrutture e servizi forniti principalmente 
per pubblica utilità N.A.

EC9 Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando 
le esternalità generate N.A.

Indicatori di Performance Indicatori di Performance Ambientale

Indicatore di performance Stato Posizione nel rapporto

EN1 Materie prime totali utilizzate per peso o volume Si Pag. 37

EN2 Percentuale di materie prime utilizzate che costituiscono rifiuti 
(processati o non processati) da fonti esterne all’organizzazione Si Pag. 37

EN3 Utilizzo diretto di energia segmentato per fonte primaria Si Pag. 37

EN4 Utilizzo indiretto di energia Si Pag. 37

EN5 Iniziative per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e per aumentare l’efficienza energetica Si Pag. 37

EN6 Impronta di consumo energetico (ovvero requisiti energetici vitali annualizzati) 
dei principali prodotti Si Pag. 37

EN7 Altri usi indiretti di energia (in arrivo o in uscita) ed implicazioni, come viaggi, 
gestione del ciclo di vita del prodotto e uso dei materiali ad alta intensità energetica Si Pag. 37

EN8 Utilizzo totale di acqua N.A.

EN9 Fonti di acqua ed ecosistemi/habitat correlati significativamente coinvolti dall’utilizzo dell’acqua N.A.

EN10 Riciclaggio e riuso totale dell’acqua N.A.

EN11 Localizzazione e dimensioni di terreni posseduti, affittati o gestiti in habitat ricchi 
di biodiversità N.A.

EN12 Descrizione dei maggiori impatti sulla biodiversità associati alle attività e/o ai prodotti 
e servizi in ambienti terrestri, d’acqua dolce e marina N.A.
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Indicatori di Performance Indicatori di Performance Ambientale

Indicatore di performance Stato Posizione nel rapporto

EN13 Mutamenti degli habitat naturali risultanti dalle attività e dagli impianti, 
e percentuale degli habitat protetti o ripristinati N.A.

EN14 Obiettivi, programmi e target per proteggere e ripristinare gli ecosistemi 
e le specie native in aree degradate N.A.

EN15 Numero di specie elencate nella Lista Rossa IUCN con habitat nelle aree coinvolte 
dagli impianti N.A.

EN16 Emissioni di gas serra Si Pag. 37

EN17 Altre emissioni indirette rilevanti di gas serra Si Pag. 37

EN19 Uso ed emissione di sostanze che aggrediscono l’ozono Si Pag. 37

EN20 NOX, SOX, ed altre emissioni significative nell’aria, per tipo Si Pag. 37

EN22 Ammontare totale dei rifiuti per tipo e destinazione Si Pag. 37

EN21 Scarichi significativi in acqua, per tipo Si Pag. 37

EN23 Perdite significative di elementi chimici, oli e combustibili in termini di numero totale 
o volume totale N.A.

EN24 Ogni produzione, trasporto o importazione di ogni rifiuto identificato come «pericoloso» 
nei termini della Convenzione di Basilea, Appendici I, II, III e VIII N.A.

EN25 Fonti d’acqua e relativi ecosistemi/habitat coinvolti in modo significativo dagli scarichi 
di acqua e dalle perdite N.A.

EN26 Impatti ambientali dei principali prodotti e servizi N.A.

EN27 Percentuale del perso dei prodotti venduti che può essere richiesto al termine della vita 
utile del prodotto e percentuale attualmente richiesta N.A.

EN28 Incidenti e multe per non rispondenza con tutte le dichiarazioni/convenzioni/trattati 
internazionali applicabili e regolamentazioni nazionali, regionali e locali associate 
a questioni ambientali N.A.

EN29 Impatti ambientali significativi dei trasporti utilizzati a fini logistici Si Pag. 37

EN30 Spese ambientali generali per tipo Si Pag. 37

Indicatori di Performance Indicatori di Performance Sociale

Indicatore di performance Stato Posizione nel rapporto

LA1 Suddivisione della forza lavoro, laddove possibile, per regione/Paese, status (lavoratori 
dipendenti/lavoratori non dipendenti), tipo di impiego (tempo pieno/part-time) e contratto 
di lavoro (a tempo indeterminato/a tempo determinato). Identificare inoltre la forza lavoro 
utilizzata in congiunzione con terzi (lavoratori di agenzie interinali o lavoratori 
con relazione di codipendenza), suddivisa per regione/Paese. Si Pag. 17

LA2 Numero totale e tasso di turnover Si Pag. 17

LA3 Benefit erogati ai dipendenti oltre a quelli stabiliti per legge Si Pag. 17

LA4 Percentuale di lavoratori coperti da accordi collettivi di contrattazione Si Pag. 17

LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative N.A.

LA6 Descrizione di comitati formali di sicurezza e salute comprendenti rappresentanti 
del management e dei lavoratori e proporzione della forza lavoro coperta da tali comitati Si Pag. 17

LA7 Indici standard relativi a infortuni, giornate di lavoro perse, tassi di assenteismo 
e numero di incidenti sul lavoro (compresi compiti affidati in appalto) Si Pag. 17

LA8 Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e controllo 
dei rischi attivati a supporto de lavoratori Si Pag. 17

LA9 Descrizione di accordi formali con sindacati ed altri rappresentanti dei lavoratori 
a tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e proporzione della forza lavoro 
tutelata da tali accordi Si Pag. 17

LA10 Ore medie di formazione annue per categoria di lavoratori Si Pag. 17

LA11 Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione 
a sostegno dell’impiego continuativo Si Pag. 17

LA12 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance Si Pag. 17



Indicatori di Performance Indicatori di Performance SocialeIndicatori di Performance Indicatori di Performance Sociale

Indicatore di performance Stato Posizione nel rapporto

LA13 Composizione dei dirigenti e degli organismi di governo d’impresa 
(compreso il consiglio d’amministrazione), incluso rapporto uomini/donne 
ed altri indicatori di diversità culturalmente appropriati Si Pag. 17

LA14 Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello delle donne a parità di categoria Si Pag. 17

HR1 Prove di considerazione degli impatti sui diritti umani come parte delle decisioni 
di investimento e di fornitura, inclusa la selezione dei fornitori/appaltatori N.A.

HR3 Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono sottoposti a verifiche in materia 
di diritti umani e relative azioni intraprese N.A.

HR3 Formazione dei lavoratori su politiche e pratiche concernenti tutti gli aspetti 
dei diritti umani rilevanti per le attività dell’organizzazione N.A.

HR4 Descrizione delle politiche globali e procedure/programmi per prevenire ogni forma 
di discriminazione nelle attività dell’organizzazione, inclusi sistemi di monitoraggio 
e risultati dello stesso Si Pag. 17

HR5 Descrizione della libertà di associazione e di quanto tale politica sia applicata 
universalmente anche indipendentemente dalla legislazione locale, 
come pure descrizione delle procedure/programmi per indirizzare tale questione Si Pag. 17

HR6 Descrizione delle politiche che escludono il lavoro minorile, come definito 
dalla Convenzione 138 dell’OIL, e di quanto tale politica sia visibilmente applicata, 
come pure descrizione delle procedure/programmi per indirizzare tale questione, 
inclusi sistemi di monitoraggio e risultati dello stesso Si Pag. 17

HR7 Descrizione delle politiche per prevenire il lavoro forzato e obbligatorio, 
e estensione di quanto tale politica sia visibilmente applicata, come pure descrizione 
delle procedure/programmi per indirizzare tale questione, inclusi sistemi di monitoraggio 
e risultati dello stesso. Si Pag. 17

HR8 Formazione ai diritti umani per il personale di sicurezza N.A.

HR9 Numero di violazioni dei diritti della comunità locale ed azioni intraprese N.A.

SO1 Descrizione delle politiche per gestire gli impatti sulle comunità nelle aree interessate 
dalle attività dell’organizzazione, come pure procedure/programmi per rispondere a tale 
questione, compresi sistemi di monitoraggio e risultati dello stesso Si Pag. 8/Pag. 9

SO4 Azioni intraprese in risposta ad episodi di corruzione Si Pag. 8/Pag. 9

SO2 Descrizione delle politiche, procedure, sistemi di gestione e meccanismi di rispondenza 
per l’organizzazione ed i lavoratori riguardo la corruzione Si Pag. 8/Pag. 9

SO3 Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche 
e procedure anti-corruzione Si Pag. 8/Pag. 9

SO5 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche 
e pressioni esercitate N.A.

SO6 Totale dei contributi finanziati e benefici prestati a partiti, politici e relative istituzioni N.A.

SO7 Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale N.A.

SO8 Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni non monetarie 
per non conformità a leggi o regolamenti N.A.
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Indicatori di Performance Responsabilità di Prodotto

Indicatore di performance Stato Posizione nel rapporto

PR1 Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza 
sono valutati per promuoverne il miglioramento e percentuale delle categorie di prodotti 
soggetti a tali procedure Si Pag. 34

PR2 Numero totale di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardante 
gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti durante il loro ciclo di vita Si Pag. 34

PR3 Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure Si Pag. 34

PR4 Numero totale di casi di non–conformità a regolamenti o codici volontari relativi 
ad etichettature di prodotti, servizi Si Pag. 34

PR5 Pratiche relative alla customer satisfaction Si Pag. 34

PR6 Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi 
alle attività di marketing Si Pag. 34
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Indicatori di Performance Responsabilità di Prodotto

Indicatore di performance Stato Posizione nel rapporto

PR7 Numero totale di casi di non conformità a leggi, standard e codici volontari 
relativi alle attività di marketing Si Pag. 34

PR8 Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy 
e a perdita di dati di consumatori Si Pag. 34

PR9 Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti 
riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti / servizi Si Pag. 34

Grotte di Castellana (BA)
Michele IuscoRoche Professional LaboratoryRoche Diagnostics S.p.A.



Società unipersonale

Viale G.B. Stucchi, 110
I-20062 Monza - ITALY
Tel. 039 2817.1

Sede legale:
Piazza Durante, 11
I-20131 Milano - ITALY

Roche Diagnostics S.p.A.

www.roche-diagnostics.it

Avviso circa la natura delle informazioni

Questo Rapporto 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 Rapporto 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 a

gli strumenti finanziari o commerciali disponibili presso la società.



“Tutti gli uomini d’azione
sono sognatori”      
James G. Huneker
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Le immagini che arricchiscono visivamente l'interno del presente rapporto

sono frutto dell’attiva collaborazione dei nostri dipendenti: per la terza 

edizione del nostro Rapporto sociale abbiamo infatti proposto loro di fornire

un contributo creativo, inviandoci foto scattate da loro stessi. 

Fra tutti gli “scatti” pervenutici, ne sono stati selezionati alcuni, 

ora pubblicati nel presente rapporto. Per ognuna di queste foto scelte, 

sarà devoluto un “mattoncino” all’Alveare della Vita, per la campagna 

raccolta fondi a sostegno della costruzione dell’Istituto Maria Letizia Verga per

la salute del bambino e della mamma, con sede a Monza 

presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo.

La carta impiegata in questa brochure è stata ricavata

da legname proveniente da foreste correttamente gestite,

secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici,

definiti dal Forest Stewardship Council (FSC).
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