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Sociale 2010 | Vogliamo raccontarvi,
attraverso i principali eventi che 
hanno coinvolto Roche Diagnostics 
nel 2010, il nostro impegno nei valori
in cui crediamo.
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     Lettera dell’Amministratore Delegato

Cari lettori,
sono lieto di presentarvi il Rapporto di Responsabilità Sociale 2010 di Roche Diagnostics. 
Il documento assicura la continuità del nostro impegno nella rendicontazione delle performance 
di responsabilità sociale, ma con un nuovo approccio rispetto agli scorsi anni. 
Quest’anno il Gruppo Roche ha infatti fornito a tutte le affiliate una nuova cornice strategica, 
lo “Strategic Framework”, all’interno della quale sono stati sintetizzati i fattori di successo 
e definiti gli obiettivi in un’ottica di lungo periodo. 
Gli elementi innovativi e caratterizzanti lo Strategic Framework sono riconducibili agli elementi 
distintivi della sostenibilità. Infatti i target che il nostro Gruppo ha definito per il prossimo 
quinquennio non sono legati solo al mercato, ma anche alla soddisfazione dei dipendenti, 
all’attenzione per i pazienti e al rispetto per l’ambiente e per le comunità in cui operiamo. 
Abbiamo dunque scelto di declinare le informazioni contenute nel presente documento 
ispirandoci alla nostra nuova cornice strategica, pur mantenendo le linee guida internazionali 
definite da Global Reporting Initiative come strumento di riferimento per la comunicazione 
delle nostre performance.  

Le pagine che seguono rispecchiano dunque l’impegno di Roche Diagnostics verso una strategia
di sostenibilità integrata all’interno della propria identità competitiva. 
Abbiamo cercato di raccontarvi, attraverso la narrazione dei principali eventi che hanno coinvolto
Roche Diagnostics nel 2010, il nostro impegno nei valori in cui crediamo, secondo un duplice 
approccio: quello del modello di business, che include il focus verso i pazienti e la tensione 
verso l’eccellenza scientifica e la generazione di valore, e quello del modello di gestione, 
volto alla valorizzazione delle nostre persone, dei nostri processi decisionali e della nostra 
struttura volta all’innovazione. È così che vogliamo dimostrare il nostro impegno quotidiano 
al fianco dei pazienti. 

Nel documento che avete tra le mani intendiamo illustrare la strategia messa in atto dalla nostra
azienda per continuare ad essere protagonista nel mercato. 
Raccontiamo qui la convinzione che da anni perseguiamo e che ogni giorno esprimiamo 
nel nostro business: performance economiche e politiche aziendali sostenibili sono strettamente
correlate. È con grande piacere, quindi, che vi consegno il Rapporto di Responsabilità Sociale
2010 di Roche Diagnostics.

Buona lettura,

Jean-Claude Gottraux
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Nota metodologica

Il presente documento rendiconta le principali attività implementate da Roche Diagnostics S.p.A.
(nel seguito, Roche Diagnostics) nel 2010 in materia di Responsabilità Sociale.
Dopo un primo capitolo che descrive il profilo dell’azienda e la sua identità internazionale e nazionale,
il documento è stato organizzato secondo i sei pilastri dello Strategic Framework, la cornice 
degli impegni che l’azienda, a livello di Gruppo, ha assunto nei confronti dei propri stakeholder. 
Tale struttura ha consentito di porre in evidenza la coerenza tra gli impegni strategici assunti 
e le azioni intraprese in materia di Responsabilità Sociale.

Nel documento, qualora ci si riferisca ad attività realizzate a livello worldwide, viene utilizzata 
la denominazione “Gruppo Roche”; laddove le attività siano implementate in modo integrato 
da Roche Pharmaceuticals e Roche Diagnostics presso il sito di Monza, ci si avvale 
della denominazione “Gruppo Roche in Italia”, mentre Roche Pharmaceuticals viene identificata
con la denominazione “Roche”.

I contenuti del presente rapporto sono stati predisposti sulla base delle linee guida definite 
dal Global Reporting Initiative (G3.1 del 2011) e dal GBS (Gruppo Bilancio Sociale) 
specificatamente per il calcolo del valore aggiunto. 
Come lo scorso anno, con l’obiettivo di rendere il presente documento maggiormente fruibile, 
le informazioni quantitative relative al triennio 2008-2010 sono disponibili in uno specifico allegato
sul sito www.roche.it.



Il Gruppo Roche | Il nostro Gruppo
opera attraverso due divisioni, 
Diagnostics e Pharmaceuticals, che 
si distinguono per l’intensa attività 
di ricerca, con l’obiettivo di creare, 
produrre e commercializzare soluzioni
innovative di elevata qualità, 
in grado di far fronte alle esigenze 
mediche non ancora soddisfatte. 
Siamo impegnati nel fornire soluzioni
terapeutiche e diagnostiche
personalizzate in base alle 
caratteristiche genetiche di gruppi 
di pazienti e delle singole patologie.
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Il Gruppo Roche

Il Gruppo Roche è stato fondato a Basilea nel 1896 da
Fritz Hoffmann-La Roche, tra i primi a riconoscere che la
produzione industriale di farmaci standardizzati avrebbe
rappresentato uno straordinario passo avanti nella lotta
contro le malattie.
Oggi, il Gruppo Roche è presente, con i suoi prodotti e 
i suoi servizi, in 150 paesi con oltre 80.000 dipendenti. 

Il Gruppo Roche opera attraverso due divisioni, 
Diagnostics e Pharmaceuticals, che si distinguono per
l’intensa attività di ricerca, con l’obiettivo di creare, 
produrre e commercializzare soluzioni innovative 
di elevata qualità, in grado di far fronte alle esigenze 
mediche non ancora soddisfatte.
Il Gruppo Roche è impegnato nel fornire soluzioni 
terapeutiche e diagnostiche innovative e personalizzate
in base alle caratteristiche genetiche di gruppi di pazienti
e delle singole patologie. 

Il Gruppo svizzero ha chiuso il 2010 con un fatturato 
di CHF 47,5 miliardi (pari a circa 37,1 miliardi di euro), 
in leggero calo (-3%) sull'anno precedente anche se,
escludendo le vendite di oseltamivir che nel 2009 hanno
registrato un picco a causa della pandemia H1N1, 
il fatturato è aumentato del 5% in valuta locale. 

Si registra invece una crescita dei profitti (CHF 8,9 miliardi,
+4%), anche in virtù del programma di razionalizzazione
dei processi, ottimizzazione delle risorse e contenimento
dei costi implementato dal Gruppo a livello mondiale, 
denominato Operational Excellence.
Su scala internazionale, le vendite nella divisione 
farmaceutica del Gruppo Roche hanno subito un calo
del 2% in valuta locale raggiungendo CHF 37,1 miliardi,
mentre il fatturato della divisione diagnostica si è 
attestato sui CHF 10,4 miliardi, mostrando un incremento
dell’8% in valuta locale sull’anno precedente.
Per la divisione Pharmaceuticals il 2010 è stato caratterizzato
dal mantenimento di vendite elevate nell’ambito dei prodotti
strategici, nuove approvazioni da parte delle istituzioni
competenti di medicinali essenziali e consistenti progressi
nello sviluppo della pipeline in fase avanzata di ricerca. 
A tali prestazioni si unisce il valore aggiunto della ricerca
sviluppata con Genentech negli Stati Uniti, Chugai in
Giappone e oltre 150 partner in tutto il mondo al fine 
di raggiungere l’eccellenza nello sviluppo clinico, nella
produzione e nelle operazioni commerciali. 
In merito alle prestazioni globali della divisione 
Diagnostics, nel 2010 le vendite sono cresciute più 
della media di mercato (stimata del 4-5%), con guadagni
di quote in segmenti chiave quali l’immunochimica 
e i tessuti. Gli sforzi per migliorare l’efficienza operativa
proseguiranno per tutto il 2011.

Pharmaceuticals Diagnostics

Roche Pharmaceuticals | Basel, Switzerland

Genentech Inc. | South San Francisco, California, USA

Genentech, azienda del Gruppo Roche, è leader nelle
biotecnologie e nella ricerca oncologica; è inoltre 
specializzata anche nei settori dell'immunologia, della
crescita e della riparazione tissutale e nelle neuroscienze.

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Tokyo, Japan

Chugai Pharmaceutical, membro del Gruppo Roche, 
è una delle maggiori aziende farmaceutiche giapponesi
basate sulla ricerca nelle biotecnologie; è  specializzata in
prodotti innovativi con applicazioni globali, in particolare
nei settori dell'oncologia, dell'insufficienza renale, 
delle malattie osteo-articolari.

Roche Applied Science | offre strumenti, reagenti e kit di test che 
trovano larga applicazione nel mercato della ricerca. Il suo portafoglio 
include prodotti incentrati sulla genomica e proteomica, scienze 
che stanno trasformando il nostro approccio alla comprensione 
e al trattamento delle patologie.

Roche Molecular Diagnostics | sviluppa e commercializza piattaforme 
e test diagnostici e per screening del sangue basati  sulla tecnologia 
PCR (reazione a catena della polimerasi).

Roche Professional Diagnostics | è uno dei principali fornitori 
di strumenti, test, software  e servizi  per laboratori clinici e prodotti 
POCT (Point-Of-Care-Testing) a supporto dei processi decisionali clinici 
nell’ambito della diagnostica decentralizzata.

Roche Tissue Diagnostics | Ventana | è il più importante fornitore 
al mondo di sistemi di diagnostica automatizzati per il mercato 
dell’anatomia patologica. 

Roche Diabetes Care | sviluppa e commercializza prodotti diagnostici 
e medicali (fra cui sistemi per l’automonitoraggio glicemico, 
per la somministrazione di insulina, e software per la gestione dati), 
che aiutano il paziente affetto da diabete ad avere una migliore e più 
efficace gestione della propria patologia. 

La struttura del Gruppo Roche



La presenza globale e i risultati 2010 del Gruppo Roche

Oggi, il Gruppo Roche è presente,
con i suoi prodotti e i suoi servizi, 
in 150 paesi con oltre 80.000 dipendenti. 

26%
25%
33%

Gruppo Roche

Pharma

Diagnostics

Vendite
internazionali

+ 16%

+ 11% *

35%
38%
23%

Gruppo Roche

Pharma

Diagnostics

Vendite
Stati Uniti

+ 5%

+ 4% *



29%
25%
39%

Gruppo Roche

Pharma

Diagnostics

Vendite
Europa occidentale

+ 4%

+ 2% *

10%
12%
5%

Gruppo Roche

Pharma

Diagnostics

Vendite
Giappone

+ 4%

+ 3% *

2010: tutte le crescite in valuta locale
* escludendo oseltamivir

Presenza commerciale

Presenza diretta Roche

Distributori

Il Gruppo Roche in Italia
In Italia, il Gruppo Roche è presente sin 
dal 1897 e con i suoi oltre 110 anni di storia, 
rimane all'avanguardia nel settore della salute.
Oggi, Roche Diagnostics e Roche operano
presso il sito di Monza, dove sono ubicati 
gli uffici amministrativi di entrambe le società.
Roche concentra la propria attività di “manu-
facturing” presso il sito di Segrate, a circa 
10 km da Milano, dedicato alla produzione e 
al confezionamento di formulazioni solide e in
gocce, per il mercato italiano e internazionale.



Roche Diagnostics | La nostra 
missione è fornire ai clienti soluzioni 
innovative per la prevenzione 
delle malattie, la loro diagnosi e 
il monitoraggio della terapia prescritta.
Il nostro impegno si concentra anche
sulla ricerca scientifica a cui fornisce 
sistemi e reagenti.
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Roche Diagnostics 

La missione di Roche Diagnostics è fornire ai clienti 
soluzioni innovative per la prevenzione delle malattie, 
la loro diagnosi e il monitoraggio della terapia prescritta. 
Il suo impegno si concentra anche sulla ricerca 
scientifica a cui fornisce sistemi e reagenti.

Roche Diagnostics è tra i primi fornitori di informazioni
“attive” per la salute nel settore della diagnostica, 
consentendo ai suoi partner una sempre maggiore 
efficienza ed efficacia nella loro attività quotidiana.

Roche Diagnostics in Italia è strutturata in 4 unità 
di business:

• Roche Professional Laboratory (RPL), commercializza 
sistemi analitici, strumenti e reagenti, per gli esami 
chimico clinici, da effettuarsi nei laboratori centralizzati
ospedalieri e privati, nei reparti clinici, nei centri 
trasfusionali e nelle farmacie. È leader nei settori della 
Chimica Clinica, Immunochimica, Biologia Molecolare, 
Microbiologia, Genetica, Coagulazione ed Analisi 
delle Urine.

• Diabetes Care (DC), è l'unità di business che 
commercializza prodotti per la gestione del diabete. 
Propone un’offerta di strumenti innovativi per 
l’autocontrollo della glicemia, per la somministrazione 
dell’insulina (microinfusori, aghi e siringhe) e sistemi 
per la gestione dei dati glicemici e insulinici, offrendo 
una semplice e immediata lettura e interpretazione 
dei dati.

• Applied Science (AS), opera nel mercato Life Science 
e nel settore della ricerca applicata, collabora con 
Centri di Ricerca e Università, Aziende farmaceutiche 
e biotecnologiche, fornendo soluzioni scientifiche 
e tecnologiche innovative nell'area della genomica 
e dell’analisi cellulare. Distribuisce prodotti, reagenti 
e sistemi dedicati alla ricerca biomedica e al settore 
industriale.

• Roche Tissue Diagnostics (RTD), specializzata 
nella diagnostica istopatologica (basata sull’esame 
di tessuti), propone i prodotti Ventana Medical System,
società leader nello sviluppo, produzione 
e commercializzazione di strumenti e reagenti dedicati 
all’automazione del processo di colorazione (staining) 
dei vetrini per i laboratori di istologia clinica 
e di ricerca farmacologica di tutto il mondo. 
Roche Tissue Diagnostics ha avviato le attività in Italia 
nel 2010 ed è il più importante fornitore di sistemi 
di diagnostica automatizzati per l’anatomia patologica.

Inoltre, su tutto il territorio nazionale, Roche Diagnostics
è in grado di fornire ai propri clienti una tempestiva ed
accurata assistenza tecnica grazie ad una capillare rete
di specialisti e all’ascolto e all’attenzione che pone verso 
le esigenze di tutti i propri stakeholder.

Roche Diagnostics interagisce nella propria operatività
con una pluralità di interlocutori, interni ed esterni. 
Per maggiore chiarezza si riporta qui di seguito 
una mappatura sintetica degli stakeholder con cui si 
interfaccia l’azienda.

Roche Diagnostics è tra 
i primi fornitori 
di informazioni "attive" 
per la salute nel settore 
della diagnostica

La mappatura degli stakeholder di Roche Diagnostics

Il mercato}
L’ambiente}
I nostri 
collaboratori

La comunità

• Pazienti, associaz. pazienti

• Istituzioni

• Comunità locale

• Associazioni

• Media

• Società scientifiche

• Opinione pubblica

• Dipendenti

• Agenti

• Comunità locale

• Generazioni future

• Comunità
internazionale

• Clienti

• Medici

• Farmacisti

• Fornitori

• Competitor





La struttura organizzativa
di Roche Diagnostics S.p.A.

Roche Diagnostics S.p.A.
Amministratore Delegato

Jean-Claude Gottraux

Governance Compliance 
Quality & Regulatory
Director
Corrado Leo

IT & Logistics
Director
Roberto Villa

Human Resources 
& Communication

Director
Paola Crippa

Finance & Business 
Operations

Director
Jochen Strack

Applied Science
Director
Roberto Gaslini

Tissue Diagnostics
Manager
Renato Gargiani

Roche Professional 
Laboratory

Director
Paolo Scala

Legal Affairs

Diabetes Care
Director

Massimo Balestri

Struttura Organizzativa di Roche Diagnostics S.p.A. al 31/12/2010



Lo Strategic Framework |
La cornice strategica del Gruppo Roche
all’interno della quale sono stati 
sintetizzati i fattori di successo 
e definiti gli obiettivi chiave 
per il prossimo quinquennio.
Lo Strategic Framework nasce 
dall’esigenza di rispondere ai profondi
cambiamenti che il settore industriale
di riferimento sta vivendo.



Lo Strategic Framework
Nel 2010, il Gruppo Roche ha diffuso il proprio 
“Strategic Framework”, la cornice strategica all’interno
della quale sono stati sintetizzati i fattori di successo 
e definiti gli obiettivi chiave per il prossimo quinquennio
messi a punto da Casa Madre per tutte le affiliate, 
al fine di guidarne le scelte strategiche.

Lo Strategic Framework nasce dall’esigenza 
di rispondere ai profondi cambiamenti che il settore 
industriale di riferimento sta vivendo, causati 
dall’evoluzione demografica in atto e dal conseguente
aumento della domanda sanitaria, dall’inasprimento 
delle disposizioni regolatorie e dalla crescente pressione
economica sui sistemi sanitari. 

Perché il Gruppo Roche ha manifestato la necessità di
uno “Strategic Framework”? 

I più recenti anni hanno rappresentato un momento 
di cambiamento per il Gruppo Roche e per l’intero 
scenario internazionale. 
La dimensione di questi cambiamenti, parallelamente 
alle trasformazioni che hanno avuto luogo nell’industria
della salute, hanno generato un assieme di circostanze
che hanno spinto il Corporate Executive Committee 
a formalizzare attraverso quale percorso la Società potrà
costruire il suo futuro. 
Per questo motivo lo Strategic Framework può dunque
essere definito come la “carta d’identità” del Gruppo
Roche ed esprime i suoi target per i prossimi cinque
anni, contenendo le linee guida che indirizzano 
le decisioni-chiave e focalizzando le tematiche 
che permetteranno al Gruppo Roche di fare leva 
sulla propria identità competitiva.

Gli orientamenti chiave posti al centro dello Strategic
Framework sono:

• la scelta di rimanere concentrati sulle opportunità 
che offrono il maggior vantaggio per il paziente, 
considerato il cardine di tutto ciò che viene sviluppato 
dall’azienda. 

• la scelta di differenziarsi, concentrandosi sui valori 
chiave di Integrità, Coraggio e Passione.

Lo Strategic Framework è composto da sei pilastri che 
si riconducono a due dimensioni fondamentali: il modello
di business e il modello di gestione del Gruppo.

Lo Strategic Framework 
è composto da sei pilastri che si
riconducono a due dimensioni
fondamentali: il modello di 
business e il modello di gestione
del Gruppo.
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Modello di business
Il nostro focus è “adattare le terapie ai pazienti” 
attraverso trattamenti differenziati dal punto di vista 
medico. Continueremo a concentrare le nostre energie
interamente sui farmaci da prescrizione e sulla 
diagnostica in vitro, piuttosto che diversificarci 
in altri ambiti come i generici, i prodotti da banco 
e i dispositivi medici. 

Il nostro carattere distintivo resta quello 
di “perseguire l’eccellenza nella Scienza”.
Vogliamo fornire alle nostre persone gli strumenti giusti 
e il contesto più adeguato. 
La nostra conoscenza e competenza in biologia 
molecolare, la capacità di integrare in modo continuo 
le risorse farmaceutiche e diagnostiche, la diversità 
di approcci per massimizzare l’innovazione e la visione a
lungo termine sono elementi chiave della nostra unicità. 

Vogliamo generare valore per tutti gli interlocutori,
siano essi pazienti e medici, dipendenti, investitori
o società in generale.

Modello di gestione
Le nostre persone sono la chiave del nostro modello 
di gestione. Vogliamo attirare nella nostra organizzazione
i talenti migliori e offrire loro un great place to work. 
La nostra cultura si basa sui valori di Integrità, Coraggio
e Passione. Tutti noi osserviamo elevati standard etici,
abbiamo il coraggio di assumerci rischi e, soprattutto,
siamo entusiasti di poter contribuire a migliorare la vita
dei pazienti. 

I princìpi e i processi alla base del nostro processo 
decisionale sottolineano l’importanza di un dialogo 
trasparente, di una chiara assunzione di responsabilità 
e di un attivo processo di delega dei poteri.

La nostra struttura è progettata per l’innovazione.
L’organizzazione raggiunge il giusto equilibrio tra 
diversità, scala, portata, rapidità e coesione per dare
spazio e promuovere l’innovazione lungo l’intera catena
del valore.

Il nostro focus
Adattare le terapie ai pazienti

Il nostro carattere distintivo
L’eccellenza nella Scienza

La nostra capacità
Generare valore per tutti gli stakeholder

Lo Strategic Framework
del Gruppo Roche

Modello di business 
del Gruppo
Cosa facciamo

Le nostre persone
Integrità, Coraggio, Passione

Il nostro processo decisionale
Responsabile e trasparente

La nostra struttura
Costruita per l’innovazione

Modello di gestione 
del Gruppo
Come gestiamo le nostre attività



Gli obiettivi a 5 anni, delineati nello Strategic Framework,
riflettono il futuro che Roche vuole costruire, 
ed il presente che Roche vuole continuare ad avere: 

• essere un eccellente posto di lavoro per i propri 
collaboratori 

• fare la differenza nella vita dei pazienti grazie 
alla propria eccellenza nella scienza e alla propria 
capacità di innovazione

• offrire risultati di business che mantengano l’azienda 
nel primo quartile del settore, generando crescita 
a lungo termine per tutti gli shareholder.

Al fine di diffondere lo Strategic Framework e i suoi
obiettivi presso tutta la popolazione aziendale, 
Casa Madre ha chiesto alle affiliate uno sforzo 
di comunicazione interna. 
A tale istanza Roche Diagnostics ha risposto mettendo
in campo una serie di strumenti affinché le risorse 
con ruolo manageriale fossero formate per trasferire 
nel modo migliore i concetti contenuti nella nuova 
strategia a tutti i dipendenti. 

È dunque stato messo a punto un piano 
di comunicazione specifico, che ha previsto attività 
di informazione, coinvolgimento e sensibilizzazione 
del personale ai vari livelli, con un forte impegno di tutta
la direzione aziendale. In particolare, il nuovo modello
strategico è stato trasferito ai manager attraverso 
incontri specifici con il Board a cui sono seguiti incontri
ad hoc tra ciascun manager e i propri collaboratori, 
generando un processo formativo “a cascata”. 
Il percorso è stato sostenuto dalla distribuzione di 
materiale informativo cartaceo e su supporto informatico
e multimediale, diffuso in azienda in momenti diversi. 

Infine, è stato predisposto un game ideato per consentire
a tutta la popolazione di Roche Diagnostics di testare 
la propria conoscenza dello Strategic Framework, 
facilitando l’assorbimento nella cultura aziendale 
dei principi e dei comportamenti che lo ispirano. 

In grigio sono riportati gli obiettivi non applicabili alla divisione Diagnostics ma solo alla divisione Pharmaceuticals.

Aiutare i pazienti 
attraverso 
l’eccellenza 
scientifica
25 approvazioni LIP
• gRED: 10 nuove molecole 

con approvazione LIP

• pRED: 12 nuove molecole 
con approvazione LIP

• Pharma Partnering: 3 nuove 
molecole con approvazione LIP

Medicina personalizzata
• Diagnostica di supporto 

per 9 nuove molecole che entrano 
in studi clinici di riferimento

Pharma Medicines
• Lancio di almeno 6 NME

Risultati 
commerciali

Gruppo
• Raddoppiare il valore garantito; 

obiettivo: TSR nel primo quarto

• Generare un flusso 
di cassa netto positivo

Pharma
• Crescita delle vendite nel quarto 

più alto

• Essere tra le prime 3 aziende 
del mercato in Cina

Diagnostics
• Crescita delle vendite superiore 

al mercato

• 18% di quota di mercato in USA

Dipendenti
• Raggiungere l’80% di opinioni 

positive in ciascuna categoria 
in tutti i sondaggi interni ed 
esterni più importanti sul 
coinvolgimento delle persone

• Incrementare di almeno il 50% 
il numero di donne in ruoli 
dirigenziali chiave

Sostenibilità
• Restare tra le prime 3 aziende 

nel Dow Jones Sustainability Index

• Ridurre il consumo di energia 
e migliorare del 10% l’efficienza 
energetica (gigajoule per persona)

Great Place 
to Work

Gli obiettivi



Il modello di business | In un contesto
sfidante e in continua evoluzione, 
caratterizzato da una crescente 
domanda di terapie nuove e migliori e, 
contemporaneamente, dall'aumento 
della pressione sul controllo dei costi 
sanitari, noi cerchiamo di sviluppare
prodotti - diagnostici e farmaceutici
- differenziati dal punto di vista medico,
che possano offrire, rispetto alle attuali 
opzioni, maggiori benefici clinici ed 
economici. Per raggiungere questo 
obiettivo, abbiamo perfezionato il nostro
modello di business lungo tre assi: 
il nostro focus, il nostro carattere 
distintivo, la nostra capacità.
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Il nostro focus: adattare 
le terapie ai pazienti

“Il nostro focus è adattare le terapie ai pazienti, attraverso

trattamenti medici differenziati. Continueremo a concentrare

le nostre energie interamente sui farmaci da prescrizione

e sulla diagnostica in vitro, piuttosto che diversificarci 

in altri ambiti come i generici, i prodotti OTC (farmaci 

da banco) e i dispositivi medici.”

Come è noto, ogni persona è geneticamente diversa
dall’altra. Differenti pazienti con la medesima diagnosi 
clinica possono rispondere, infatti, in modo differente 
allo stesso trattamento. Ciò dipende dal tipo di patrimonio
genetico del singolo paziente che può influenzare sia la
velocità di metabolizzazione del farmaco sia la possibilità
di utilizzo dello stesso farmaco. 
Le terapie farmacologiche praticate convenzionalmente
non sono sempre infatti efficaci come potrebbero 
ed in alcuni casi possono causare reazioni avverse. 
Ecco perché non esiste una terapia adatta a tutti.  
La medicina personalizzata adegua la cura al singolo 
paziente. 

Il Gruppo Roche si propone di fornire per alcune patologie
farmaci, test e strumenti diagnostici utili a personalizzare
il trattamento farmacologico consentendo miglioramenti
tangibili nel campo della salute, della qualità della vita e
della sopravvivenza delle persone. Questo è possibile
grazie alla leadership del Gruppo Roche nei campi della 
genetica, della genomica e della biologia molecolare. 

Il Gruppo Roche assume, dunque, un ruolo unico 
nel fornire trattamenti personalizzati, grazie agli sforzi
combinati delle sue divisioni Farmaceutica e Diagnostica,
garantendo che trattamenti innovativi producano 
maggiori benefici ed un miglior rapporto costo-efficacia
per medici, pazienti e per tutti gli stakeholder. 
Si genera, così, nuovo valore medico.

Il Gruppo Roche sta oggi studiando 12 nuove molecole
(NMEs) in fase avanzata di sviluppo.
Di queste, 6 vedono associato il loro utilizzo ad uno
specifico test diagnostico di supporto. 

Le aree principali in cui il Gruppo Roche 
sta concentrando la propria pipeline di prodotti 
per la medicina personalizzata sono:

• Tumore mammario e gastrico: il farmaco Roche a base
di Trastuzumab è diventato il “modello di ruolo” della 
terapia antitumorale mirata al target dei tumori HER2 
positivi del seno e dello stomaco. I clinici possono 
determinare se le cellule tumorali di un paziente sono 
HER2 positivi utilizzando l’apposito test di Roche Tissue
Diagnostics prima di prescrivere antitumorali. 
In caso positivo, esiste una probabilità più elevata 
di risposta al farmaco;

• Epatite C: Roche fornisce il farmaco di riferimento 
per la cura dei pazienti affetti da epatite C cronica, 
mentre due test di Roche Diagnostics possono essere
utilizzati per verificare la presenza e la quantità di RNA 
del virus. I risultati di questi test consentono ai medici 
di mettere a punto un trattamento a misura delle 
necessità del paziente;

• Osteoporosi: la terapia con il farmaco Roche a base 
di acido ibandronico contro l’osteoporosi può essere 
associata a un monitoraggio più completo 
del trattamento mediante i test di Roche Diagnostics;
essi monitorano l'andamento del trattamento in 
maniera precoce ed in modo più affidabile rispetto 
all’attuale standard di cura.

Il Gruppo Roche sta oggi 
studiando 12 nuove molecole
(NMEs) in fase avanzata 
di sviluppo. Di queste, 6 vedono
associato il loro utilizzo ad 
uno specifico test diagnostico 
di supporto. 
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Nel corso del 2011 saranno commercializzati tre nuovi
test per il dosaggio dei polimorfismi genetici che sono
relazionati al trattamento farmacologico che ne consegue:
si tratta dei test KRAS, BRAF, EGFR, che faranno parte 
del portfolio prodotti di Roche Professional Laboratory. 
Questi test di supporto permetteranno di individuare 
se il paziente è potenzialmente sensibile ad una 
determinata terapia mediante l’analisi della presenza 
di una particolare mutazione del gene. In tal modo sarà
possibile prevedere la miglior risposta al trattamento con
il farmaco.

Tra le attività svolte da Roche Diagnostics in merito 
alla medicina personalizzata assume particolare rilevanza
il contributo fornito da Tissue Diagnostics attraverso
l’analisi dei markers tumorali: sostanze prodotte 
direttamente dalla cellula e utili per offrire dati necessari
al medico per la corretta diagnosi del tipo di tumore 
e predisporre così il miglior trattamento terapeutico. 
Tali marcatori possono essere anticorpi (prodotti 
del sistema immunitario, capaci di riconoscere specifiche
proteine denominate antigeni) o sonde (che riconoscono
e legano porzioni di DNA o RNA). 

Una diagnosi eseguita con anticorpi e/o sonde di elevata
qualità permette una migliore prognosi, fornendo 
informazioni sulle terapie farmacologiche che possono
essere somministrate ai pazienti affetti da tumore 
e al tempo stesso evitando che gli stessi ricevano cure
non idonee. Pertanto, nell'ambito della medicina 
personalizzata le sinergie tra la divisione diagnostica e
quella farmaceutica in Italia si traducono in collaborazioni
di ampio respiro. 

Tra esse, merita di essere menzionata la partecipazione
congiunta di Tissue Diagnostics e Roche
al XII congresso Nazionale dell’Associazione Italiana
di Oncologia Medica (AIOM) di Roma, con la duplice
veste terapeutica e diagnostica, per dimostrare al mercato
e agli stakeholder il valore aggiunto della collaborazione.

Inoltre, Tissue Diagnostics ha organizzato nel corso 
dell’anno workshop pratici e teorici, sia a livello locale
che regionale, al fine di permettere alla comunità 
dei patologi italiani di conoscere e confrontarsi con 
le nuove soluzioni del settore. In tal senso, il percorso 
di sensibilizzazione della comunità scientifica ha avuto 
il suo culmine con la partecipazione al 4° Consensus
Workshop sull'impiego delle diverse metodiche 
nella determinazione dello stato di HER2 e altri parametri
predittivi nel carcinoma mammario e gastrico organizzato
da AIOM e SIAPEC (Società Italiana di Anatomia 
Patologica e Citologia diagnostica). 
Durante il workshop, tenutosi a marzo a Catania, 
sono state presentate le ultime novità relative 
alla definizione delle nuove linee guida ai patologi 
in merito all’interpretazione dell’HER2 gastrico. 

Anche Diabetes Care prosegue i propri sforzi nell’ambito
della medicina personalizzata: nella convinzione 
che il miglior risultato clinico si tramuti in un atto 
di prevenzione delle complicanze del diabete a vantaggio
della salute, Diabetes Care si è impegnata ormai 
da tempo sulla rilevanza del concetto di variabilità 
glicemica, ovvero sull’importanza dell’analisi del profilo
glicemico dei pazienti al fine di garantire la massima 
aderenza alla terapia. 
Diabetes Care concentra molte energie in attività 
di Medical Affairs, ovvero la funzione responsabile 
della progettazione, della conduzione e della pubblicazione
degli studi clinici, al fine di dimostrare e divulgare 
il valore medico della diagnostica preventiva 
e terapeutica dei propri prodotti nell’ottica globale 
della medicina personalizzata. 

Le sinergie tra la divisione 
diagnostica e quella farmaceutica
in Italia si traducono in 
collaborazioni di ampio respiro,
nell’ambito della medicina 
personalizzata, tra Roche 
e Roche Diagnostics.
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Il nostro carattere distintivo: 
l’eccellenza nella Scienza
“Il nostro carattere distintivo resta quello di perseguire

l’eccellenza nella Scienza. Vogliamo fornire alle nostre

persone gli strumenti giusti e il contesto più adeguato. 

La nostra ineguagliata conoscenza e competenza 

in biologia molecolare, la capacità di integrare in modo

continuo le risorse farmaceutiche e diagnostiche, 

la diversità di approcci per massimizzare l’innovazione 

e la visione a lungo termine sono tutti elementi chiave 

della nostra unicità.”

I nuovi prodotti
L’eccellenza nella scienza è la chiave per continuare 
a ottenere successi nel lungo periodo grazie al focus 
sull’innovazione, che consente di individuare soluzioni
terapeutiche differenziate. Il Gruppo Roche né è 
consapevole e nel 2010 ha investito CHF 9 miliardi in 
Ricerca e Sviluppo, pari a circa 7 miliardi di euro. 
I prodotti che ogni anno Roche Diagnostics immette 
sul mercato sono lo strumento con cui l’azienda intende
creare valore medico e valore per i pazienti. 

Nell’area di business Roche Professional Laboratory 
è stato lanciato cobas 311, il nuovo sistema 
per l’automazione di test di chimica fisica, sieroproteine,
farmaci e droghe, destinato ai laboratori medio piccoli, 
e la nuova piattaforma analitica cobas 8000, un’ulteriore
evoluzione delle piattaforme modulari che RPL ha ideato 
e sviluppato in passato. cobas 8000 è una piattaforma 
in grado di consolidare tutti i test dell’area del siero quali
quelli di chimica clinica, immunochimica, coagulazione,
dosaggi di farmaci e droghe e siero proteine, supportando
oltre 140 test differenti e capace di restituire il risultato
con grande rapidità, grazie alle innovative soluzioni 
tecnologiche introdotte. 
Grazie alla completa automazione ed al software 
gestionale, la piattaforma analitica fornisce standard 
di qualità ai massimi livelli, vantaggi sull’intero processo
di laboratorio, come la riduzione del carico di lavoro
dell’operatore, maggiore efficienza in laboratorio, 
miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza 
sul luogo di lavoro, e diminuzione dell’impatto ambientale,
grazie al minimo spreco di materiale biologico e di scarto. 
È stata inoltre introdotta nel mercato nazionale una
nuova piattaforma analitica, cobas 4800, per il dosaggio
del papilloma virus (HPV), il virus responsabile del 
tumore della cervice uterina, in grado di determinare
contemporaneamente la presenza del virus HPV e 
dei suoi genotipi 16 e 18.  

Per quanto riguarda Diabetes Care, il 2010 ha visto,
dopo una breve fase di pre-marketing, il lancio nel mese
di giugno, di Accu-Chek Aviva Expert, il primo sistema
in grado di fornire un supporto terapeutico per 
la determinazione del dosaggio di insulina alle persone
con diabete in terapia multi iniettiva. Integra infatti 
un sistema per il calcolo del bolo di insulina (ovvero 
della quantità di insulina che deve essere somministrata
al paziente) al misuratore di glicemia, sostenendo 
il paziente nel raggiungimento di una migliore aderenza
terapeutica e una gestione più efficace della malattia. 
Sono state poi introdotte, nell’ambito dei sistemi 
per l’autocontrollo, le nuove strisce Accu-Chek Aviva
IFCC che rispettano i criteri dell’International Federation
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC).
Le nuove strisce sono in grado di tradurre il valore 
calcolato dal misuratore in un dato analogo a quello che
sarebbe stato ottenuto valutando la glicemia su plasma
nel laboratorio d’analisi. 
È stata inoltre lanciata la piattaforma Accu-Chek 
Compact Plus MIC, priva di interferenze da maltosio 
clinicamente rilevanti.
Infine, nel mese di maggio sono stati lanciati i nuovi set
d’infusione Accu-Chek FlexLink Plus e l’insertore
Accu-Chek LinkAssist Plus.
Si segnala che Accu-Chek FlexLink Plus è stato oggetto
di un ritiro precauzionale dal mercato nei primi mesi 
del 2011. Poiché la sicurezza del paziente è la priorità 
di Roche Diagnostics, l’azienda ha deciso di ritirare 
volontariamente dal mercato il set di infusione 
Accu-Chek FlexLink Plus sulla base del potenziale 
suo malfunzionamento nella fase di inserimento, 
riscontrato in rari casi. L’azienda ha messo a disposizione
di tutti i pazienti interessati una serie di prodotti sostitutivi. 

In merito all’area Applied Science, nel 2010 sono stati
lanciati tre prodotti che hanno riscontrato i favori del
mercato: Magna96, GS Junior, xCELLingence Cardio.
GS Junior, sequenziatore di nuova generazione, è un 
sistema utilizzato negli studi di sequenziamento di genomi
e trascrittomi, per la caratterizzazione di campioni complessi
(metagenomica) e negli studi di regioni target per 
la caratterizzazione di variazioni strutturali e puntiformi. 
Nella seconda metà del 2010 è stato poi lanciato 
sul mercato il sistema xCELLigence Cardio, in grado 
di monitorare gli eventi cellulari in tempo reale, senza
marcature e attraverso la misura dell’impedenza elettrica
e che consente di testare direttamente l’effetto di nuove
molecole sul battito dei cardiomiociti. 
Infine si segnala l’immissione sul mercato della piattaforma 
di estrazione ad elevata cadenza analitica (estrazione 
di 96 campioni < 1h), Magna 96.  La combinazione 
delle tecnologie di sequenziamento e di analisi cellulare
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La vigilanza 
sul dispositivo medico

La propensione all’eccellenza può essere
misurata anche mediante l’attenzione 
alla qualità e alla sicurezza del prodotto.
Roche Diagnostics prende in carico 
tutte le segnalazioni sia per il rispetto 
dei requisiti delle normative vigenti 
sia per l'attenzione alla soddisfazione 
dei clienti, alla ricerca di un miglioramento
continuo dei propri prodotti e dei propri
processi. 
L’azienda mantiene alta l’attenzione 
su tale aspetto e quotidianamente lavora
per migliorare la propria sensibilità 
nell’accogliere le segnalazioni, 
la tracciabilità e sistematicità delle stesse.
Grazie alla riorganizzazione dei call center,
all’estensione dell’orario giornaliero 
di ricezione delle chiamate, 
alla formazione specifica erogata 
a specialisti dedicati, a tutto il  personale
coinvolto e agli operatori di call center 
in merito alla corretta modalità di gestione
dei reclami, Roche Diagnostics migliora
ogni anno il proprio servizio di vigilanza 
sui dispositivi medici. 
L’obiettivo è la tutela del paziente 
e la garanzia di sicurezza nell’utilizzo 
dei prodotti: la formazione continua 
è propedeutica ad evidenziare
le situazioni potenzialmente a rischio, 
evitando le conseguenze dovute alla loro
sottovalutazione. 

Nel corso del 2010 sono giunte in azienda
27.691 segnalazioni, di cui 26.493 gestite
e risolte localmente, 1.198 delegate 
a Casa Madre. 
Gli avvisi ai Clienti, in conformità 
con i report ricevuti da Casa Madre, 
sono stati 22 e i ritiri precauzionali 
dal mercato (recall) 6.
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consente al ricercatore di comprendere meglio sia  
i meccanismi molecolari sia cellulari  che sono alla base
di importanti patologie quali, ad esempio, quelle tumorali.

Per quanto riguarda l’area di business Tissue Diagnostics,
quest’ultima ha mantenuto la concentrazione sulle attività
di integrazione dei prodotti e delle tecnologie di Ventana: 
per i primi mesi del 2011 è però previsto il lancio di due
nuovi prodotti. Si tratta della nuova versione, aggiornata 
e ulteriormente migliorata, del coloratore Symphony, 
lo strumento in grado di automatizzare completamente 
la colorazione mediante tecnica H&E (Ematossilina 
ed Eosina), l’asciugatura ed il montaggio dei vetrini, 
rendendoli immediatamente disponibili per l'interpretazione
del patologo, e dell’immissione sul mercato dell’anticorpo
Anti-P63 (4A4), la cui licenza è stata acquistata 
nel 2010, e dell’Anti-Cheratina (34βE12), il cui utilizzo
congiunto permette la differenziazione delle lesioni 
prostatiche maligne e benigne.

Gli studi clinici
Il carattere distintivo di Roche Diagnostics è l’eccellenza
scientifica intesa come investimento continuo nella ricerca
e nello sviluppo di nuove soluzioni in grado di migliorare
la qualità della vita dei pazienti. Gli studi clinici che ogni
anno Roche Diagnostics attiva in diverse aree, sia 
a livello nazionale che internazionale, sono l’esempio
concreto del continuo impegno in questa direzione. 

Nel 2010, l’area di business Diabetes Care ha implementato
diversi studi volti a dimostrare con metodo scientifico il
valore dei propri strumenti nell’uso routinario sui pazienti
diabetici. In particolare, a livello nazionale, sono stati attivati
due nuovi studi clinici: Proact ed Ex-act, finalizzati rispet-
tivamente alla valutazione dell’efficacia del microinfusore
Accu-Chek Combo e del misuratore Accu-Chek Mobile. 
A livello internazionale è stato invece intrapreso lo studio
clinico STEP – Structured testing program promosso
da Casa Madre seguendo le orme dello studio italiano
avviato nel 2009 “PRISMA – Prospective Randomized

trial on Intensive SMBG Management Added Value in
NIT T2DM patients”, che ha visto nel 2010 il reclutamento
dell’ultimo paziente. Lo STEP study evidenzia l’utilità
dell’autocontrollo per il diabete di tipo 2 non insulino
trattato. Lo studio ha dimostrato scientificamente come
la verifica sistematica dei valori della glicemia, e l’ade-
guamento delle proprie abitudini quotidiane, permetta 
al paziente di tenere sotto controllo la malattia ritardando
il ricorso all’insulina o a cure più invasive. 
È stato così provato come la gestione dell’autocontrollo
glicemico, attraverso l’automisurazione strutturata, possa
limitare significativamente le conseguenze personali che
la malattia comporta. I pazienti sottoposti al test strutturato
hanno infatti ottenuto miglioramenti nella qualità della
vita e percepito una minore ansia legata alla malattia. 

Per quanto riguarda l’area di business Roche Professional
Laboratory, il 2010 ha visto continuare lo studio clinico
SEPSIS (Septi-Fast LightCycler Test Economic Performance
System Evaluation in Intensive Specialistic clinical 
environments), un progetto legato al test diagnostico
SeptiFast, in grado di rilevare in sole 5-6 ore, attraverso 
il semplice prelievo di una piccola quantità di sangue, 
i microrganismi responsabili di un’infezione di sepsi. 
Lo studio SEPSIS, partito a maggio 2007, terminerà nei
primi mesi del 2011 e consentirà di raccogliere importanti
dati sul miglior rapporto costo-beneficio di questo 
strumento diagnostico. Il test risulta in ogni caso già 
validato sia dal punto di vista clinico sia da quello economico
ed è già in uso nei più importanti ospedali italiani.
È inoltre stato avviato, nell’area della ricerca 
sull’osteoporosi, il progetto STUDIO De-FRA e CTX.
Si tratta di un progetto relativo alla validazione e allo 
sviluppo dell’algoritmo dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) per la stima del rischio di frattura
osteoporotica grazie all’inserimento del test 
diagnostico cobas Elecsys Beta-Cross Laps
commercializzato da Roche Diagnostics.
Tale studio fornirà le sue prime indicazione
a partire dal prossimo biennio.

Nel 2010 sono stati avviati importanti progetti di partnership con primari istituti di ricerca e primarie Fondazioni. 
Tutti gli istituti che fanno parte del progetto sono accomunati dall’utilizzo di tecnologie avanzate e dalla caratterizzazione d’avanguardia, 
nel segno dell’innovazione e della competitività. La proposta di partnership di Roche Diagnostics si basa principalmente su tre aree di intervento:
comunicazione, fundraising e networking. Per ciascun ambito sono state elaborate, e sono al momento in discussione, diverse iniziative che
troveranno realizzazione nel biennio 2011-2012. Il network che Roche Diagnostics intende sviluppare, sia sul piano nazionale che internazionale,
si propone quindi di identificare obiettivi e percorsi comuni da raggiungere attraverso partnership basate sull’integrazione delle rispettive aree
di eccellenza per sostenere la ricerca in Italia e nel mondo, attraverso iniziative di comunicazione, marketing e management delle risorse.

Roche Diagnostics e i “Centri di Eccellenza”
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La nostra capacità: 
generare valore 
per tutti gli stakeholder

“Vogliamo generare valore per tutti gli interlocutori, 

siano essi pazienti e medici, dipendenti, investitori 

o società in generale.”

I clienti 
Nel 2010, l’indagine di Customer Delight, strumento con
cui Roche Diagnostics monitora il grado di soddisfazione
dei clienti e le relative aspettative, è stata effettuata 
attraverso lo svolgimento di interviste telefoniche su 
un campione casuale di circa 2000 clienti. 

Gli elementi raccolti confermano l’ottimo posizionamento
di Roche Diagnostics in tutte le aree di business. 
In particolare, il 94% delle risposte ha restituito 
una valutazione complessiva “molto positiva” e “positiva”. 
Le valutazioni “molto positive” hanno riguardato il 36%
delle risposte.

Le aree indagate dall’indagine sono state Roche 
Professional Laboratory, a sua volta suddivisa 
in Laboratorio (LAB) e Near Patient Testing (NPT), 
i Servizi, Applied Science (AS), Roche Tissue 
Diagnostics, Diabetes Care per ciascuna delle tre 
aree di intervento ovvero Retail (Farmacie), Sistemi di 
Infusione (INF) e Sistemi per l'autocontrollo in ambito
ospedaliero (HCP).

Per il 2010, per quanto, come anticipato, anche l’area 
di business Tissue Diagnostics sia stata sottoposta 
all’indagine, si è ritenuto di non procedere alla 
pubblicazione dei risultati, nonostante fossero positivi
poichè, come prima survey sviluppata su RTD e su 
un esiguo campione intervistato, non offriva termini 
di paragone con benchmark precedenti. 
Dal 2011 i riscontri di RTD si andranno ad aggiungere 
a quelli delle rimanenti funzioni aziendali. In particolare,
l’area di business Applied Science (AS) e le aree LAB,
NPT di Professional Laboratory e Infusion di Diabetes
Care (DC) hanno mostrato rilevanti progressi 
nel gradimento da parte dei clienti, come è possibile 
desumere dai grafici sottostanti.

Customer Delight 2010 | Valutazione complessiva

Customer Delight 2010
% di giudizi "molto positivi" per area

I risultati della Customer 
Delight del 2010 si sono 
rivelati in linea con quanto 
rispettivamente registrato 
nell’ultimo triennio.
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Il 2010 ha visto Roche Diagnostics partecipare 
a numerose iniziative locali dedicate alla promozione
dell’eccellenza scientifica e del valore medico. 
Nell’area Roche Professional Laboratory l’iniziativa più 
innovativa è stata il Road Show “COBAS 4 YOU”. 
La manifestazione ha avuto quale protagonista un tir 
allestito internamente come un laboratorio di analisi 
grazie alla presenza delle piattaforme analitiche cobas
8000 e cobas c311 per l’area del siero, STA-R Evo 
per la coagulazione e piccoli analizzatori per gli esami 
da farsi a letto del paziente o presso i reparti clinici, 
necessari per la diagnostica decentralizzata. 
Il “Road Show” è partito da Palermo ed ha toccato 29
città italiane in 34 giorni. La sfida è stata quella di 
“portare a casa” degli analisti (264 gli enti coinvolti, 
per un totale di 622 professionisti) le nuove tecnologie
che Roche Diagnostics mette a disposizione 
della Medicina di Laboratorio. 

Sul tema della diagnosi dell’infarto miocardico, Roche
Professional Laboratory ha organizzato e partecipato a
varie tavole rotonde, in particolare alla “Tavola Rotonda:
Troponine Ultrasensibili nella diagnosi di infarto 
miocardico acuto”, tenutasi presso l’Università di 
Padova, Dipartimento di Medicina di Laboratorio. 
In questa tavola rotonda è stato posto l’accento sul ruolo
centrale che assumerà il laboratorio nella diagnostica
cardiaca con il dosaggio di un biomarker quale la 
troponina ultrasensibile che, in virtù della sua estrema
sensibilità, consentirà non solo di anticipare la diagnosi
di infarto, ma costituirà anche un potente strumento di
valutazione prognostica nei pazienti affetti da sindrome
coronarica acuta. 

Nell’ambito della Microbiologia e Virologia, Roche 
Professional Laboratory si è fatta promotrice del workshop
“Il Laboratorio di Microbiologia e Virologia nella 
pratica Clinica - terapia, urgenza e prevenzione”. 
Nel corso del workshop è stato approfondito il tema
delle epatiti virali e dell’HIV nonché della diagnosi 
molecolare di sepsi e del ruolo del test LightCycler 
SeptiFast. 
È stata inoltre affrontata l’importante tematica legata alla
diagnostica preventiva del cancro della cervice uterina
(screening di HPV) e si è parlato delle caratteristiche 
di sensibilità, specificità e possibilità di automazione 
del test molecolare HPV DNA sviluppato da Roche 
Diagnostics. 
Inoltre, sono state numerose le partecipazioni ai più 
importanti congressi scientifici nazionali e regionali 
all’interno dei quali la presenza di Roche Professional 
Laboratory è stata caratterizzata dalla presenza di uno
stand e di proprio personale e dall’organizzazione di
workshop scientifici ai quali hanno partecipato centinaia
di congressisti. 

Rilevante è stata, infine, la collaborazione col Centro 
Trasfusionale dell’ospedale Torrette di Ancona per 
l’elaborazione del loro primo Rapporto di Responsabilità
Sociale 2009. 

L’area di business Diabetes Care ha incrementato nel
2010 le attività di formazione medica e di comunicazione
di contenuto scientifico, facendo della promozione 
del valore medico il proprio elemento distintivo.
Sono stati organizzati Corsi per Operatori Sanitari
dedicati ai team diabetologici, in due edizioni con 
un’affluenza di 74 partecipanti fra infermieri, medici e
dietisti provenienti da tutta Italia. L’attività si è focalizzata
sulle modalità operative per una gestione ottimizzata 
del diabete mellito di tipo 1, con particolare attenzione
alla metodologia del calcolo dei carboidrati. 
Per gli infermieri si è tenuto a Rapolano Terme un corso
dal titolo “La comunicazione efficace nel dialogo con
il paziente”. Durante questi tre giorni di formazione, 
18 infermieri professionali sono stati guidati da una 
psicologa esperta di formazione in ambito sanitario, 
nella comprensione di due concetti chiave: il valore 
terapeutico della comunicazione efficace e la gestione
dell’intelligenza emotiva nella relazione d’aiuto.
I partecipanti hanno avuto così modo di confrontarsi
sulle diverse metodologie utilizzate in ciascun Centro 
per educare i pazienti all’autocontrollo. 
Inoltre, sono stati realizzati Corsi di formazione 
per Medici Diabetologi (55 partecipanti), con l’obiettivo
di trasferire le conoscenze e le competenze necessarie
per una corretta educazione del paziente alla terapia 
con microinfusore.
Sempre nell’ambito diabetologico si è svolto l’evento 
Ingegnerie Cliniche, sponsorizzato interamente 
da Roche Diagnostics. Obiettivo dell’evento era mettere
in contatto gli operatori sanitari e coloro che, nell’ambito
delle strutture sanitarie, si occupano di Health 
Technology Assessment (HTA) per favorire un 
confronto sulla gestione delle innovazioni tecnologiche
destinate al miglioramento dei risultati clinici e della 
qualità di vita della persona con diabete, con particolare
riferimento all'appropriatezza e alla valutazione 
costo-efficacia delle tecnologie sanitarie disponibili. 
Con la campagna “Oltre la Glicata” Diabetes Care si è
focalizzata sull’importanza dell’autocontrollo strutturato,
ovvero dell’autocontrollo come strumento per ottimizzare
l’analisi della variabilità glicemica. 
Questo approccio prevede che il medico non si limiti 
all’analisi dell’emoglobina glicata, ma prenda in 
considerazione altri parametri, come i picchi post 
prandiali, in quanto la variabilità glicemica genera 
complicanze nei pazienti. 
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Il 2010 ha poi visto impegnata Diabetes Care in due 
importanti congressi: il 23° Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Diabetologia (SID) tenutosi 
a Padova e il CSR-AMD (Centro Studi e Ricerche-
Associazione Medici Diabetologi) a Firenze. 
Durante il SID i partecipanti hanno avuto l’opportunità di
confrontarsi in tema di diabete e malattie del metabolismo,
affrontandone gli aspetti clinici, scientifici, culturali 
e gestionali. 
Il CSR-AMD ha invece visto protagonista l’attività di ricerca
e l’innovazione in diabetologia. Diabetes Care ha 
partecipato a quest’ultimo con circa 30 ospiti e uno spazio
espositivo con due aree dedicate ai prodotti Accu-Chek
Mobile e Accu-Chek Combo e un medical corner dove
sono state presentate le novità in campo medico (tra cui
il lavoro di ricerca “Oltre l’Emoglobina Glicata”).

In ambito Retail, Roche Diagnostics ha riproposto la
sponsorizzazione degli eventi Farm&Dia “Un nuovo
ruolo per il farmacista: saper rispondere al bisogno
delle persone con diabete”, progetto nato dalla 
collaborazione tra AMD e Federfarma che ha visto 
il coinvolgimento di circa 230 persone in 6 eventi.
Sono stati inoltre realizzati 73 eventi “Dal centro alla
farmacia”, “La nuova farmacia dei servizi: 
competenze utili per la gestione del paziente 
diabetico”, tenuti da diabetologi e dedicati alla 
formazione del farmacista. Lo scopo di questi corsi 
è permettere al farmacista di entrare sempre più a far
parte del gruppo di assistenza del paziente diabetico per
spiegare al paziente le modalità e finalità di assunzione 
di un farmaco o il funzionamento di un presidio, 
per essere più vicino al paziente ed accompagnarlo 
nel percorso di cura stabilito dallo specialista. 

Nell’ambito della patologia molecolare, Roche Tissue
Diagnostics si è fatta promotrice di numerosi eventi locali
dedicati alla comunità dei patologi, tra cui si segnala 
la III edizione del corso “Management multidisciplinare
in tema di terapia target nel carcinoma della 
mammella”, organizzato dalla Sezione di Anatomia 
Patologica dell’Accademia Nazionale di Medicina. 
Sempre in ambito oncologico, Roche Diagnostics ha
inoltre ospitato, lo scorso 7 giugno, l’incontro dei membri
del gruppo di Telepatologia di Alleanza Contro 
il Cancro. Il meeting si è concentrato sul progetto 
nazionale di telepatologia, e in tale contesto è stata 
presentata la possibilità di osservare immagini (statiche o
dinamiche) di campioni di tessuti o di cellule attraverso
un monitor e di poterle utilizzare per una prima diagnosi,
per una “second-opinion”, per “consensus meetings”, 
o per fini di insegnamento. 

Nell’area del sequenziamento, Applied Science 
ha partecipato alla XIII edizione del Congresso 
della Società Italiana di Genetica Umana, consueto
appuntamento con la comunità specialistica, che 
quest’anno si è focalizzato sugli array NimbleGen, 
sull’introduzione del nuovo software Genoglyphix per 
la diagnosi delle alterazioni citogenetiche, e sulla 
presentazione ufficiale alla comunità scientifica italiana
della nuova piattaforma GS Junior. 
In tale ambito, Roche Diagnostics si è dedicata al lancio
del progetto “Forum 454 Italia” il cui scopo è stato 
mettere in comunicazione tra loro gli utilizzatori 
del sequenziatore GS FLX permettendo così il libero
scambio di informazioni tecniche e applicative specifiche
sulla tecnologia 454. Sempre riguardo la tecnologia 454,
l’area di business Applied Science si è fatta promotrice,
in collaborazione con Roche, del workshop “Window on
Hematology with 454 Technology”.
Obiettivo del workshop è stato presentare agli ematologi
italiani come la tecnologia 454 possa aiutare 
a comprendere in modo più completo ed approfondito 
le basi molecolari delle patologie oncoematologiche
fornendo, di conseguenza, un importante contributo 
alla ricerca traslazionale in questo importante settore.

Roche Diagnostics ha riproposto
la sponsorizzazione degli eventi
Farm&Dia, progetto nato 
dalla collaborazione tra AMD 
e Federfarma che ha visto 
il coinvolgimento di circa 
230 persone in 6 eventi.



30 Rapporto di Responsabilità Sociale 2010 | Il modello di business

Gli investitori
Nonostante la forte crisi economica che ha caratterizzato
l’ultimo biennio a livello mondiale, Roche Diagnostics ha
chiuso l’esercizio 2010 con un fatturato complessivo pari
a quasi 440 milioni di euro, con un incremento di circa il
4% rispetto al 2009, e un utile netto di esercizio pari a
circa 7,3 milioni di euro. Questi risultati sono la conferma
della fiducia e della leadership che i clienti riconoscono a
Roche Diagnostics, in quanto capace di interpretare le
esigenze del mercato, con costanza ed affidabilità.

Per il mercato della diagnostica in vitro (IVD), il 2010 ha
confermato, in particolare, un trend negativo, con una
crescita dello 0,98%, ben al di sotto dell’andamento 
del tasso di inflazione, che si è attestato sul 2,2%. 
L’area Professional Laboratory ha subito un calo del 4%
rispetto al biennio precedente ma rimane comunque il
punto di forza del fatturato totale di Roche Diagnostics
con vendite per 267 milioni di euro (pari al 60%).

Anche per la business area Diabetes Care, il 2010 
è stato un anno molto sfidante in termini di pressione 
competitiva, dinamicità ed evoluzione. 
In diverse regioni, si è assistito, infatti, ad importanti 
riorganizzazioni dei canali distributivi e, parallelamente,
sono state confermate le forti difficoltà nell’affermazione
dell’innovazione tecnologica già evidenziate nel corso
del 2009. L’importante risultato raggiunto (fatturato pari
a quasi 150 milioni di euro, ovvero il 34% del totale) 
è stato ottenuto soprattutto grazie alla promozione 
dei prodotti Accu-Chek Combo e Accu-Chek Mobile 
nel settore della terapia con microinfusore e 
nell’autocontrollo glicemico, che hanno rappresentato
l’evoluzione della tecnologia portata dalla business area
nei rispettivi mercati di riferimento. 

Nonostante il difficile contesto del 2010 per il mercato
della ricerca in Italia, anche Applied Science è cresciuta
in misura sostanziale rispetto all’anno precedente 
registrando un fatturato totale di quasi 11,5 milioni di
euro pari al 3% del totale. Il mercato ha infatti mostrato
un forte interesse per le strumentazioni di nuova 
generazione per il sequenziamento, per l’analisi genomica
e per l’analisi cellulare che l’area di business ha lanciato
nel corso dell’anno. 

Il 2010 è stato poi il primo anno di vita dell’area di business
Tissue Diagnostics le cui performance registrate sono
state superiori alle aspettative, con un fatturato di circa
11,6 milioni di euro pari al 3% del totale. 
Questo importante risultato conferma la leadership 
di Roche Diagnostics anche nel settore della diagnostica
destinata all’anatomia patologica, grazie al riconoscimento,
da parte del mercato, dell’elevato contenuto tecnologico
ed innovativo dei prodotti commercializzati. 

I fornitori
Roche Diagnostics ha messo a punto un complesso 
ed efficace sistema di qualifica del fornitore. 
Le caratteristiche oggetto di valutazione del sistema
sono: la conformità normativa, la presenza di un Sistema
di Gestione Ambientale, della Qualità, della Salute 
e Sicurezza sui luoghi di lavoro, lo svolgimento di corsi 
di formazione sulla salute e sicurezza, in conformità 
alla legislazione in vigore.
A seguito dell’attività di qualifica, dopo un periodo 
minimo di sei mesi, i fornitori vengono valutati dagli
“Owner” e, se giudicati critici, vengono auditati da auditor
interni qualificati e monitorati attraverso Key Performance
Indicator specifici. I rapporti degli audit condotti 
sintetizzano le azioni che devono essere implementate
dal fornitore esaminato, sia per colmare le eventuali 
carenze evidenziate dall’attività di audit, sia per trovare
gli spunti per un miglioramento continuo dell’efficacia 
e efficienza dei processi.

Nel corso del 2010 sono stati effettuati 24 audit a 
fornitori di Roche Diagnostics, di cui 11 su trasportatori,
8 su fornitori di assistenza tecnica, 3 su fornitori 
di servizi, e 2 su fornitori di prodotti. In particolare, 
la priorità di verifica, secondo una logica risk based, 
è stata data ai fornitori critici (che nel 2010 risultavano
essere poco meno di 25 su un totale di circa 200 
fornitori classificati), ovvero coloro che, sulla base 
delle criticità legate alla propria operatività, potrebbero
impattare in modo sensibile sul business di Roche 
Diagnostics. Nel 2010 non si sono registrate modifiche
significative alla vendor list.

Fatturato per area di business (anno 2010)

Professional Laboratory 60%

Diabetes Care 34%

Tissue Diagnostics 3%

Applied Science 3%



La ripartizione del valore aggiunto 
di Roche Diagnostics
presso i propri stakeholder

Complessivamente è stato generato un valore aggiunto 
pari a 114,7 milioni di euro di cui i maggiori beneficiari 
sono stati i dipendenti e la collettività. 
In particolare circa 44,6 milioni di euro sono stati distribuiti 
ai dipendenti sotto forma di remunerazioni dirette e indirette, 
quasi 40 milioni alla collettività sotto forma di sovvenzioni, 
erogazioni e sponsorizzazioni, circa 13 milioni allo Stato 
sotto forma di imposte dirette e indirette, 9 milioni ai propri 
Partners e circa 8 al Sistema Impresa.

Risorse umane 39%
Dipendenti

€44,6 milioni

Collettività 35%
Sovvenzioni, erogazioni 
e sponsorizzazioni

€40 milioni

Sistema impresa 6%
€8 milioni

Partners 8%
€9 milioni

Stato 12%
Imposte dirette e indirette

€13 milioni

La distribuzione del Valore Aggiunto
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I dipendenti
Roche Diagnostics si impegna costantemente nella 
crescita delle proprie persone e nella valorizzazione 
del loro potenziale, oltre che nella creazione di condizioni
favorevoli alla conciliazione tra lavoro e vita privata 
e al benessere professionale dei propri dipendenti. 
Periodicamente, la funzione Human Resources&
Communication avvia un processo di aggiornamento 
delle competenze chiave dei diversi ruoli professionali
coinvolgendo i responsabili di funzione in un percorso di
valutazione dei propri collaboratori, al fine di costruire una
matrice che incroci competenze professionali e mansioni. 
In tale direzione, nel 2010 è stato intrapreso il progetto
Job Mapping. Tale progetto è servito a qualificare le 
diverse posizioni chiave presenti all’interno dell’azienda. 
Il peso stabilito per ciascuna mansione è il frutto delle 
diverse responsabilità legate al ruolo e restituisce un
punteggio che conduce ad un ranking dei ruoli chiave.
Una volta definito il ranking, lo stesso viene impiegato
per il posizionamento di ruoli e la definizione di benefit
specifici, livelli retributivi e risorse assegnate. 
Tale attività risponde all’esigenza di Roche Diagnostics 
di valutare i propri dipendenti secondo processi sempre
più equi ed imparziali. 
Sulla base della mappatura delle competenze e della 
valutazione delle specifiche esigenze di sviluppo 
e miglioramento del singolo e di gruppi professionali,
viene poi definito il piano di formazione annuale, 
che coinvolge la totalità dei dipendenti su temi 
che spaziano dagli aspetti comportamentali a quelli 
tecnico-scientifici e linguistici. In particolare nel 2010
Roche Diagnostics, oltre all’impegno nella crescita delle
competenze linguistiche e informatiche, ha scelto 
di implementare progetti di investimento sulle risorse
umane, personalizzati sulle esigenze delle quattro aree 
di business. 
Sul versante della formazione tecnica, che ha per tutte 
le aree un ruolo importante nel mantenere alto il livello 
di aggiornamento e di competenze professionali, Roche
Diagnostics ha sostenuto un importante percorso 
di formazione delle risorse nella nuova area di business
Tissue Diagnostics. Nell’area Applied Science si è
lavorato alla diffusione della conoscenza, tramite un 
percorso di knowledge management voluto e guidato
dalla funzione marketing. Roche Professional Laboratory
ha lavorato in modo specifico sui nuovi collaboratori
della linea Hospoc, con lo scopo di uniformare e di 
innalzare le competenze professionali legate alla vendita.
Infine Diabetes Care si è concentrata su un progetto di
integrazione “Dal Compito allo Scopo!” che ha coinvolto 
i Product Manager dell’intera area di business, con
l’obiettivo di lavorare sul ruolo, spostando il focus dalle
funzioni ai processi. 

In modo trasversale, coinvolgendo l’intero gruppo 
manageriale, è poi stato implementato un progetto 
ambizioso di innalzamento delle competenze manageriali
chiamato Leading for Performance. Il progetto è stato
sviluppato in 2 step distinti: un primo intervento valutativo
a 360° per i middle manager ha permesso di lavorare in
termini di sviluppo delle competenze individuali e a seguire
un modulo di formazione sulle più ampie skill manageriali. 
Complessivamente la media del monte ore di formazione
erogata annualmente per ciascun dipendente è pari 
a 35 ore, dato costante da oltre un biennio.

Nel corso del 2010 Roche Diagnostics ha assunto 60
nuovi collaboratori, sia a fronte dell’apertura di nuove 
posizioni sia a copertura di posizioni resesi vacanti.
In particolare si sottolinea che la maggior parte delle 
assunzioni avvenute sul field hanno interessato nuove
posizioni di specialisti di vendita e di assistenza tecnica
(quasi l’80% del totale assunzioni sul field), mentre, 
per la sede di Monza, le nuove assunzioni si sono 
prevalentemente rese necessarie per coprire posizioni
resesi vacanti nel corso dell'anno. Il 60% degli assunti 
ha un età compresa tra i 24 e i 35 anni, mentre il 30%
del totale delle assunzioni ha riguardato personale 
di sesso femminile.
Roche Diagnostics investe molto nella crescita 
professionale dei suoi collaboratori, sia verso ruoli diversi
per contenuto, sia verso ruoli di maggior responsabilità.
Nel corso del 2010 oltre il 60% del totale delle variazioni
organizzative ha promosso collaboratori di talento a ruoli
a contenuto manageriale o posizioni di supervisione 
e coordinamento operativo, che consentiranno loro 
di realizzarsi ulteriormente all'interno dell’azienda.

Voci di trattamento per i dipendenti
Politica retributiva variabile
La totalità dei dipendenti Roche Diagnostics partecipa a
sistemi di incentivazione connessi alla assegnazione di
obiettivi collettivi e individuali (Incentive & Performance)
che valorizzano il merito e la qualità della performance di
ciascun collaboratore.

Il 60% degli assunti ha un’età
compresa tra i 24 e i 35 anni,
mentre il 30% del totale 
delle assunzioni ha riguardato
personale di sesso femminile.
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Il profilo dei dipendenti
Roche Diagnostics

34%
donne

100
dipendenti che

partecipano 
a sistemi di 

incentivazione
individuale

293
dipendenti

in field

573
dipendenti Roche

40
dipendenti 
coinvolti in 
job rotation 

nel 2010

43%
incidenza 

del personale
laureato 
sul totale

61
agenti 

sul territorio

8%
dirigenti 
donne

8%
tasso di 

sindacalizzazione
5%

turnover del
personale

43
anni età media 
dei dipendenti

35
ore medie

di formazione 
erogate nel 2010
per dipendente

14
anni anzianità 

aziendale media

Salute e sicurezza
sul lavoro

* il Roche Accident Rate (RAR) è l’indice sintetico
messo a punto da Casa Madre per consentire 
un benchmarking tra tutte le affiliate; tiene conto
del numero e dell’entità degli incidenti.

0,10
2010 Roche Accident Rate*
in calo costante da un triennio 
(dato 2009: 0,13)

9
infortuni 
in itinere

18
infortuni 
sul lavoro

55
giorni di 
lavoro persi
sul totale 
della popolazione
aziendale

3
infortuni 
tecnici
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La definizione degli obiettivi individuali avviene 
annualmente e viene comunicata al dipendente dal suo
superiore gerarchico, come momento di condivisione 
e di valutazione della qualità del contributo di ciascuno 
al conseguimento degli obiettivi.

Politica retributiva Roche Diagnostics
Roche Diagnostics adotta piani retributivi volti ad allineare 
i propri dipendenti alle fasce retributive di mercato per la
posizione ricoperta e a valorizzarne il merito individuale.
A tale scopo Roche Diagnostics partecipa annualmente
a Salary Survey di settore.

Premio di Partecipazione
Roche Diagnostics, in applicazione degli accordi integrativi
aziendali, eroga annualmente a tutti i suoi dipendenti un
Premio di Partecipazione che valorizza il raggiungimento
dei risultati collettivi e il cui ammontare è definito 
da parametri di andamento economico, relativi a costi 
e fatturato.

Unisalute
Roche Diagnostics offre ai dipendenti assunti a tempo
indeterminato o determinato con contratto superiore ai
12 mesi, la possibilità di usufruire di un’assicurazione
(Unisalute) che garantisce al dipendente stesso e al suo
nucleo familiare (coniuge/convivente e figli), in 
applicazione di quanto previsto dalla polizza, il rimborso
di spese mediche in caso di malattia ed infortunio. 
La sottoscrizione di Unisalute è facoltativa e il rinnovo è
annuale. Attualmente la sottoscrizione comporta a carico
del dipendente un importo corrispondente all’incirca a
1/5 del costo sostenuto dall’azienda per tale servizio,
che viene trattenuto dalla retribuzione annua lorda in
quattro rate.

Medicina Preventiva
Roche Diagnostics offre ai dipendenti un piano sanitario
aziendale gratuito, finalizzato alla prevenzione e tutela
della salute ed al quale gli stessi possono decidere 
facoltativamente di sottoporsi. Roche Diagnostics, di
concerto con il medico competente e con i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, propone a cadenza 
annuale approfondimenti diagnostici di tipo preventivo
(quali ecografia addominale, rischio coronarico, pap-test,
ecc.). Gli esami vengono effettuati per i dipendenti 
interni presso l’infermeria aziendale e per i dipendenti
esterni presso strutture convenzionate.

Assistenza Fiscale
Roche Diagnostics offre assistenza fiscale gratuita per
il Modello 730 a tutti i propri dipendenti. Il servizio viene
prestato presso la sede aziendale da Assocaaf, che assiste
il dipendente per tutti gli adempimenti della dichiarazione

dei redditi e nel calcolo dell’imposta. Per i collaboratori
esterni invece è necessaria la spedizione della 
documentazione in sede: la riconsegna del Modello
730 avviene poi direttamente presso l’abitazione 
del dipendente.

Roche Connect
Dal 2002 a tutti i dipendenti Roche è data la facoltà di
investire un importo pari ad un massimo del 10% della
propria retribuzione lorda annua in azioni Roche Gs
(titoli senza diritto di voto) offerte ad un prezzo scontato
del 20% rispetto al prezzo di mercato. Annualmente
viene aperta una finestra  per permettere ai dipendenti
che lo desiderano di aderire al piano di investimento 
oppure di modificare o sospendere quanto già investito.

Autobus aziendali
Roche Diagnostics mette giornalmente a disposizione
dei suoi dipendenti un servizio gratuito di autobus
aziendali in grado di coprire il più capillarmente possibile
i collegamenti tra la sede aziendale e le principali direttrici
della città di Milano, Sesto e Monza. A tal scopo, per la
più completa copertura delle esigenze di viaggio dei 
dipendenti, sono state messe a disposizione delle linee
di autobus fruibili in accordo con le procedure aziendali.

Mensa aziendale
Presso la sede Roche Diagnostics è in funzione una
mensa riservata a tutti i dipendenti e sita in una struttura
che ne rende la fruizione particolarmente gradevole. 
I menu proposti prevedono un’ampia varietà di cibi al
fine di soddisfare le diverse esigenze di gusto. Durante
l’anno l’azienda programma alcune “giornate a tema”,
per le quali è previsto un menu speciale e l’allestimento
di una “scenografia” in tono con il tema prescelto. 
Vengono inoltre periodicamente proposti menu stagionali
e piatti speciali. Gli standard qualitativi del cibo, sanitari
e di igiene, sono verificati periodicamente dal personale
Roche, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Il costo del servizio è pressoché  totalmente  a carico di
Roche Diagnostics, mentre al dipendente è richiesto un
contributo per ogni pasto consumato del valore attuale
di circa 0,75 euro.
Il gradimento dei dipendenti rispetto a quanto offerto
dalla mensa è monitorato attraverso questionari con 
i quali vengono raccolti  suggerimenti, osservazioni, 
proposte.
È possibile inoltre richiedere dei packet-lunch 
per pranzi veloci da consumare in ufficio o in altre 
situazioni che non permettono la presenza in mensa.

Attigua al locale mensa si trova poi la Foresteria: 
un ristorante riservato ai dirigenti o per business lunch
che coinvolgano clienti, fornitori o ospiti.
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Istituti ad impatto sociale
Roche Diagnostics offre un concreto supporto alle famiglie
dei propri dipendenti contribuendo a sostenere le spese
di iscrizione dei loro figli all’asilo e alla scuola materna.

I nuovi Benefit per i dipendenti
Riconoscendo l’importanza di un giusto equilibrio tra vita
professionale e personale, Roche Diagnostics mette 
a disposizione dei propri dipendenti un ampio ventaglio
di benefit e programmi aziendali mirati al benessere 
delle persone: check-up medici gratuiti, programmi 
di medicina preventiva (come pap test, esame del rischio
coronarico, ecografia addominale) e la possibilità 
del vaccino antinfluenzale gratuito nel periodo critico
dell’anno. 
Roche Diagnostics, inoltre, offre ai propri dipendenti 
assunti a tempo indeterminato il Programma Vita, 
un’assicurazione sulla vita, e il Sussidio Gravi Malattie,
un’assicurazione per infortuni gravi/invalidità permanente.

All’interno del sito di Monza è presente inoltre una
mensa aziendale pensata per aiutare il personale 
a seguire una dieta alimentare ed uno stile di vita sani 
ed equilibrati. In tale contesto, nel corso del 2010 è stato
progettato il servizio Take me home, lanciato a gennaio
2011, che prevede la possibilità per tutti i dipendenti di
avere un pasto da asporto per la cena, da ritirarsi presso
la mensa aziendale, a prezzi contenuti. 

La comunicazione interna
La volontà di informazione e coinvolgimento di tutte 
le persone si concretizza per Roche Diagnostics 
nell’adozione di numerosi strumenti di comunicazione 
interna, sia di carattere unidirezionale che bidirezionale.
In tale ambito è stato interamente riorganizzato, sia nella
forma che nel suo scopo, l’house organ aziendale, 
Dianova, lanciato nella sua nuova veste a gennaio 2011.
L’house organ è diventato un magazine, che si pone
l’ambizione di confrontarsi con lo scenario di riferimento,
anche attraverso il contributo di esperti e voci autorevoli
appartenenti al mondo del mercato, della ricerca, 
delle istituzioni, dell’università. Ciascun numero è guidato
da un unico tema conduttore che permette di offrire a
ciascuno la chiave interpretativa per approfondire Roche
Diagnostics e le sue scelte, le sue novità, le sue attività. 

Nell’ottica di una sempre maggiore condivisione 
e trasparenza, proseguono inoltre gli E-Days (Employee
Days), incontri periodici  durante i quali il top management
aziendale condivide con i dipendenti la strategia aziendale
nonché i progetti principali e gli avvenimenti più recenti. 
In particolare, l’edizione di settembre è stata l’occasione
per conoscere il nuovo Amministratore Delegato di Roche
Diagnostics S.p.A. proveniente da diverse esperienze 
internazionali in varie affiliate del Gruppo. 

Prosegue poi il processo di cambiamento orientato al-
l’eccellenza e alla crescita di lungo termine implementato
da Roche Diagnostics che vede nella comunità del middle
management un importante motore di cambiamento.
Continuano così anche nel 2010 i “Management Forum”:
incontri periodici aperti ad oltre 80 managers 
dell’organizzazione che si delineano come momento 
di aggiornamento sulle priorità strategiche della filiale
italiana e del Gruppo, di approfondimento dello scenario
in cui opera e di condivisione dei progetti chiave per 
l’innovazione e lo sviluppo del business, aspetto, questo
che ha assunto particolare rilevanza nel 2010 nell’ambito
del lancio dello Strategic Framework, la cornice strategica
del Gruppo Roche.

Inoltre, nell’ambito di Diabetes Care, si è notevolmente
sviluppato e arricchito di nuovi contenuti Freeport, 
il portale intranet dedicato ai dipendenti dell’area 
di business, offrendo possibilità di approfondimento,
permettendo una più efficace condivisione delle
informazioni tra personale di sede e personale di field.

Salute e sicurezza sul lavoro
La salvaguardia della salute dei dipendenti e la sicurezza
sul posto di lavoro sono priorità inderogabili per Roche.
L’azienda ha strutturato un Comitato di Sicurezza
composto dal General Manager, dai direttori di funzione,
dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
e dal medico competente, che si incontra 4 volte l’anno
allo scopo di elaborare e analizzare i piani di miglioramento
e i relativi impegni di spesa. 
Roche Diagnostics nel 2010 ha integrato il proprio
Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei 
Lavoratori, certificato secondo la norma OHSAS 18001
dal 2009, con il Sistema di Gestione per la Qualità 
certificato secondo lo standard ISO 9001 da 15 anni. 
Nel 2010 l’audit integrato sul sistema dell’ente di 
certificazione si è concluso senza alcuna non conformità
ma semplicemente con l’indicazione di alcune opportunità
di miglioramento. Con la volontà di continuare a garantire
gli alti standard a cui è giunta, nel 2010 Roche Diagnostics
ha investito nella formazione ad auditor qualificato 
per cinque persone sulle tematiche di qualità e sicurezza
e una persona specializzata sulla salute e sicurezza. 
Infine, la positiva esperienza di Roche Diagnostics 
relativa alla certificazione OHSAS 18001, ha spinto
Roche a certificarsi OHSAS 18001:2007 nel 2010. 
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L’ambiente
Continua l’impegno di Roche Diagnostics verso 
il miglioramento degli impatti ambientali delle proprie 
attività e la sensibilizzazione dei dipendenti sul rispetto
dell’ambiente. 
Nel 2010, Casa Madre, nel perseguimento del progetto
SHE Goals, ha fissato per tutte le affiliate l’obiettivo 
di ridurre i consumi energetici del 10% entro il 2014. 
Tale impegno è volto a sostenere gli obiettivi fissati 
dall’UE, noti come 20-20-20, definiti nel Pacchetto Clima
e Energia. Per raggiungere tali scopi, il Gruppo Roche 
in Italia ha sviluppato a livello locale un set di progetti, 
in continuità con quanto implementato negli anni 
precedenti. 
Meritano di essere citati i progetti di “Energy Saving 
Stationery” e “Flight and Fleet”. Entrambe le iniziative
hanno come fine la riduzione delle emissioni di gas serra
intervenendo rispettivamente con opere strutturali 
all’interno dei siti interessati e proponendo interventi 
o policy in materia di viaggi di lavoro. 
Nello specifico Roche e Roche Diagnostics hanno 
proposto un progetto per il settore Flight and Fleet che 
è valso loro il premio assegnato da Casa Madre Roche
Responsible Care Award 2010. Il progetto è volto 
a ridurre le emissioni legate ai consumi energetici 
nei viaggi di lavoro in auto e ad ottimizzare i costi relativi
ai viaggi, sia in termini economici che di riduzione 
del dispendio di tempo. 
Nel 2010 inoltre, nell'ambito del rinnovo del contratto 
integrativo di lavoro applicato in azienda, Roche 
Diagnostics ha rinnovato completamente la sua flotta
aziendale scegliendo di non utilizzare autovetture che
superano 120 gCO2/km. Le attuali auto con emissioni
superiori a 120gCO2/km della flottta aziendale saranno
progressivamente sostituite da autovetture a basso 
consumo  di carburante  e quindi a ridotte emissioni di
CO2. Infatti, a seguito di una recente analisi, è emerso 
che il 64% dei consumi energetici dell'azienda è legato
all'utilizzo delle auto aziendali.

A livello mondiale poi, ogni tre anni il Gruppo Roche lancia
il concorso “ECOcompetition” finalizzato a sensibilizzare 
i propri collaboratori verso comportamenti sostenibili 
e responsabili. Nel 2010, è stato chiesto ai concorrenti 
di ragionare su soluzioni che apportassero cambiamenti
e benefici sia in termini ecologici che economici, e che
avessero impatti positivi anche per la comunità di 
riferimento. Oltre 40 filiali del Gruppo Roche in 28 paesi
hanno partecipato al concorso inviando circa 300 
proposte riguardanti diversi settori quali energia, rifiuti,
acqua, aria e risorse.

L’ambizioso obiettivo del 2010 in termini di riduzione
degli impatti ambientali relativo alla progettazione ed 
implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale
ai sensi della norma UNI ISO 14001:2004 è stato invece
rinviato alla prima metà del 2012, in quanto tale progetto
dovrà essere implementato in sinergia con Roche, 
owner del building di Monza, che ha scelto di concentrarsi
in via preliminare sull’implementazione di un Sistema di 
Gestione Ambiente e Sicurezza presso il suo stabilimento
produttivo di Segrate.

Il Gruppo Ambiente
Sono inoltre proseguite le attività del Gruppo Ambiente,
un gruppo di lavoro trasversale composto da dipendenti
che hanno aderito volontariamente all’iniziativa e che
fanno parte sia di Roche che di Roche Diagnostics, in
rappresentanza di buona parte delle funzioni aziendali.
Lo scopo del Gruppo Ambiente, che lavora con un 
approccio bottom-up, è identificare esigenze condivise e
proporre soluzioni e progetti ecosostenibili che, portati
all’attenzione delle direzioni delle due aziende, vengono
valutati e, qualora ritenuti idonei, sviluppati. 

Con tale approccio, partendo dal progetto “Piccoli gesti”,
realizzato nell’ultimo biennio allo scopo di migliorare 
i comportamenti ambientali delle persone e di ridurre 
gli impatti generati dalle attività lavorative, si è giunti alla
progettazione e realizzazione di un’iniziativa di notevoli
dimensioni: un impianto fotovoltaico.
Il progetto è stato avviato a fine giugno 2010 e ha visto
l’installazione di 6.650 pannelli a copertura dei circa 800
posti auto. 
Con una potenza di circa 1,4 Megawatt di picco (MWp),
l’impianto sarà tra i più importanti del territorio lombardo
e più in generale del nord Italia. Il cantiere si chiuderà 
nel 2011; l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico 
contribuirà in parte a coprire il fabbisogno energetico 
del campus di Monza (per circa il 60% del totale) 
e in parte verrà immessa nella rete nazionale, grazie ad
una partnership strategica firmata con un’azienda italiana
leader nel settore energetico, Edison. 

Nel 2010, Casa Madre, 
nel perseguimento del progetto
SHE Goals, ha fissato per tutte
le affiliate l’obiettivo di ridurre 
i consumi energetici del 10%
entro il 2014.
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Nel 2011 sarà inoltre avviata una collaborazione con le
scuole che prevederà momenti di educazione ambientale
dedicati ai ragazzi presso la sede di Roche, con una 
visita guidata presso le aree del nuovo impianto.

Al fine di ridurre i viaggi di lavoro e le conseguenti 
emissioni di CO2, il Gruppo Ambiente ha parallelamente
sviluppato il progetto Easy Work, volto a facilitare 
e ottimizzare i processi quotidiani dell’attività. 
Easy Work comporta infatti una riduzione dei consumi
energetici dovuti agli spostamenti del personale,
in particolare con auto o aereo, in quanto incoraggia
l’utilizzo di tool informatici come phone e web conference
e video-conference per organizzare riunioni virtuali.

Prosegue inoltre il progetto “Congressi a Impatto Zero”,
che intende compensare le emissioni generate per 
l’organizzazione dei congressi di Roche e Roche 
Diagnostics attraverso la riforestazione di aree verdi in
Italia e all’estero. Oltre all’attività di monitoraggio delle
emissioni e alle conseguenti attività di compensazione, 
il Gruppo Roche in Italia è impegnato in un’attenta attività
di sensibilizzazione. I partecipanti ai convegni vengono
informati sul significato della riduzione dell’impatto 
ecologico e della sua compensazione. 

Nel 2010 è stato inoltre avviato il progetto “Car Pooling”
elaborando un tool interattivo ad hoc. Grazie ad una 
piattaforma informatica, l’utente è in grado di registrarsi
sul sito appositamente realizzato, visionare tutte le 
persone iscritte al programma che abitino o passino
nelle vicinanze del proprio punto di partenza nel tragitto
casa-lavoro e, grazie all’applicativo, prendere accordi 
in automatico via mail. Il progetto, già a regime, ha visto
la formazione di alcuni equipaggi di car pooling. 
Per incrementare l’impatto dell’iniziativa, l’azienda sta 
valutando di introdurre alcune piccole agevolazioni per 
i dipendenti che stanno aderendo al progetto.

Ancora, nell’ambito della mobilità sostenibile, il Gruppo
Ambiente ha avviato un progetto che sarà sviluppato nel
2011 per la promozione dell’utilizzo del mezzo pubblico
in sostituzione dell’auto privata nel tragitto casa-lavoro.
La prima attività prevista consisterà nel prendere 
contatto con i responsabili dei trasporti del Comune 
di Monza, dei comuni confinanti e con le aziende vicine
per identificare soluzioni condivisibili. 

Infine, un’ulteriore attività nata dal Gruppo Ambiente 
che merita di essere menzionata, ideata nel 2010 ma 
che sarà implementata nel 2011, è l’eliminazione 
dei distributori d’acqua in boccione presenti presso le
aree break del building di Monza, sostituiti con erogatori
di acqua collegati alla rete idrica dell’acquedotto. 

Gli evidenti miglioramenti ambientali generati dal 
progetto saranno relativi alla riduzione dell’utilizzo della
plastica e degli impatti relativi al trasporto dei contenitori. 

Per il terzo anno consecutivo LifeGate ha affiancato Roche
e Roche Diagnostics nella valutazione di impatto 
ambientale delle attività della sede di Monza secondo 
la metodologia LCA. L'aggiornamento dello studio ha 
lo scopo di quantificare e valorizzare i benefici in termini
di riduzione di CO2 eq. generati dalle iniziative di 
miglioramento intraprese nel corso del 2010, sia di natura
più tecnica sia sul fronte della sensibilizzazione interna 
e di tutti gli stakeholder e ha l'obiettivo finale di valutare
il posizionamento dell'azienda rispetto ad un Percorso
Sostenibile che prevede ulteriori ipotesi di interventi.

La comunità
La volontà di Roche Diagnostics di essere parte 
responsabile della comunità in cui opera e di supportarne
lo sviluppo, si concretizza nella promozione di diverse
iniziative di carattere sociale di cui, anche nel 2010,
l’azienda si è fatta promotrice. 

Nel 2010 la città di Monza ha ospitato la XXVI edizione
degli Special Olympics, il programma internazionale 
di allenamento sportivo e competizioni atletiche per 
persone con disabilità intellettive. 
Roche Diagnostics ha scelto di sostenere l’iniziativa 
alla luce della convinzione dell'Azienda che la diversità
sia una ricchezza e che lo sport abbia la forza per 
contribuire a promuovere una società più aperta, 
attraverso una corretta valorizzazione delle abilità 
individuali acquisite anche attraverso la pratica di attività
sportive. L’azienda considera il volontariato d’impresa
come una forza di cambiamento positivo e una fonte 
di arricchimento personale; per questo incoraggia 
il coinvolgimento dei propri dipendenti in questo tipo di
attività, che consentano al singolo di sentirsi parte attiva
della comunità in cui opera. 
L’iniziativa ha visto impegnate in stretta collaborazione
Roche e Roche Diagnostics, che hanno riconosciuto 
a 33 volontari, reclutati tra i propri collaboratori, le ore 
di volontariato svolte in giorni ed orari lavorativi, come
permessi retribuiti.
Il sostegno all’iniziativa da parte di Roche Diagnostics si
è concretizzato inoltre con la presenza, nell’area salute
del villaggio olimpico, di un corner dove sono stati messi
a disposizione degli atleti strumenti diagnostici per 
l’effettuazione gratuita di vari test (glicemia, colesterolo,
trigliceridi, lattosio, tempo di coagulazione, profilo 
cardiaco, analisi urine), materiale informativo, oltre ad
un’erogazione liberale come supporto alla realizzazione
della manifestazione.



Valutazione di impatto ambientale delle attività del sito di Monza 
secondo Life Cycle Assessment (LCA), dati in percentuale, 2010 in relazione al 2009

Roche verso 
l’impatto zero

Energia
elettrica
Trend costante.
È utilizzata 
energia elettrica 
proveniente da
fonti rinnovabili e 
a Impatto Zero®. 

Movimentazione
prodotti
Trend positvo 
dell'area magazzino
dovuto a riduzione 
del trasporto aereo
delle merci e 
efficienza logistica.

-30%

-25%

Impatto zero

Gas
il consumo del 
gas è in leggera 
crescita. 

Rifiuti
Trend positivo 
nella gestione 
del sito legato 
all'efficienza della
gestione rifiuti 
e impiego di carta
riciclata.

-21%

Movimentazione
persone
Trend positivo del 
settore mobilità 
dovuto alla riduzione
delle trasferte aeree
e al miglioramento
della composizione
della flotta auto 
con veicoli a minori
emissioni

Emissioni di CO2 eq.
La riduzione delle emissioni di CO2

rispetto al 2009 è così ripartita: 

-25%
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Iniziativa Fondazione RAVA Teatro alla Scala

In occasione del decennale della nascita, la Fondazione Rava – N.P.H. Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli) Italia Onlus, 
ha celebrato l’importante ricorrenza con un’iniziativa a sfondo benefico, il cui ricavato è stato interamente devoluto alla popolazione di Haiti,
duramente colpita dal terremoto. Così come fatto all’indomani del sisma, anche in questa occasione il Gruppo Roche in Italia è stato vicino 
alla Fondazione Rava, segnalando e promuovendo questo importante appuntamento in azienda, affinché chiunque fosse interessato, 
potesse parteciparvi fornendo il proprio contributo.

È proseguita inoltre anche nel 2010 l’iniziativa Roche
Children’s walk, promossa dal Gruppo Roche su scala
internazionale. 
In occasione dell’International Day of the African Child,
giornata divenuta simbolo dei bambini che ancora oggi
non hanno garantiti i diritti fondamentali, tutte le affiliate
del Gruppo Roche nel mondo sono invitate ad unirsi 
in una marcia e tutti i dipendenti possono donare 
un contributo. 
Nel 2010, il Gruppo Roche in Italia ha celebrato il proprio
impegno con l’allestimento di una mostra fotografica 
caratterizzata da alcuni scatti realizzati ad Haiti dopo il
terremoto del gennaio 2010. Inoltre, è stato organizzato
un incontro, aperto a tutto il personale di sede, con 
rappresentanti e volontari della Fondazione Rava. 
La somma raccolta dalle donazioni dei dipendenti è stata
triplicata dal Gruppo Roche in Italia e l’importo totale è
stato devoluto parte all’European Coalition of Positive
People (ECPP) e parte ad un’associazione locale, 
scelta dall’affiliata. Il Gruppo Roche in Italia ha scelto 
la Fondazione Rava, a sostegno della popolazione 
di Haiti colpita dal sisma.

Il 2010 ha inoltre visto coinvolta l’area di business 
Diabetes Care in diverse iniziative di carattere sportivo 
e sociale sul tema del diabete sia per pazienti adulti 
che per ragazzi.
È proseguito il consueto appuntamento con la Gran
Fondo Ciclistica Cortina-Dobbiaco-Cortina, giunta 
alla sesta edizione e dedicata alle persone con diabete,
alle quali viene messa a disposizione un’équipe medica
che promuove momenti di formazione, sensibilizzazione
e confronto. 
L’edizione 2010 ha visto anche l’introduzione, al fianco
della pedalata non competitiva, della nuova pratica 
sportiva di moderata intensità, il nordic walking, 
particolarmente indicato anche per le persone meno 
abituate a svolgere attività fisica. 

Diabetes Care ha proseguito i propri sforzi nella 
realizzazione dei campi scuola per i giovani, che nel 2010
hanno visto la partecipazione di oltre 1.400 ragazzi 
e adolescenti in 29 località e 9 eventi sportivi ad hoc. 
In tale contesto, è proseguito, per il nono anno 
consecutivo, il “campo scuola” di vela Accu-Chek in
collaborazione con il Varazze Club Nautico e il Centro
Regionale di Diabetologia Pediatrica (Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico “Giannina Gaslini”). 
Nel 2010 l’autocontrollo velico associato all’autocontrollo
glicemico è stato protagonista di un’ulteriore importante
iniziativa: il campo scuola a bordo dell’Amerigo 
Vespucci, la nave della flotta di mercantile della Marina
Militare Italiana, una speciale iniziativa organizzata 
in collaborazione con la Diabetologia Pediatrica 
dell’Ospedale San Raffaele e l'Associazione Sostegno70.
L’evento ha coinvolto 15 ragazzi per sei giorni di 
navigazione, accompagnati da un team di diabetologi
che hanno avviato un percorso educativo sul tema 
della coincidenza tra governo della patologia e governo
della nave. Durante questi campi scuola, i ragazzi 
hanno imparato che la fiducia in se stessi e nelle proprie 
capacità è il punto di partenza per gestire non solo 
l’imbarcazione ma anche il controllo della propria patologia.

L’azienda considera 
il volontariato d’impresa come
una forza di cambiamento 
positivo e una fonte 
di arricchimento personale.



Il modello di gestione | Le persone di
Roche Diagnostics sono la chiave del nostro
modello di gestione. La nostra cultura si
basa sui valori di Integrità, Coraggio 
e Passione: tutti noi osserviamo elevati
standard etici, abbiamo il coraggio di 
assumerci rischi e siamo entusiasti di poter
contribuire a migliorare la vita dei pazienti.
I princìpi e i processi alla base del nostro
processo decisionale sottolineano
l'importanza di un dialogo trasparente,
di una chiara assunzione di responsabilità
e di un attivo processo di delega dei poteri.
La nostra struttura è progettata
per promuovere l'innovazione lungo
l'intera catena del valore.
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Le nostre persone: 
Integrità, Coraggio, Passione

“Le nostre persone sono la chiave del nostro modello

di gestione. Vogliamo attrarre nella nostra organizzazione

i talenti migliori e offrire loro un great place to work.

La nostra cultura si basa sui valori di integrità, coraggio 

e passione. Ciò significa che tutti noi osserviamo elevati

standard etici, abbiamo il coraggio di assumerci dei rischi

e, soprattutto, siamo entusiasti di poter contribuire a 

migliorare la vita dei pazienti.”

Integrità
Roche Diagnostics opera nel proprio business in modo
integro e rispettoso delle regole. 
“L’integrità inizia dall’essere onesti con se stessi e 

dal comprendere i propri punti di forza e di debolezza. 

Significa anche interagire con gli altri in modo aperto e

sincero. Ciò è fondamentale per costruire solidi rapporti di

fiducia con chiunque, sia dentro sia fuori il Gruppo Roche.”

Operando in un settore soggetto a regolamentazioni 
rigide e severe, la conformità alle disposizioni legali 
e regolatorie dei comportamenti del Gruppo Roche, e
nello specifico di Roche Diagnostics, risulta un requisito
necessario al fine di condurre correttamente e in modo
sostenibile la propria attività di business. A tal proposito,
nel 2010, a seguito dell’introduzione da parte del 
Legislatore italiano di nuovi “reati-presupposto” 
nel D. lgs. 231/01, si è reso necessario l’aggiornamento
del Modello Organizzativo. Tale attività è stata condotta
da parte di Roche Diagnostics in parallelo a Roche, in
quanto molti degli aspetti affrontati risultano riconducibili
ad entrambe le società, con le relative peculiarità del caso.
Il processo di aggiornamento è partito da una mappatura
dei processi aziendali, per verificare se ve ne fossero di
rilevanti ai fini dell’allineamento del previgente Modello
alle novità legislative. 
In base all'analisi dei processi aziendali condotta, sono
stati ritenuti rilevanti i seguenti reati e delitti:

• reati in tema di criminalità organizzata 
(art. 24ter D.lgs. 231/01)

• delitti contro l’industria ed il commercio 
(art. 25bis-1 D.lgs. 231/01)

• delitti in materia di violazione del diritto d’autore 
(art. 25novies D.lgs. 231/01)

• delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o 
a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 
(art. 25decies del D.lgs. 231/01).

Il Modello, e i documenti ad esso correlati – comprese 
le SOP (Standard Operating Procedures) esistenti - sono
stati quindi modificati, ove ritenuto necessario, alla luce
dei nuovi rischi-reato ritenuti applicabili. 
La nuova edizione è stata emessa nel mese di novembre
2010. Per quanto riguarda l’attività di formazione 
sulle tematiche di compliance, essa è risultata molto
strutturata ed ha previsto una serie di corsi di carattere
trasversale che hanno coinvolto tutta la popolazione
aziendale per un totale di oltre 1.000 ore. 
Sono stati infatti erogati corsi online relativi al Code 

of Conduct tramite il programma Roche Behaviour in 
Business messo a punto da Casa Madre, rivolti a tutto 
il personale aziendale, e ad alcune linee guida emesse
dal Gruppo, in particolare sul tema della concorrenza,
per circa 380 dipendenti, ovvero coloro che, in modo 
diretto o indiretto, mantengono relazioni con i competitor.
È stata poi garantita l’attività di formazione in aula su
alcuni temi specifici quali la SOP relativa alla gestione
degli “studi esterni sui Dispositivi medici e medico 
diagnostici in vitro” e quella relativa agli “incarichi 
di consulenza affidati a personale sanitario” avviata 
alla fine del 2010 e proseguita nei primi mesi del 2011. 
Da sottolineare infine le attività di formazione erogate 
ai nuovi assunti nelle giornate di “on boarding day” e di
“Induction” al fine di garantire la corretta e tempestiva
erogazione di tutti i corsi cosiddetti mandatori in un’ottica
di compliance.

Roche Diagnostics e Roche hanno inoltre provveduto 
a riorganizzare i rispettivi Organismi di Vigilanza. 
È stato confermato il presidente, comune ad entrambe 
le aziende, mentre sono cambiati i membri interni di 
entrambi gli Organismi; il nuovo assetto organizzativo degli
Organismi di Vigilanza sarà in vigore a partire dal 2011.

Per aiutare le persone a relazionarsi con i propri 
interlocutori all’esterno dell’azienda, la funzione Governance
Compliance Quality & Regulatory ha diffuso una brochure
informativa, “Come comportarsi con la concorrenza.
Una guida al diritto della concorrenza” che illustra,
con esempi pratici, le linee guida che ogni dipendente
Roche Diagnostics è tenuto a rispettare e le modalità di
azione in caso di dubbio. 
La brochure è stata distribuita a tutti i dipendenti e ai
terzi che hanno o possono avere rapporti con i concorrenti
al fine di divulgare una cultura del comportamento leale 
e corretto nei confronti della concorrenza. 
Sempre nel 2010, Casa Madre ha deciso di avviare 
un processo di revisione del Code of Conduct, 
che ha portato all’emissione di un documento aggiornato
che è stato distribuito a tutti i dipendenti Roche. 
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All’interno del Code of Conduct, ogni dipendente 
può trovare una risposta e/o un’indicazione su come 
comportarsi in caso di dubbi in materia di compliance. 

Proprio per dar voce ai propri dipendenti ed incoraggiarli
a segnalare qualunque situazione che ritengano possa
compromettere l’integrità del Gruppo, l’azienda ha messo
a disposizione per tutte le affiliate il servizio “SpeakUp”,
ovvero un servizio telefonico e via web attraverso il quale
i dipendenti possono segnalare qualsiasi situazione 
di presunta non conformità che possa rappresentare 
un rischio per gli interessi e la reputazione dell’azienda 
e dei suoi clienti. Oltre a ciò, si segnala che le affiliate
Roche hanno a disposizione il sistema “BEIR” (Business
Ethics Incident Reporting) per la gestione delle 
segnalazioni di mancata osservanza delle regole e dei
principi aziendali. Nel 2010 si sono registrate tramite
SpeakUp solo 32 segnalazioni in tutto il mondo, di cui
nessuna proveniente dall’Italia, mentre tramite BEIR sono
giunte due segnalazioni a livello nazionale, attualmente 
al vaglio dell’azienda.

Coraggio
Per il Gruppo Roche il coraggio è la propensione 
al confronto con la novità, senza timore di intraprendere
strade non convenzionali: “agire con spirito imprenditoriale

perché il coraggio ci permetterà di continuare ad avere

successo e di restare i numeri uno nel lungo periodo.”

In riferimento al processo di cambiamento orientato 
all’eccellenza e ai risultati di lungo periodo che Roche
Diagnostics ha avviato a partire dal 2008, il 2010 ha visto
protagonisti i manager, coloro che sono chiamati 
quotidianamente ad agire con coraggio e imprenditorialità.
All’interno dei programmi di empowerment del 
management, è stata condotta una Valutazione a 360° 
su tutti i manager al fine di ottenere una visione globale
della popolazione manageriale e una visione focalizzata
sulle singole persone. 
Tutti i manager sono stati dunque valutati, tramite un
processo sistematico, dal proprio capo, dai propri colleghi,
collaboratori e sottoposti, consentendo così un confronto
aperto e trasparente tra tutti gli attori coinvolti. 
Ogni manager ha ricevuto la valutazione sulla propria
performance manageriale, basata sui feedback ottenuti,
circa 7 per ciascuno. Successivamente i manager sono
stati coinvolti in un workshop generale e in incontri 
one-to-one con consulenti specializzati, al fine di definire
un piano di azione finalizzato alla miglior gestione della
performance. 
È stata poi introdotta una nuova fase nel processo 
di valutazione dei collaboratori: il progetto Calibration. 
Il progetto, lanciato nel 2010, ha visto costituirsi piccoli
team manageriali all’interno di ciascuna funzione, che, 

in una ventina di incontri, hanno condiviso la valutazione
dei propri collaboratori attraverso un confronto tra i giudizi
complessivi della performance in mansioni analoghe. 
Lo scopo è stato quello di allineare lo stile di valutazione
dei manager e di identificare, all’interno dell’organizzazione,
le performance migliori, per valorizzarle. 
In questo modo ciascuno è stato condotto ad esprimere
la propria visione e a valutare l’altro, al fine di creare
un’attività di networking sul tema della managerialità 
e per condividere una visione comune delle performance
dei collaboratori e delle modalità di valutazione. 
I vantaggi sono molteplici: dalla condivisione all’interno
del management di un approccio valutativo omogeneo
ed uniforme, offrendo ai manager l’opportunità di 
consultarsi reciprocamente nella valutazione dei risultati
dei propri collaboratori, all’allineamento degli standard 
di performance attesi, nella garanzia dell’equità e della
meritocrazia. Il progetto ha infine consentito di 
condividere le valutazioni di tutta la popolazione aziendale,
seguendo un processo a cascata. Nella fase conclusiva
le prestazioni dei singoli dipendenti sono state disposte
lungo una curva di un piano cartesiano e confrontate
con una curva di riferimento proposta da Casa Madre.

Passione
Il Gruppo Roche considera la Passione come il motore
dell’innovazione: “utilizziamo la nostra energia e il nostro

impegno per trasferire agli altri passione.”

I prodotti Roche aiutano il paziente a migliorare la qualità
della propria vita proprio grazie alla dedizione e alla 
passione di tutte le persone che ogni giorno lavorano
per l’azienda. Forte di questo spirito, dal 2008 Roche
Diagnostics ha lanciato un programma dedicato alla 
valutazione delle competenze professionali e del 
potenziale di sviluppo dei propri collaboratori, incentrato
sul valore della passione: Admission. Il progetto 
riprenderà nel 2011, con la valutazione di neo assunti e
di nuove figure aziendali. Anche nel 2010 in Roche 
Diagnostics è stata strutturata un’intensa attività di ricerca
e sviluppo delle risorse di maggior valore e talento. 

Anche nel 2010 in Roche 
Diagnostics è stata strutturata
un’intensa attività di ricerca 
e sviluppo delle risorse 
di maggior valore e talento.
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Le iniziative promosse nel 2010 dal Laboratorio per le Pari Opportunità: 

Mamme con Brio | essere vicine alle attività dei propri figli, in Roche Diagnostics, è più facile. Le donne in qualunque 
inquadramento e ruolo, con figli fino a 12 anni, una volta a settimana possono ridurre volontariamente la pausa pranzo 
a 15 minuti ed anticipare il termine della giornata lavorativa, con concessione di permesso retribuito da utilizzarsi al termine
dell’orario di lavoro;

All'asilo con Roche Diagnostics | tutte le collaboratrici Roche Diagnostics, mamme di un bambino che deve essere inserito
all’asilo nido o alla scuola materna, possono usufruire di un permesso retribuito speciale di 2 ore al giorno, per 2 settimane 
continuative;

Giornata rosa | per le collaboratrici interne con qualifica di Quadro e incarichi di tipo manageriale, è possibile fruire 
di una giornata con periodicità non superiore ad 1 gg ogni bimestre, in cui lavorare da casa al completamento di un progetto
che debba o possa essere svolto individualmente;

Bentornata mamma | per tutte le collaboratrici Roche Diagnostics è stata sviluppata l'iniziativa “Bentornata, Mamma”, 
una giornata organizzata dalla funzione HR, in collaborazione con il responsabile di primo livello e il responsabile diretto, 
nella quale verranno illustrate le principali novità aziendali, avvenute nel periodo di assenza, e discussi nuovi obiettivi 
ed incarichi della neo-mamma;

Largo alla cicogna | nel parcheggio del sito Roche, in un’area a breve distanza dall’ingresso principale, sono riservati alcuni
posti auto per le donne in gravidanza contrassegnati da apposita segnaletica; 

Impariamo da noi | la Direzione HR&C di Roche Diagnostics Italia attiverà un benchmark interno tra le affiliate EMEA/America
Latina della divisione, sulle best practices applicate in tema di Pari Opportunità;

Comitato permanente per le Pari Opportunità | è stato istituito in Roche Diagnostics il “Comitato Permanente per le Pari 
Opportunità” che si occuperà di garantire continuità all’impegno verso la valorizzazione della condizione femminile in Roche 
Diagnostics e vigilerà sullo stato di attivazione delle azioni di valorizzazione della donna, importando in Roche Diagnostics 
le best practices implementate a livello internazionale;

Carta per le Pari Opportunità | Roche Diagnostics aderisce alla “Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro” 
promossa dalla Fondazione Sodalitas con il patrocinio del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Pari Opportunità 
e si impegna a contribuire alla lotta contro tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro.

L’analisi condotta nell’ambito del progetto di Talent review
ha permesso di individuare una trentina di persone, 
con livello professionale già elevato e ritenute ad alto 
potenziale, e una cinquantina di Junior Talent che sono
state considerate come possibili futuri team leader. 
Rispetto a tali risorse sono stati definiti percorsi di 
carriera e programmi di formazione e coaching specifici.
In particolare i 50 junior talent parteciperanno nel 2011
ad un programma di sviluppo “Impact” dedicato, che
prevede due moduli focalizzati sul consolidamento 
dell’intelligenza emotiva e sulla elaborazione del fallimento,
nonché altri fondamentali della competenza manageriale. 

Roche Diagnostics sostiene con grande convinzione ed
energia il valore della diversità al fine di cogliere le nuove
opportunità generate dal cambiamento delle dinamiche
globali in grado di rafforzare la propria capacità di crescita
economica e competitiva. Per questo il 2010 ha visto
evolversi il Laboratorio di ascolto per le pari opportunità,

che prevede il coinvolgimento di un campione di oltre 
20 donne, rappresentativo di tutte le aree e i ruoli 
dell’organizzazione, in un intervento di più ampio respiro, 
il progetto Diversity, volto alla piena valorizzazione delle
pari opportunità. Roche Diagnostics fa leva sulla diversità,
sia essa di età, genere, etnia, nazionalità, religione, 
diversa abilità, orientamento sessuale o opinioni politiche,
in quanto capace di far scaturire ricchezza e varietà 
di idee e approcci. Nel 2010, il Laboratorio ha avviato
con progetti pilota le iniziative dedicate alla promozione
delle pari opportunità di genere, selezionate nel 2009 
e riportate nel box in basso. Ciascuna azione identificata
è stata declinata nei confronti delle donne in azienda 
con strumenti specifici di flessibilità e con benefit.
A supporto, inoltre, della diversità e delle Pari Opportunità,
ad Aprile 2010, Roche Diagnostics ha partecipato alla
quarta edizione di Diversitalavoro, job fair che si propone
di favorire l’incontro tra aziende e persone con disabilità
e/o di origine straniera. 
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La valorizzazione 
dei talenti

Mettendo al primo posto lo sviluppo 
delle persone, Roche Diagnostics 
è attenta a riconoscere e a sviluppare
le risorse di talento presenti 
nell’organizzazione. 
Per far questo, ha messo a punto 
uno strumento di valutazione 
delle competenze delle risorse, 
che misura e confronta il livello 
posseduto su 12 item. 
La definizione di talent è legata 
al pieno possesso di tutti i valori 
predeterminati, sia nella leadership 
che nella capacità di focalizzazione 
e determinazione. 

Nel 2010 il pool di talent presente
in azienda era formato da 27 persone, 
di cui un terzo è composto da donne. Per
ciascuna di queste risorse 
è stato costruito un piano di sviluppo 
individuale, legato al possibile percorso 
di carriera: tale percorso più assumere
una connotazione che può essere locale,
all’interno dell’affiliata, o globale, 
all’interno del Gruppo. 
Dei 27 talenti di Roche Diagnostics, 
10 hanno scelto un percorso solo locale,
mentre 17 (63%) talenti sono stati 
candidati a percorsi internazionali. 
Il 5% ha inoltre partecipato a progetti 
di formazione di livello globale 
per lo sviluppo della leadership.
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Il nostro processo decisionale: 
responsabile e trasparente

“Siamo convinti che la leadership non sia una questione

di gerarchia. Quindi ci sforziamo di realizzare processi 

decisionali rapidi ed efficienti: attraverso un dialogo 

sistematico, basato sui fatti, aperto e trasparente; attraverso

“singoli decisori” chiaramente definiti e responsabili 

che assicurino un contributo e un’analisi critica delle 

informazioni importanti; prendendo decisioni al livello

qualificato e appropriato più basso. Sosteniamo 

e accompagniamo le nostre decisioni focalizzando le 

nostre energie sull’implementazione.”

Il Gruppo Roche è convinto che un processo decisionale
chiaro e trasparente sia la base per costruire un business
sostenibile e di successo sia per l’organizzazione 
interessata, che per tutta la società di riferimento.
I principi alla base del processo decisionale del Gruppo
Roche sottolineano l’importanza di una chiara 
assunzione di responsabilità, di un attivo processo di 
delega dei poteri e di un dialogo trasparente. 
Sulla base di queste considerazioni, nel 2010 Roche 
Diagnostics ha perseguito un processo di cambiamento
orientato all’eccellenza e alla creazione di valore. 

Nel corso dell’anno è stato sviluppato il progetto, partito
nel 2008, Leading for Performance, un programma 
di formazione gestito dalla funzione Human Resources
per i manager che hanno responsabilità di business 
e persone. Leading for Performance nasce dall’esigenza
di Roche Diagnostics di rivedere il proprio modello 
di management alla luce della sempre maggiore 
competitività e complessità dello scenario di riferimento.
Ai manager di Roche Diagnostics non è chiesto 
esclusivamente il raggiungimento di un risultato presente
ma, anche, che questi risultati siano durevoli, sostenibili
e replicabili nel tempo.

L’orientamento alla generazione di valore è un percorso
che passa attraverso la focalizzazione sulla modalità con
la quale i risultati vengono realizzati. 
È necessario per questo che ogni manager risponda 
dei suoi risultati non solo in termini di profitto ma anche
di patrimonio e di contributo al cambiamento in atto. 
La generazione del valore si applica sia al business che
alle persone: per questo nell’ambito del programma 
Leading for Performance sono state ridefinite le 
competenze che Roche Diagnostics richiede ai propri
manager. 

Il nuovo profilo di competenze si sostanzia in quattro
aspetti fondamentali: 

• Identità Competiva e Ottimizzazione delle Risorse:
mission, visione e strategia  indicano il modo di 
competere di un’azienda e devono quindi essere note,
diffuse ed interiorizzate a tutti i livelli. 
Ai manager è richiesto di contribuire all’allineamento 
di tutti in azienda, dalla fase di elaborazione di 
elementi di innovazione, differenziazione e distintività, 
alla fase di comunicazione e traduzione dell’identità 
competitiva in comportamenti concreti, passando per 
il monitoraggio dei processi e la capacità di fornire 
adeguati esempi.

• Performance e Meritocrazia: la performance di una 
persona e/o di un’organizzazione è data dalla sua 
capacità di produrre risultati in senso complessivo. 
La competenza richiesta ai manager per gestire le 
prestazioni dei singoli, chiama in causa la loro capacità
di gestire un processo che prevede un momento 
di negoziazione degli obiettivi, un momento di 
supporto/monitoraggio e un momento di valutazione 
dei risultati. La meritocrazia è una delle leve finalizzate 
a legittimare, premiare e motivare la performance. 

• Etica e Rigore: in Roche Diagnostics ai manager sono 
richiesti comportamenti rigorosi che garantiscano 
il rispetto della disciplina, le regole organizzative e 
di comportamento al fine di operare secondo un’etica 
di business.

• Mobilitazione di risorse ed energia: la prestazione di 
un’azienda, così come quella del singolo, è il risultato 
delle competenze sommate alla motivazione perché 
tanto più si hanno competenze e tensione motivazionale,
tanto più si ottengono prestazioni elevate. Ai manager 
è quindi richiesto di elevare le performance aziendali 
attraverso il miglioramento di tali caratteristiche nelle 
persone da loro gestite.

Nell’ambito del programma
Leading for Performance sono
state ridefinite le competenze
che Roche Diagnostics 
richiede ai propri manager. 
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Audit condotti da 
personale Roche Diagnostics
con certificazione di auditor

4 Funzioni interne: 5

4 Fornitori: 24

Le attività di audit di Roche Diagnostics nel 2010

Audit interno commissionato 
da Organismo di Vigilanza e
Governance Compliance Officer

4 Consulenze al personale 
della Pubblica Amministrazione 
con riferimento a SOP GC32-00

Audit di parte terza, 
ente di certificazione 
Certiquality

4 Visita ispettiva per 
rinnovo certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008 
UNI EN ISO 13485:2004
sorveglianza OHSAS 
18001:2007

Audit da 
Casa Madre

4 Area di business
Diabetes Care

4 Finance, ICFR

Queste competenze sono state oggetto del programma
di formazione che ha coinvolto, nel corso del 2010, 
tutto il middle management di Roche Diagnostics: 
attraverso tale progetto l’azienda intende rafforzare 
la responsabilizzazione dei manager, affidando loro 
le redini di buona parte delle decisioni aziendali.
L’operatività trasparente e responsabile di un’azienda
non si riflette solo internamente; il rispetto di norme e
procedure è infatti il prerequisito necessario per 
sostenere il valore e l’eccellenza di un’organizzazione. 
Per questo, nel corso del 2010, Roche Diagnostics è
stata oggetto di un’intensa attività di audit che ha 
permesso di valutarne la compliance alla normativa, alle
buone prassi di Casa Madre e ai regolamenti e norme
volontarie sottoscritte, e di validare comportamenti e
processi. 

A valle del processo di audit, si è deciso di procedere
alla revisione di alcune procedure aziendali. 
Nello specifico la funzione Governace, Compliance, 
Quality & Regulator (GCQ&R) ha rivisto la procedura
“Incarichi di Consulenze e Prestazioni Professionali 
a personale del settore Sanitario” ed è stata emessa la
nuova procedura “Studi esterni su Dispositivi Medici e
Medico-Diagnostici in Vitro”, con lo scopo di recepire
le Linee Guida di Casa Madre in materia, rivedendo 
il processo di approvazione, autorizzazione e controllo
con maggiore aderenza ai principi di segregazione 
dei compiti (Segregation of Duties - SoD). 
È stata inoltre avviata la preparazione della nuova 
procedura “Congressi ed eventi tecnico scientifici 
(organizzazione, partecipazione, gestione inviti) - 
Sponsorizzazioni” con l’obiettivo di definire i principi 
deontologici e comportamentali di riferimento nell’ambito
dell’organizzazione di eventi pubblici, recependo quanto
previsto in proposito dalle linee guida di Casa Madre e

dai codici etici di Farmindustria e di Assobiomedica.

Gli audit interni realizzati da Casa Madre hanno interessato
l’area di business Diabetes Care e la funzione Finance.
Per quanto riguarda l’area Diabetes Care, Casa Madre
ha richiesto un monitoraggio più accurato sulle attività
che vengono affidate in outsourcing. 
Nell’ambito della funzione Finance si è invece svolto 
l’annuale Internal Control over Financial Reporting
(ICFR) dal quale non è emerso alcun elemento che
possa compromettere il grado di attendibilità delle 
procedure di controllo implementate in Roche Diagnostics
e quindi delle informazioni fornite nei dati riportati a Casa
Madre.

Nel 2010 è iniziato, a livello di Gruppo, un grosso 
progetto legato al Business Continuity Plan (BCP): 
a novembre è partito in Italia il progetto pilota che funge
da capofila per i workstream che si sono formati a livello
globale. Al momento, tramite l’utilizzo di un tool 
informatico, si sta procedendo all’analisi di tutti i risk 

assessment, secondo le linee guida e le procedure 
predisposte da Casa Madre. In questa fase ogni 
direttore di area di business o di funzione esplicita 
le percezioni di rischio relativamente alla propria
area/funzione e, successivamente, in base allo score

ottenuto, si valuterà la necessità di redigere un piano
operativo strutturato di Business Continuity. 
Il progetto verrà implementato nel corso del 2011 e si
concluderà nel 2012.
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La nostra struttura: 
costruita per l’innovazione

La struttura organizzativa del Gruppo Roche ha lo scopo
di facilitare e massimizzare l’innovazione in tutto 
il Gruppo, in tutte le attività e lungo tutta la catena 
del valore. I centri autonomi di Ricerca e Sviluppo e le 
partnership strategiche costruite negli anni nel mondo,
sono espressione dell’innovazione scientifica che 
il Gruppo persegue. 
Questi centri consentono, infatti, di avere una diversità 
di approcci nella fase iniziale della scoperta e dello 
sviluppo di nuove molecole e nuovi concetti terapeutici
in un’ottica di confronto orientata all’innovazione. 

I centri di eccellenza di Chugai e Genentech ne sono
un esempio concreto che si somma oggi alla rete 
di ricerca in ambito farmacologico e diagnostico che 
il Gruppo Roche ha costruito nel tempo. 

Chugai Pharmaceutical è una delle principali aziende 
farmaceutiche giapponesi specializzata nella farmaceutica
su prescrizione, con un focus importante sulla ricerca 
e sui prodotti biotecnologici. 
Nello specifico, Chugai è impegnata nello sviluppo di
prodotti innovativi con applicazioni globali, 
principalmente nelle aree dell'oncologia, delle malattie
renali, nonché dell'artrite e delle disfunzioni ossee. 

Genentech, invece, assorbita completamente dal Gruppo
Roche nel 2009, funziona principalmente come centro 
di Ricerca e di Sviluppo autonomo e indipendente 
e in futuro diventerà la sede delle attività commerciali
USA del Gruppo Roche. Le attività di sviluppo e 
produzione di Genentech saranno integrate alle attività
globali del Gruppo Roche con conseguenti benefici 
grazie ad economie di scala, sinergie ed una migliore 
gestione dei costi. 

Questi due centri di eccellenza sono espressione di come
l'innovazione scientifica sarà potenziata attraverso 
la varietà di approcci di ricerca e la condivisione 
di proprietà intellettuale, tecnologie, partnership.

Le acquisizioni di Ventana Medical System (Tucson,
Arizona) e BioImagene (Sunnyvale, California), azienda
leader nel campo del Digital Pathology, avvenute da
parte del Gruppo Roche nel 2010, sono state una scelta
ben precisa verso l’innovazione. 

La prima acquisizione, avvenuta a livello di Gruppo nel
2009, ha portato alla nascita della nuova area di business
di Roche Diagnostics: Roche Tissue Diagnostics. 
RTD ha avviato ufficialmente le sue attività in Italia 
il 1° Gennaio 2010, crescendo molto velocemente grazie
al portafoglio clienti e prodotti ereditato da Ventana. 
Quest’ultima vantava, infatti, oltre ai sistemi per 
colorazione automatica di ultima generazione, anche
prodotti dedicati a soluzioni organizzative di workflow
management, in grado di ottimizzare il flusso di lavoro
nell’anatomia patologica e raggiungere obiettivi di 
maggiore efficienza ed efficacia. Sfruttando le soluzioni
Ventana, oggi Roche Tissue Diagnostics può offrire,
nell’ambito dell’anatomia patologica, una tecnologia 
specializzata in grado di sistematizzare e automatizzare
l’intero processo della diagnosi istologica.

La seconda acquisizione, avvenuta nell’agosto 2010, 
ha portato nel Gruppo Roche l’azienda BioImagene 
segnando un progresso importante verso l’innovazione 
e la personalizzazione della diagnosi nel settore 
dell’informatizzazione dell’anatomia patologica. 
Grazie alla tecnologia dei nuovi prodotti inseriti nel 
portfolio di Tissue Diagnostics, è oggi possibile sfruttare
la digitalizzazione dell’immagine di una sezione di tessuto
ed identificare la specifica colorazione di quel particolare
biomarcatore anche a distanza, permettendo alla 
comunità medica e scientifica di ampliare le possibilità
per giungere ad una diagnosi sempre più specifica e
personalizzata. 

Le acquisizioni di Ventana 
Medical System e BioImagene,
avvenute da parte del 
Gruppo Roche nel 2010, 
sono state una scelta ben 
precisa verso l’innovazione. 
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L’organizzazione interna della nuova area RTD in Italia 
prevede tre funzioni di business, per essere il più 
possibile rispondente alle crescenti esigenze 
del mercato: Sales, Marketing e Customer support. 

Per il momento la struttura dedicata alla vendita 
è esternalizzata e si appoggia allo stesso fornitore 
precedentemente utilizzato da Ventana, conservando 
i principali strumenti di front line al fine di offrire 
un elemento di continuità al cliente. 
L’obiettivo per il 2011 è riuscire ad internalizzare l’intero
processo decisionale individuando il responsabile delle
vendite all’interno della struttura organizzativa di Roche
Diagnostics.  

Nel 2010, anche l’area di business Applied Science e la
funzione Finance sono state oggetto di un’importante
riorganizzazione interna. La riorganizzazione dell’area di
business Applied Science è nata dall’esigenza di avere
processi, obiettivi e strumenti di misurazione uniformi:
sono state unificate le sotto-aree di business (sistemi,
reagenti e sequenziamento) in un’unica struttura, al fine
di proporre un’offerta integrata al cliente secondo 
un approccio innovativo, sfruttando tutte le diverse 
sinergie del portafoglio. Si è proceduto quindi ad una più
chiara ripartizione dei compiti fra marketing e vendite
mediante una nuova strutturazione dell’attività di team,
agendo sulla comunicazione interna e sull’allineamento
di tutti i processi. Sono stati realizzati regolarmente staff
meeting di primo e di secondo livello, promuovendo così
il confronto e una cultura del processo di business 
review, rendicontazione periodica e monitoraggio 
dell’avanzamento degli obiettivi. 

Questo processo di riorganizzazione ha permesso 
un’allocazione più efficiente delle risorse tra le diverse
funzioni per garantire una migliore copertura territoriale
e una distribuzione delle tecnologie più efficiente, 
con un conseguente aumento dei punti di contatto 
con il cliente anche per le tecnologie minori.

Nel corso del 2010 ha inoltre avuto compimento 
il progetto di unificazione dei vari uffici commerciali 
presenti nelle diverse Business Area di Roche 
Diagnostics. Con tale progetto, oltre a strutturare 
una efficace gestione e suddivisione dei compiti 
e delle competenze, si è concretizzato anche il processo
di allineamento alle sollecitazioni competitive che 
arrivano dal mercato e che portano ad una sempre 
maggiore complessità, soprattutto nella fase 
post-aggiudicazione delle gare d’appalto. 
Iniziata nel 2009, l’analisi della soluzione identificata si è
basata sui risultati di un benchmark fra le affiliate del
Gruppo Roche in Europa e su un risk assessment

organizzativo interno a Roche Diagnostics in tema di 
partecipazione alle gare d’appalto. L’output ottenuto ha
permesso di mappare le diverse attività, identificare 
le esigenze del mercato e, contemporaneamente, 
monitorare l’efficienza dell’attuale struttura. 
La strategia che ha portato alla riorganizzazione 
dell’ufficio Gare, Offerte e Contratti ha pertanto 
permesso di rilasciare importanti sinergie in grado di 
aumentare ulteriormente l’efficienza nell’intero processo
di offerta dei prodotti e servizi di Roche Diagnostics.

L’obiettivo dell’innovazione è stato perseguito anche 
attraverso l’introduzione di soluzioni tecnologiche 
a supporto del business. Nel 2010, presso la sede 
di Monza di Roche Diagnostics, è continuato il processo
di globalizzazione degli applicativi: tutti gli applicativi 
locali, ove possibile, sono stati migrati su piattaforme 
globali al fine di ottimizzare le risorse creando economie
di scala tra tutti i fruitori. Sono stati inoltre virtualizzati
tutti i server presenti nella sede: tale scelta, oltre a 
garantire indirettamente un sensibile risparmio in termini
di consumi energetici, ha permesso di assicurare 
maggiore stabilità e velocità dal punto di vista tecnologico. 

L'obiettivo dell'innovazione 
è stato perseguito anche 
attraverso l'introduzione 
di soluzioni tecnologiche 
a supporto del business.
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Glossario

Assobiomedica | Associazione nazionale per le tecnologie biomediche,
diagnostiche, apparecchiature medicali, servizi e telemedicina. 
Rappresenta la quasi totalità delle aziende del settore di riferimento:
vuole essere un autorevole interlocutore, per importanza e affidabilità,
delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario,
promuovendo al contempo la cultura dell’innovazione tecnologica
all’interno del mondo della salute.

Biologia Molecolare | Branca della biologia che studia gli esseri 
viventi a livello dei meccanismi molecolari alla base della loro fisiologia,
concentrandosi in particolare sulle interazioni tra le macromolecole,
ovvero proteine e acidi nucleici (DNA e RNA).

Business Continuity Plan | Piano di continuità aziendale; 
è il documento principale che contiene le attività, le azioni ed i piani
relativi alla continuità operativa (business continuity) di un'azienda.
Costituisce lo strumento attraverso cui un’organizzazione si prepara
per futuri incidenti che possono minacciare le sue funzioni vitali 
e la sua sopravvivenza a lungo termine.

Biomarcatore | Sostanza utilizzata quale indicatore di un particolare
stato biologico. In medicina, esempi di biomarcatori sono costituiti
da composti radioattivi utilizzati in ambito diagnostico, da particolari
anticorpi associati a una specifica infezione o da antigeni quali 
l'antigene prostatico specifico. In biologia cellulare un biomarcatore
è una molecola che permette di individuare e isolare un particolare
tipo di cellule, mentre in genetica un biomarcatore (marcatore 
genetico) è un frammento della sequenza di DNA causa di malattia
o di una certa predisposizione patologica.

Calcolo dei carboidrati | Metodologia di calcolo della quantità di
carboidrati assunti ai pasti al fine di ottimizzare il dosaggio insulinico
preprandiale. Tale metodica aiuta i pazienti con diabete di tipo 1 o di
tipo 2 insulino trattati a migliorare il controllo della propria patologia.

Car pooling | Modalità di trasporto che consiste nella condivisione 
di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale
di ridurre i costi del trasporto. È uno degli ambiti di intervento della
mobilità sostenibile.

Chimica Clinica | La chimica clinica, o biochimica clinica, 
è una disciplina biologica applicata al campo medico che si occupa
dello studio delle alterazioni biochimiche di natura patologica
e dell'applicazione di tecniche analitiche chimico-strumentali 
ed immunochimiche per effettuare determinazioni diagnostiche 
o di routine sui liquidi biologici. 

Codice Etico | È il fondamento della cultura aziendale. Rende esplicito
l’insieme dei diritti e doveri e le aree di responsabilità che l’impresa
si impegna a rispettare nei confronti dei suoi stakeholder.

Compliance | È un’attività che individua, valuta, supporta, controlla e 
riferisce in merito al rischio di sanzioni legali o amministrative, perdite
operative, deterioramento della reputazione aziendale per il mancato
rispetto di leggi, regolamenti, procedure e codici di condotta, best
practices (Associazione Italiana Compliance, www.assoaicom.org).

Decreto Legislativo 231/2001 | La normativa, approvata l’8 giugno
del 2001, ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a
carico delle società per una serie di reati, tra i quali quelli contro la
Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, ecc.) o per reati
societari (ad es. falso in bilancio) commessi dai propri amministratori,
dirigenti o dipendenti nell’interesse o a vantaggio delle società
stesse. La Legge 123/07, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha
esteso il campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 ai reati di omicidio
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute
sul lavoro. 

Diabete mellito di tipo1 | Il diabete mellito di tipo 1 è una forma di
diabete caratterizzata dalla distruzione delle cellule B pancreatiche
da etiologia ancora non del tutto nota ma probabilmente autoimmune.
Tali pazienti hanno una deficienza totale di insulina.

Diabete mellito di tipo 2 | Il diabete mellito di tipo 2 è una forma 
di diabete dovuta ad un’iniziale presenza di aumentata resistenza alla
sensibilità dell’azione insulinica delle cellule e con un conseguente
esaurimento della funzione beta pancreatica e quindi una progressiva
diminuzione della produzione insulinica.

Emoglobina glicata | Normalmente il glucosio si combina, a livello
plasmatico, con le catene emoglobiniche, nel caso di elevati livelli 
glicemici la percentuale di glicosilazione emoglobinica aumenta, 
e tale parametro viene  utilizzato per  valutare la glicemia media 
dei precedenti 3 mesi alla valutazione.

Farmaindustria | Associazione delle imprese del farmaco aderente 
a Confindustria la cui missione è promuovere la Ricerca e lo Sviluppo
in ambito farmacologico e farne conoscere il valore. 

Genomica | Branca della biologia molecolare che si occupa dello
studio del genoma degli organismi viventi. In particolare si occupa
della struttura, contenuto, funzione ed evoluzione del genoma. 
È una scienza che si basa sulla bioinformatica per l'elaborazione 
e la visualizzazione dell'enorme quantità di dati che produce.

Glicemia | La glicemia è il valore della concentrazione di glucosio 
nel sangue.

GBS (Gruppo Bilancio Sociale) | Associazione di ricerca non profit
con la missione dello “sviluppo e promozione della ricerca scientifica
sul Bilancio Sociale e sulle tematiche inerenti ai processi di gestione
responsabile di imprese al fine di favorire la diffusione della 
responsabilità sociale aziendale e la sua applicazione nei contesti
nazionale ed internazionale”.
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gRED | Genentech Research and Early Development

GRI (Global Reporting Initiative) | Associazione internazionale 
che ha come missione lo sviluppo e la diffusione di linee guida per
una corretta rendicontazione delle tre componenti della sostenibilità:
economica, ambientale e sociale.

Immunochimica | Disciplina immunologica che si prefigge di 
studiare gli antigeni, gli anticorpi e l'interazione antigene-anticorpo
utilizzando i concetti ed i metodi che appartengono alla chimica.

LIP (Lifecycle Investment Point) | Data dell’entrata ufficiale nel 
portfolio lifecycle. La decisione LIP viene raggiunta quando il team
ha prove sufficienti per dimostrare che la molecola ha soddisfatto i
criteri riguardanti il Proof of Concept (PoC) e il Proof of Developability
(PoD) concordati precedentemente nel corso dello sviluppo. 
Tipicamente, la decisione LIP viene presa dopo il completamento sia
degli studi di Fase I sulla sicurezza, sia degli studi chiave sul PoC/PoD.
La decisione viene presa dal Late Stage Portfolio Committee.

Microbiologia | Branca della biologia che studia la struttura 
e le funzioni dei microrganismi, cioè di tutti quegli organismi viventi
non visibili ad occhio nudo: batteri, alcuni tipi di funghi, lieviti, alghe,
protozoi e virus.

NME (New Molecular Entity) | Nuovo composto chimico 
o biochimico.

Picchi post prandiali | Aumento della glicemia nel sangue dopo 
i pasti dovuto ad una quantità di insulina in circolo insufficiente ad
assorbire il carico di carboidrati assunti. 

pRED | Pharma Research and Early Development

Responsabilità sociale | È “l’integrazione volontaria delle 
preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare 
pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là,
investendo nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le
altre parti interessate” (dal Libro Verde della Commissione Europea).

Sequenziamento | Indica il processo per la determinazione 
dell'esatta struttura primaria di un biopolimero, e cioè dell'ordine
delle basi nel caso di un acido nucleico o degli amminoacidi nel caso
di proteine, che rappresentano le strutture sequenziate in prevalenza.
Il sequenziamento del DNA è un processo che serve a mettere in fila
le basi che costituiscono il frammento di DNA in analisi, in modo da
poterlo leggere propriamente ed analizzare. La sequenza del DNA
contiene tutte le informazioni genetiche ereditarie che sono alla base
per lo sviluppo di tutti gli organismi viventi. Determinare la sequenza
è dunque utile nella ricerca del perché e come gli organismi vivono.

Stakeholder | Coloro – gruppi o individui – che hanno un’influenza 
sull’attività dell’organizzazione e che a loro volta ne sono influenzati
(Freeman, 1984).

Sistema di Gestione | Insieme di procedure, di sistemi informativi e
di sistemi informatici dedicati al governo di un processo tipicamente
operativo, produttivo o amministrativo.

Total Shareholder Return | È la misura più completa del valore
creato da un’impresa per i suoi azionisti; viene calcolato mediante la
seguente formula: (Prezzo finale del titolo – Prezzo iniziale del titolo
+ Dividendi pagati nel periodo)/Prezzo iniziale del titolo; 
il calcolo del TSR mostra il tasso di rendimento annuo per 
un investitore che abbia acquistato un titolo in data X e lo abbia 
venduto in data Y; tale calcolo considera tutti i dividendi pagati 
reinvestiti nel titolo alla data di stacco della relativa cedola.

Valore Aggiunto | Differenza tra ricavi generati e costi esterni 
sostenuti durante l’esercizio. L’azienda comunica, attraverso il 
Rapporto di Responsabilità Sociale, come il Valore Aggiunto generato
viene distribuito tra i vari stakeholder.

Variabilità glicemica | Rappresenta la frequenza e l’ampiezza 
dell’oscillazione dei valori glicemici di un paziente oltre i valori 
glicemici fisiologici.

Volontariato di impresa | Il volontariato d’impresa è la 
partecipazione attiva dei dipendenti di un’azienda alle attività 
e iniziative di carattere sociale.
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Avviso circa la natura delle informazioni
Questo Rapporto di Responsabilità 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 
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