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     Lettera dell’Amministratore Delegato

Cari lettori,
la volontà di proseguire il nostro impegno nella rendicontazione delle prestazioni 
di responsabilità sociale ha portato alla redazione del documento che ora avete fra le vostre mani:
sono lieto di introdurvi alla lettura del Bilancio Sociale 2011 di Roche Diagnostics.

A livello internazionale, anche il 2011 è stato un anno percorso da una crisi profonda: 
per il terzo anno consecutivo, il contesto in cui opera Roche Diagnostics è sempre più complesso
e in sofferenza. In particolare, il nostro business è stato colpito dai tagli alla spesa sanitaria, 
da una dilazione dei tempi di pagamento delle Aziende Ospedaliere pubbliche, 
che dopo essere diminuita nella seconda metà dello scorso decennio è oggi tornata a crescere 
e dalla predominanza del fattore prezzo nelle gare d’appalto a discapito dell’innovazione 
tecnologica, elemento che ci ha sempre contraddistinto. Tutto ciò ci porterà a prendere nel 2012
decisioni molto difficili: dopo aver agito sui costi operativi, saremo costretti ad aprire una mobilità
per parte del nostro personale. L’apertura con le rappresentanze dei lavoratori di un confronto
aperto e trasparente ci consentirà di costruire soluzioni volte a minimizzare il più possibile 
l’impatto sociale della riorganizzazione per i dipendenti coinvolti. 

Ma perché parlare di Responsabilità Sociale in un momento così critico? Perché crediamo 
che la Responsabilità Sociale sia un modo di essere e di fare; non è apparenza o solo filantropia,
ma significa ascoltare realisticamente il punto di vista di tutti i nostri portatori di interesse: 
dai clienti ai fornitori, dai dipendenti a Casa Madre, dai pazienti alle associazioni. 
La Responsabilità Sociale è un tema molto ampio e complesso che ormai è parte integrante 
del business delle aziende: per tale motivo la nostra cornice strategica, lo “Strategic Framework”, 
le dedica uno dei suoi sei pilastri.

Lo Strategic Framework è lo strumento che sintetizza i fattori di successo e definisce i nostri obiettivi
non solo riferiti al mercato, ma anche alla soddisfazione dei dipendenti, all’attenzione per i pazienti,
al rispetto per l’ambiente e per le comunità in cui operiamo per il quinquennio 2010-2014.

Come lo scorso anno, anche per il Rapporto di Responsabilità Sociale 2011 abbiamo deciso 
di declinare le informazioni relative a tutte le iniziative portate avanti da Roche Diagnostics 
ispirandoci proprio allo Strategic Framework, la nostra cornice strategica, pur nel rispetto
delle linee guida internazionali definite da Global Reporting Initiative per la redazione di report 
in tema di sostenibilità.

Non mi resta che augurare una buona lettura,

Jean-Claude Gottraux



6 Rapporto di responsabilità Sociale 2010 | Nota Metodologica



7Nota metodologica | Rapporto di Responsabilità Sociale 2011

Nota metodologica

Il Rapporto di Responsabilità Sociale è lo strumento scelto da Roche Diagnostics S.p.A. 
(nel seguito, Roche Diagnostics) per raccontare ai propri stakeholder le principali attività 
intraprese in materia di Responsabilità Sociale. Con il presente Rapporto, Roche Diagnostics 
presenta i principali progetti realizzati nell’anno fiscale compreso fra il 1 gennaio 
ed il 31 dicembre 2011. Con l’obiettivo di rendere il presente documento maggiormente fruibile, 
le informazioni quantitative relative al triennio 2009-2011 sono disponibili sul sito www.roche.it.

Il documento, dopo un primo capitolo dedicato alla descrizione del profilo dell’Azienda 
e della sua identità internazionale, è strutturato sulla base dei sei pilastri chiave 
dello Strategic Framework, la cornice strategica che il Gruppo Roche ha lanciato nel 2010 
e che contiene gli impegni assunti nei confronti di tutti gli stakeholder. 
Tale struttura, analogamente allo scorso anno, consente di mettere in luce la coerenza 
tra gli impegni 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” o “Roche”; qualora invece ci si riferisca ad attività realizzate 
a livello nazionale in collaborazione con la filiale italiana della divisione Pharmaceuticals, 
ci si avvale della denominazione “Roche Italia”. Infine, con le denominazioni “Roche Diagnostics” 
e “Azienda” ci si riferisce all’affiliata in Italia della divisione Diagnostics.

La redazione del documento ha tenuto in considerazione due modelli di riferimento:

le linee guida del Global Reporting Initiative nella versione più recente (G3.1 del 2011) 
che costituiscono lo standard per la rendicontazione di sostenibilità maggiormente diffuso 
a livello internazionale;

le linee guida del GBS (Gruppo Bilancio Sociale) per il calcolo del valore aggiunto.
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Fondata a Basilea, Svizzera, nel 1896, Roche scopre, 
sviluppa e distribuisce prodotti diagnostici e terapeutici
innovativi che offrono significativi vantaggi ai pazienti 
e ai professionisti del settore sanitario.
È la più grande azienda di biotecnologie al mondo, con
farmaci innovativi nelle aree di oncologia, virologia, malattie
infiammatorie, metabolismo e sistema nervoso centrale.
È leader mondiale della diagnostica in vitro, nella 
diagnostica istologica del cancro ed è all’avanguardia
nella gestione del diabete.
Il Gruppo Roche opera attraverso due divisioni, 
Diagnostics e Pharmaceuticals. L’intensa attività di 
ricerca portata avanti dal Gruppo e la sinergia tra le sue
due divisioni consentono a Roche di essere pioniera
nello sviluppo di soluzioni terapeutiche e diagnostiche
innovative e personalizzate in base alle caratteristiche
genetiche di gruppi di pazienti e delle singole patologie.
Roche è oggi presente, con i suoi prodotti e i suoi 
servizi, in 150 paesi con oltre 81.000 dipendenti. 

“Grazie al continuo impegno nelle attività di ricerca

e alla sinergia tra le nostre due divisioni, farmaceutica 

e diagnostica, siamo pionieri nello sviluppo di soluzioni 

terapeutiche e diagnostiche innovative e personalizzate

sviluppate sulla base delle caratteristiche genetiche 

dei pazienti e delle diverse patologie.

I nostri prodotti e servizi consentono di fare prevenzione,

diagnosi e terapia delle più importanti patologie, 

contribuendo al miglioramento della salute e della qualità

di vita delle persone.

Svolgiamo la nostra attività in modo responsabile 

ed etico, impegnandoci per uno sviluppo sostenibile 

che rispetti i bisogni dell’individuo, della società 

e dell’ambiente”.

Il 2011 si è chiuso per il Gruppo Roche con un fatturato di
42,5 miliardi di Franchi Svizzeri (CHF), in calo rispetto al
2010 (-10%). Questa diminuzione è dovuta in parte al
previsto crollo dei consumi di oseltamivir (la cui vendita era
legata alla pandemia H1N1) ed in parte al calo dei prezzi
e agli effetti delle riforme e dei tagli sulla sanità di vari Paesi.

Il Gruppo Roche

Pharmaceuticals

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 Real Time (reazione a catena
della polimerasi).

Roche Professional Diagnostics
è uno dei principali fornitori di strumenti, test, software e servizi di
Chimica Clinica, Immunochimica, Coagulazione e POCT (Point-Of-
Care-Testing) a supporto dei processi decisionali clinici nell’ambito
della diagnostica centralizzata e 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 a gestire in modo più efficace la propria patologia.

La struttura del Gruppo Roche

Diagnostics
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La presenza globale e i risultati 2011 del Gruppo Roche

Il fatturato della divisione diagnostica ha mostrato, 
a livello internazionale, un leggero calo rispetto al 2010,
passando da 10,4 miliardi CHF a 9,7 miliardi CHF 
nel 2011 (-7% rispetto al 2010). 
La divisione farmaceutica, a livello globale, ha visto 
una riduzione del fatturato del 12% in confronto al 2010,
scendendo da 37 miliardi di CHF a 32,8 miliardi di CHF. 
Di contro, i profitti del Gruppo Roche sono cresciuti 
del 7% rispetto al 2010 (9,5 miliardi di CHF), 
grazie ad un più basso tasso di finanziamento, 
ad una tassazione più favorevole e all’Operational 
Excellence, un programma di riorganizzazione, 
razionalizzazione dei processi, ottimizzazione 
delle risorse e contenimento dei costi messo in atto 
dal Gruppo Roche su scala mondiale. 

Il forte orientamento alla ricerca del Gruppo continua 
a tradursi in importanti investimenti: nel 2011 Roche 
ha investito in attività di R&D oltre  8 miliardi di CHF, 
pari al 19% del suo fatturato. Con oltre 18.000 dipendenti
impiegati nel settore, il Gruppo Roche si posiziona fra le
aziende che maggiormente investono nel settore R&D.
Nel 2011 il Gruppo Roche è stato nominato Super 
Sector Leader dell’area Healthcare nel Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI), confermandosi, per il terzo
anno consecutivo, come l’azienda del settore salute 
più sostenibile a livello mondiale. 
Il 2011 di Roche è stato caratterizzato da due importanti
acquisizioni: Verum Diagnostica GmbH, una delle principali
aziende diagnostiche nel business della coagulazione, 
e mtm Laboratories AG, società con una forte 

Vendite Stati Uniti

Gruppo Roche 14,3 34% +2%
Pharmaceuticals 12,2 37% +2%
Diagnostics 2,1 22% +4%

Presenza commerciale

Presenza diretta Roche

Distributori

Vendite 
internazionali

Gruppo Roche 11,9 28% +6%
Pharmaceuticals 8,5 26% +3%
Diagnostics 3,4 35% +13%

* Tutte le variazioni sono espresse in relazione al 2010 
con tasso di cambio costante (CER, Costant Exchange Rate).

Variazione 
rispetto 
al 2010*

Quote di vendita
per area su 
fatturato mondiale

Fatturato 
(miliardi CHF)

Variazione 
rispetto 
al 2010*

Quote di vendita 
per area su 
fatturato mondiale

Fatturato 
(miliardi CHF)
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focalizzazione sulla rilevazione e la diagnosi precoce 
del tumore alla cervice uterina. Tali acquisizioni 
consentono al Gruppo di completare il proprio portafoglio
prodotti ed offrire ai fruitori delle prestazioni sanitarie 
un servizio completo, dallo screening alla diagnosi 
ed alla terapia.

In Italia il Gruppo Roche è presente con Roche Diagnostics
S.p.A., che rappresenta la componente diagnostica, e
con Roche S.p.A. che rappresenta quella farmaceutica.

Gruppo Roche 4,3 10% -4%
Pharmaceuticals 3,8 12% -6%
Diagnostics 0,55 5% +6%

Vendite Giappone

Vendite Europa 
occidentale

Gruppo Roche 11,9 28% -2%
Pharmaceuticals 8,2 25% -3%
Diagnostics 3,7 38% +1%

Roche 
Diagnostics Italia 0,53 5% +0%

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 S.p.A. e Roche S.p.A.
operano presso il sito di Monza, dove sono ubicati
gli uffici amministrativi di entrambe le società.
Roche S.p.A. concentra la propria attività 
di “manufacturing” 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.

Variazione 
rispetto 
al 2010*

Quote di vendita
per area su 
fatturato mondiale

Fatturato 
(miliardi CHF)

Variazione 
rispetto 
al 2010*

Quote di vendita
per area su 
fatturato mondiale

Fatturato 
(miliardi CHF)
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Roche Diagnostics è presente in tutti i segmenti 
di mercato e si interfaccia con diversi interlocutori: 
laboratori ospedalieri e privati, ambulatori, laboratori 
di urgenza, laboratori di istopatologia, pazienti affetti 
da diabete, centri di ricerca e università, farmacie, 
farmacie ospedaliere, medici, infermieri.

Le aree di business di Roche Diagnostics in Italia 
sono quattro:

Roche Professional Laboratory (RPL), commercializza
sistemi analitici e informatici per la diagnostica 
centralizzata effettuata nei laboratori di analisi 
chimico-cliniche e per la diagnostica decentralizzata 
svolta presso ambulatori, reparti ospedalieri, 
pronto soccorso o unità di terapia intensiva. 
La sua capacità di sviluppare prodotti e di progettare 
soluzioni ad hoc, rende Roche Professional Laboratory
leader nei settori della chimica clinica, immunochimica,
biologia molecolare e genetica.

Diabetes Care (DC), propone un’offerta di strumenti 
innovativi per l’autocontrollo della glicemia, per 
il monitoraggio in continuo e per la somministrazione 
dell’insulina tramite microinfusori, aghi e siringhe. 
Offre inoltre sistemi per la lettura dei dati glicemici 
e insulinici finalizzata alla semplice e immediata 
interpretazione dei dati.

Applied Science (AS), opera nel mercato Life Science
e nel settore della ricerca applicata, collaborando con 
centri di ricerca e università, aziende farmaceutiche 
e biotecnologiche e fornendo soluzioni scientifiche 
e tecnologiche innovative nell’area della genomica 
e dell’analisi cellulare. L’ampia gamma di strumenti, 
di reagenti altamente specifici e di test kit, trova larga 
applicazione nel mercato della ricerca biomedica 
e del settore industriale.

Roche Tissue Diagnostics (RTD), è il più importante 
fornitore di sistemi di diagnostica automatizzati 
per l’anatomia patologica. Offre i prodotti di 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.

Quotidianamente e nei diversi ambiti di attività, 
Roche Diagnostics si relaziona con innumerevoli 
stakeholder interni ed esterni, soggetti che a diverso 
titolo e con diverse modalità esprimono istanze 
nei confronti dell’Azienda e del suo operato. 
La loro mappatura in base al contesto di riferimento 
e alla natura dell’interesse nei confronti dell’Azienda 
può essere così sintetizzata: mercato, ambiente, 
collaboratori e comunità.

Roche Diagnostics
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La mappatura degli stakeholder di Roche Diagnostics in Italia

I nostri collaboratori

Dipendenti
Agenti

La comunità

Pazienti, 
associazioni pazienti
Istituzioni
Comunità locale
Media
Società Scientifiche
Opinione pubblica

L’ambiente

Comunità locale
Generazioni future
Comunità internazionale

Il mercato

Clienti
Fornitori
Competitor
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Struttura Organizzativa di Roche Diagnostics S.p.A. al 31/12/2011
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La struttura organizzativa di Roche Diagnostics S.p.A.

Finance, IT & Business 
Operations

Jochen Strack

Legal Affairs

Human Resources 
& Communication

Paola Crippa

Governance Compliance 
Quality & Regulatory

Corrado Leo

Roche Diagnostics S.p.A.

Jean-Claude Gottraux

Roche Professional 
Laboratory

Jean-Claude Gottraux

Tissue 
Diagnostics

Renato Gargiani

Diabetes Care

Massimo Balestri

Applied Science

Roberto Gaslini

Roche Technical 
Service

Roberto Villa
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Nel 2010, il Gruppo Roche ha messo a punto e diffuso
presso tutte le affiliate lo “Strategic Framework”, 
la cornice strategica che sintetizza i fattori di successo 
e definisce gli obiettivi chiave per il quinquennio 2010-2014.
Alla base dello Strategic Framework vi è la necessità 
di far fronte ai profondi cambiamenti in atto nel settore
industriale di riferimento: incremento demografico, 
invecchiamento della popolazione, pressione sui costi,
pazienti sempre più informati e consapevoli dell'importanza
della salute.
Il Corporate Executive Committee del Gruppo 
ha riconosciuto, nella portata di tali cambiamenti 
e nelle trasformazioni avvenute nell’ambito dell’industria
della salute, le condizioni per la formalizzazione di 
un percorso che Roche potrà seguire nella costruzione
del proprio futuro.
Nello Strategic Framework sono definiti gli obiettivi 
e le linee guida che indirizzano le decisioni chiave 
e le tematiche che consentono al Gruppo Roche 
di puntare sulla propria identità competitiva. 
Lo Strategic Framework si basa su sei pilastri 
che riportano a due dimensioni principali: il modello 
di business e il modello di gestione del Gruppo.

Modello di business
Il nostro focus è “adattare le terapie ai pazienti”
fornendo trattamenti differenziati a seconda delle 
caratteristiche del paziente e della sua patologia. 
Continueremo a concentrare le nostre energie interamente
sui farmaci da prescrizione e sulla diagnostica in vitro,
piuttosto che diversificarci in altri ambiti come i farmaci
generici, i prodotti da banco e i dispositivi medici.

Il nostro carattere distintivo è  “perseguire l’eccellenza
nella Scienza”. 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 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 in concreto che 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, economia di scala, portata, rapidità e coesione
per dare spazio e promuovere l’innovazione lungo l’intera
catena del valore.

Lo Strategic Framework

“Lo Strategic Framework nasce 
dall’esigenza di rispondere 
ai profondi cambiamenti 
che il settore industriale 
di riferimento sta vivendo.”
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Gli obiettivi

1 Dato relativo al sito di Monza che include Roche Diagnostics SpA e Roche SpA
2 Stima

Dipendenti

Sostenibilità

Great place to work

80% 62%
20% del 

totale
del 
totale18%

158 166
<_3° 1°

Raggiungere valutazioni positive in ciascuna 
categoria in tutte le survey interne e nei principali
sondaggi esterni di employee engagement

Aumentare del 50% il numero 
di donne in ruoli dirigenziali chiave

Restare ai primi posti 
del Dow Jones Sustainability Index

Ridurre il consumo di energia e migliorare del 10% 
l’efficienza energetica (giga joule/dipendente)

Target 2014
Gruppo RocheDescrizione obiettivo

Status 2011
Gruppo Roche

Medicina personalizzata

Aiutare i pazienti attraverso l’eccellenza nella scienza

9 0Diagnostica di supporto per 9 nuove molecole 
che entrano in studi clinici di riferimento

Gruppo

Diagnostics

Risultati commerciali
Raddoppiare il valore garantito, obiettivo TSR
nel top quartile rispetto ai gruppi concorrenti

Generare un flusso di cassa netto positivo

Crescita delle vendite superiore al mercato

Guadagnare quota di mercato in USA

Top quartile
(2010-2014) si

> mercato > mercato

18% 12,9%

CHF > 0 -16

Lo Strategic Framework del Gruppo Roche definisce 
gli obiettivi presenti e futuri da perseguire nell’arco 
del quinquennio 2010-2014:

offrire ai propri dipendenti un “great place to work”;

contribuire a migliorare la qualità di vita dei pazienti, 
grazie all’eccellenza nella scienza e alla capacità 
di innovazione che caratterizza Roche;

realizzare e conseguire risultati di business positivi, 
che permettano al Gruppo Roche di restare nel primo 
quartile di settore, garantendo ai propri shareholder 
investimenti in crescita nel lungo termine.

miliardi 
CHF
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68%
del 
totale8%

64

na

Status 2011
Roche Diagnostics Italia

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

-0,11

1

miliardi 
CHF



20 Rapporto di Responsabilità Sociale 2011 | Il modello di business

20 Rapporto di responsabilità Sociale 2010 | Il Gruppo Roche



21Il modello di business | Rapporto di Responsabilità Sociale 2011

“Il nostro focus è “adattare le terapie ai pazienti” fornendo

trattamenti differenziati a seconda delle caratteristiche 

del paziente e della sua patologia. Continueremo 

a concentrare le nostre energie interamente sui farmaci

da prescrizione e sulla diagnostica in vitro, piuttosto 

che diversificarci in altri ambiti come i farmaci generici, 

i prodotti da banco e i dispositivi medici.”

Pazienti con la stessa diagnosi possono rispondere 
ad una stessa terapia in modi diversi: un soggetto 
può trarre beneficio dal trattamento con un farmaco, 
un altro andare incontro a effetti collaterali più o meno 
rilevanti che possono compromettere il buon esito 
della terapia. 
La medicina personalizzata si basa su questo concetto:
le caratteristiche specifiche della patologia e del paziente
stesso possono influenzare l’efficacia del trattamento.

Medicina Personalizzata significa identificare la migliore
terapia per un paziente in funzione delle caratteristiche
genetiche del paziente stesso (del suo DNA) e della 
patologia di cui è affetto. Roche già da anni sta lavorando
in questa direzione, con le due divisioni (Pharmaceuticals
e Diagnostics) sempre più sinergiche. 
Il Gruppo Roche è in grado di intervenire con farmaci 
e test diagnostici nelle varie fasi della catena della salute,
dalla rilevazione precoce della malattia, alla prevenzione,
dalla diagnosi alla terapia personalizzata e al suo 
monitoraggio, contribuendo a migliorare così la qualità
della vita con evidenti benefici per medici, pazienti 
e per tutti gli stakeholder. 

In tale ambito, le principali aree su cui il Gruppo Roche 
si sta concentrando sono:

Tumore mammario e gastrico: il test di Roche Tissue
Diagnostics misura la presenza del fattore di crescita 
HER2, associato a forme particolarmente aggressive 
di tumori mammari e gastrici. Il test consente 
di individuare i pazienti HER2 positivi che meglio 
rispondono al farmaco Roche a base di Trastuzumab, 
ormai diventato “modello di ruolo” della terapia 
antitumorale mirata al target dei tumori HER2 positivi 
del seno e dello stomaco.

Tumore del colon-retto: il test di Roche Professional 
Laboratory permette di individuare le mutazioni 
del gene K-RAS nei pazienti con tumore del colon-retto.
Il risultato consente ai medici di individuare i pazienti 
a cui potrà essere somministrata una terapia 
antitumorale specifica sulla base delle mutazioni 
genetiche presenti.

HIV: i test di biologia molecolare di Roche Professional
Laboratory rilevano la quantità del virus presente 
nel paziente, consentendo al medico di monitorare 
la risposta del paziente alla terapia con antiretrovirali 
e rilevare precocemente eventuali resistenze 
alla terapia, permettendone il relativo adeguamento.

Epatite B e C: i test di biologia molecolare di Roche 
Diagnostics consentono il rilevamento precoce delle 
infezioni dei virus per l’epatite B e C, mentre i test 
sierologici permettono il dosaggio dei marker virali 
specifici, utilizzati come indicatori di una fase 
dell’infezione più avanzata. I risultati di questi test 
consentono ai medici di scegliere il trattamento più 
adeguato alle necessità del paziente.

Osteoporosi: i test di Roche Diagnostics 
consentono la misurazione dei marcatori ossei 
importanti per rilevare l’attività metabolica dell’osso. 
Tali test offrono al medico preziosi dati sull’efficacia 
del trattamento con i farmaci per l’osteoporosi 
(come quello Roche) già dopo poche settimane 
dall’inizio della somministrazione. 
Questi test permettono inoltre di rilevare 
precocemente il rischio di frattura dell’individuo affetto
da osteoporosi, consentendo al clinico una migliore 
gestione del paziente.

Melanoma metastatico: il test di Biologia Molecolare 
di Roche Diagnostics permette di individuare 
le mutazioni del gene BRAF nelle persone affette 
da melanoma. Questo test consente al medico 
di identificare quei pazienti che, presentando tale 
mutazione, possono beneficiare del trattamento a base 
del farmaco Roche.

Il nostro focus: adattare le terapie ai pazienti

“Il Gruppo Roche è in grado 
di intervenire con farmaci
e test diagnostici nelle varie fasi 
della catena della salute.”
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Per Roche Professional Laboratory il 2011 ha visto 
il lancio di nuovi test per il dosaggio dei polimorfismi
genetici: i test K-RAS, BRAF, EGFR. 
Il test K-RAS è il primo test genetico che permette 
di identificare le caratteristiche di un importante 
biomarcatore del tumore del colon retto, la proteina K-RAS,
che ha un ruolo chiave nello sviluppo del tumore. 
Il test BRAF ha un funzionamento simile al test K-RAS: 
si tratta di un test genetico sul gene BRAF. Tale gene
gioca un ruolo fondamentale nella propagazione dei segnali
di proliferazione cellulare nei casi di melanoma e la sua
mutazione è presente in circa il 50% dei casi del tumore
della pelle. Per quanto invece concerne il tumore al 
polmone, è stato lanciato il test EGFR il cui funzionamento,
basato sull’identificazione della mutazione del gene EGFR,
è del tutto simile ai primi due citati. L’obiettivo di fondo
dei tre test è lo stesso: fornire indicazioni all’oncologo
per scegliere il farmaco corretto con cui curare i pazienti
nell’ottica di una maggiore personalizzazione delle terapie.

Adattare la terapia ai pazienti significa anche realizzare
interventi che permettano loro un accesso facilitato alle
attività di diagnosi e cura. In quest’ottica, un’importante
iniziativa del 2011 è il progetto realizzato in Sardegna 
da Roche Professional Laboratory per i pazienti che 
necessitano di una Terapia Anticoagulante Orale (TAO).
La messa a punto e il controllo a lungo termine 
della TAO rivestono grande importanza nel garantire 
la salute del paziente: finora però, i controlli a cui 
periodicamente viene sottoposto il paziente anticoagulato
avevano un impatto importante sulla qualità della vita 
e sull’aspetto economico. È stato calcolato infatti che 
il solo recarsi in ospedale ogni due settimane costi 
ad un paziente pensionato circa 360 euro l’anno; costi
destinati ad aumentare nel caso di pazienti ancora attivi. 

In tale scenario, Roche Professional Laboratory ha 
stipulato una convenzione con 4 importanti centri TAO
della Regione e 150 farmacie, che hanno permesso 
ai pazienti di effettuare il test di controllo dell’INR 
(valore che indica il livello di fluidità del sangue) 
nella propria farmacia di fiducia attraverso gli strumenti
CoaguChek forniti da Roche Diagnostics. 

I pazienti possono così effettuare i controlli necessari 
e ricevere a domicilio i risultati e la terapia adatta, senza
recarsi in ospedale e sostenendo una piccola spesa. 
Caratteristica importante del progetto condotto 
in Sardegna è la replicabilità: il programma è infatti 
declinabile su diversi territori. 
L’iniziativa è stata lanciata anche nella realtà triestina
dove 350 CoaguChek sono stati dislocati sul territorio.

Anche Diabetes Care svolge un ruolo attivo nella medicina
personalizzata. L’analisi dei profili glicemici dei pazienti
affetti da diabete permette infatti una miglior personaliz-
zazione delle scelte terapeutiche, contribuendo ad 
una miglior gestione della malattia. A tal fine, nel 2011 
è stato avviato un importante progetto in partnership
con AMD, Associazione dei Medici Diabetologi, 
per sensibilizzare gli specialisti sul valore e sull’utilizzo
dell’autocontrollo nell’ottimizzazione della gestione 
del paziente (per i dettagli si rimanda al § Gli studi clinici
del presente documento).

Il nostro carattere distintivo: 
l’eccellenza nella Scienza
“Il nostro carattere distintivo è perseguire l’eccellenza
nella Scienza. 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.”

I nuovi prodotti
Nel 2011 il portafoglio prodotti dell’area di business
Roche Professional Laboratory si è ampliato grazie 
al lancio del test HE4, un marcatore diagnostico per il 
tumore ovarico particolarmente sensibile nell'identificare
precocemente la presenza del carcinoma, che in Europa
rappresenta circa il 5% dei tumori femminili e in Italia 
colpisce ogni anno circa 5.000 donne. 
In quest’ambito, Roche Professional Laboratory sta 
portando avanti in sinergia con la filiale italiana 
della divisione Pharmaceuticals, che commercializza un
farmaco per il tumore ovarico, alcune attività scientifiche
e promozionali per proporre ai professionisti della salute
la soluzione integrata “test diagnostico e farmaco”.

È stato inoltre lanciato il test HBsAG quantitativo che 
ha un notevole valore diagnostico nella valutazione 
delle infezioni da virus dell'epatite B ed aiuta il clinico 
ad indirizzare il paziente alla terapia personalizzata con
farmaci  a base di interferone.

“Adattare la terapia ai pazienti 
significa anche realizzare 
interventi che permettano loro 
un accesso facilitato alle attività 
di diagnosi e cura.”
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Un’altra importante novità del 2011 è relativa al campo
dell’immunochimica: la sostituzione di un parametro 
(la Troponina T, marcatore diagnostico dell’infarto del
miocardio) con un test a più alta sensibilità, la cosiddetta
Troponina T ultrasensibile (hs). 
Sono stati organizzati una serie di eventi formativi 
per i cardiologi, come “Il dosaggio delle Troponine 
con metodi ad elevata sensibilità nella pratica clinica: 
aggiornamenti e stato dell’arte”, svoltosi a Roma presso
l’Ospedale Madre Giuseppina Vannini e “La gestione 
del paziente con dolore toracico nell’era delle Troponine
Ultrasensibili”, tenutosi presso l’Ospedale Versilia di Lido
di Camaiore, per promuovere la conoscenza di questo
nuovo test. Roche Diagnostics non solo quindi rende 
disponibile un test ad elevato valore clinico, ma conferma
il suo impegno nel favorire la comunicazione e la formazione
dei professionisti della salute, con l’obiettivo di migliorare
il percorso diagnostico e le strategie di gestione 
del paziente. Il test è già entrato in 380 laboratori italiani 
sostituendo la precedente versione.

Nel corso del 2011 ha inoltre ottenuto la marcatura CE 
il Test Cobas Taq Screen MPX, progettato per lo 
screening dei donatori di sangue. Il test consente 
la rilevazione diretta dei virus dell’HIV e delle epatiti B e C,
garantendo un’elevata sensibilità e dunque una maggior
sicurezza per i pazienti trasfusi. La nuova versione 
del test, lanciata in Europa nel mese di maggio, consente
di aumentare l’efficienza dei centri trasfusionali, 
eliminando la necessità di ulteriori test discriminatori 
e riducendo quindi il volume di campione richiesto 
e i tempi di refertazione delle sacche.

È stato inoltre approvato per l’utilizzo in Europa il nuovo
test per la determinazione del Citomegalovirus
sul sistema cobas di Roche Professional Laboratory. 
Si tratta del primo test disponibile completamente 
automatizzato per la determinazione della carica virale
del citomegalovirus umano, molto importante per 
i pazienti sottoposti a trapianto d’organo.

Roche Professional Laboratory ha lanciato un nuovo 
misuratore per la pressione arteriosa, Visomat Double
Comfort, che misura la pressione arteriosa utilizzando
contemporaneamente due diversi metodi di misura: 
il metodo Korotkoff e il metodo oscillometrico. 
Ciò garantisce che i valori rilevati siano estremamente 
sicuri e precisi. Lo strumento può essere inoltre 
collegato ad un computer, in modo da avere un vero 
e proprio diario elettronico. Visomat Double Comfort 
è stato presentato durante la tavola rotonda organizzata
in occasione dell’uscita della speciale monografia di OK
SALUTE “check-up - gli esami da fare alla tua età” 
realizzata in collaborazione con Roche Diagnostics. 
All’evento, organizzato a Milano presso la sede storica
de “Il Corriere della Sera” il 26 ottobre 2011, hanno 
partecipato farmacisti e medici di primo piano della 
diagnostica di laboratorio e della medicina pediatrica.

Nel 2011 Diabetes Care ha rinnovato l’offerta di aghi 
e siringhe Accu-Fine per le iniezioni di insulina. 
Nel corso dell’anno sono stati infatti lanciati sul mercato
gli aghi 31 G da 6 mm e da 8 mm, ampliando la gamma 
a disposizione di medico e paziente. Inoltre, è stato 
lanciato Accu-Chek FastClix, il nuovo pungidito 
della linea Accu-Chek per l’autocontrollo glicemico.
Accu-Chek FastClix è caratterizzato dalla semplicità 
e praticità di utilizzo: è dotato di un cilindro caricatore
contenente 6 lancette e di un pulsante 1-Click che 
permette caricamento e puntura in un solo gesto, 
consentendo alle persone con diabete di effettuare 
il  prelievo di sangue con un minor numero di passaggi,
in tutta sicurezza. Inoltre l’assenza di singole lancette 
da maneggiare evita punture accidentali e riduce anche
il timore del prelievo.

Per Applied Science il 2011 è stato caratterizzato 
dall’introduzione di nuovi test nell’area dell’oncoematolo-
gia, in vista del lancio nel 2012 del nuovo sequenziatore
GS Junior.

Applied Science ha lanciato Light Cycler Nano, 
un sequenziatore di DNA e RNA mediante “PCR” 
o reazione a catena della polimerasi, una tecnica che
consente l’amplificazione in vitro degli acidi nucleici. 
Si tratta di uno strumento con funzionalità avanzate 
e software di facile impiego, ideale per i ricercatori che
eseguono la PCR in tempo reale su base giornaliera. 
Il Light Cycler Nano è stato presentato durante il “Nano
Tour”, partito a settembre a Milano (Università degli Studi
di Milano Bicocca) e approdato poi nelle università di
Bologna, Roma e Napoli: con il supporto degli specialisti
di Roche Diagnostics, i ricercatori hanno avuto 
l’occasione di scoprire la versatilità di questo strumento.

“Roche Diagnostics conferma 
il suo impegno nel favorire
la comunicazione e la formazione
dei professionisti della salute, 
con l’obiettivo di migliorare 
il percorso diagnostico e le strategie
di gestione del paziente.”
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Per quanto riguarda l’estrazione del DNA, è stata 
consolidata la tecnologia dello strumento MagnaPure 96,
sistema caratterizzato da una notevole molteplicità di 
applicazioni diagnostiche, dal momento che è possibile
purificare DNA e RNA da diverse matrici biologiche. 
Il previsto ottenimento della marcatura CE-IVD nel corso
del 2012 permetterà di proporre lo strumento anche nei
laboratori in cui tale marcatura è considerata un requisito
essenziale.

Nel 2011 inoltre è stata rinnovata la gamma dei prodotti
Roche NimbleGen grazie ad un aggiornamento della
tecnologia Array che rende anche più semplici le analisi
dei geni.

È stato inoltre lanciato i-Scan HT, strumento per la 
digitalizzazione dei vetrini utilizzati in anatomia patologica
che, insieme ad iScan Coreo Au ed a Virtuoso, (software
per la diagnosi computerizzata), completa il portafoglio
di Roche Tissue Diagnostics nel campo della digital 
pathology.

Un’ulteriore importante novità del 2011 per Tissue 
Diagnostics è il progetto di tele patologia, avente 
l’obiettivo di creare una rete tra i patologi specialisti italiani,
per la trasmissione e condivisione delle diagnosi 
a distanza. Il progetto, avviato nel corso dell’anno, 
prevede l’istituzione di un “social network” di patologi,
attraverso cui ogni medico possa condividere l’immagine
di un vetrino, per ricevere da ciascuno dei membri iscritti
il proprio parere diagnostico; si tratta di un vero 
e proprio forum in cui in ogni momento è possibile avere
il parere dei migliori specialisti del settore, senza dover
attendere i tradizionali tempi di spedizione dei vetrini.

Grazie all’acquisizione di mtm Laboratories AG, avvenuta
nel corso del 2011, il Gruppo Roche può oggi vantare
una soluzione completa dedicata allo screening del 
tumore del collo dell’utero, costituita dallo screening 
di secondo e di terzo livello. 

Mtm Laboratories AG è azienda leader nello sviluppo 
di soluzioni diagnostiche in vitro con un forte focus sulla
rilevazione e la diagnosi precoci del tumore della cervice
uterina. Il carcinoma della cervice uterina affligge
470.000 donne in tutto il mondo, rappresentando 
il terzo tumore maligno più diffuso tra la popolazione
femminile: da questi numeri si può evincere l’importanza
dello screening nella prevenzione di questa patologia.
Mtm Laboratories AG ha messo a punto un biomarcatore
oncologico con lo scopo di evidenziare l’iper-espressione
della proteina P16. Un’iper-espressione di questa 
proteina indica infatti un’anomalia nella riproduzione 
cellulare e può rappresentare un campanello d’allarme. 
Questa acquisizione riveste una significativa valenza 
strategica: grazie ad mtm Laboratories AG, Roche 
Diagnostics è in grado di offrire una soluzione globale
per lo screening del cervico carcinoma attraverso 
il cobas 4800 HPV Test di Roche Professional Laboratory
per la prima fase dello screening ed i prodotti Cintec
Plus e Cintec Histology, di Roche Tissue Diagnostics, 
rispettivamente per la seconda e terza fase di analisi. 

Gli studi clinici
Gli studi clinici realizzati da Roche sono un esempio 
concreto del continuo impegno nella ricerca di soluzioni
diagnostiche in grado di migliorare la vita dei pazienti.

ATHENA (Addressing THE Need for Advanced HPV
Diagnostics) è uno studio condotto da Roche per 
dimostrare come l’utilizzo di un test specifico (cobas
4800 HPV Test) sia fondamentale per la prevenzione 
e lo screening del carcinoma della cervice uterina. 
Tale patologia, la cui causa è determinata dall’infezione
persistente causata dal virus HPV (Human Papilloma
Virus), è al quinto posto tra le cause di cancro nella 
popolazione femminile mondiale. 
ATHENA è uno degli studi clinici più grandi mai condotti:
ha coinvolto una popolazione di oltre 47 mila donne
maggiori di 21 anni. I risultati dello studio hanno 
dimostrato che 1 donna su 10, di 30 o più anni, risultata
positiva ai genotipi 16 e/o 18 dell’HPV rilevabili con 
il test cobas 4800 HPV, soffre di lesioni precancerose
cervicali non emerse con il Pap test.
Grazie allo studio ATHENA, il test HPV di Roche 
Diagnostics è stato poi autorizzato nel mese di aprile
dalla FDA (Food and Drug Administration) statunitense.

Diabetes Care ha portato avanti diversi studi clinici, 
sia a livello locale, come ad esempio lo studio PRISMA,
che a livello globale, come ad esempio lo studio STeP 
(realizzato negli Stati Uniti e promosso poi anche in Italia) 
e gli studi Pro-act ed Ex-act (in cui sono stati coinvolti 
alcuni centri italiani).

“Grazie all’acquisizione di mtm 
Laboratories AG, il Gruppo Roche 
può oggi vantare una soluzione 
completa dedicata allo screening 
del tumore del collo dell’utero.”
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La vigilanza sul dispositivo medico

L’attenzione nei confronti della qualità e della sicurezza 
del prodotto dà la misura della vocazione all’eccellenza 
e di conseguenza Roche Diagnostics, nella continua ricerca 
di perfezionamento dei propri prodotti e processi, pone 
particolare attenzione alle segnalazioni relative al rispetto 
delle normative vigenti ed alla soddisfazione dei Clienti.
Roche Diagnostics ritiene la vigilanza sui dispositivi medici 
un aspetto prioritario; in un’ottica di miglioramento 
del presidio su tale tematica, dalla ricezione alla gestione 
della singola segnalazione, deve essere letto il percorso 
che negli ultimi anni ha visto la riorganizzazione 
dei call-center, l’estensione dell’orario giornaliero di ricezione
delle chiamate e l’erogazione di formazione specifica a tutto 
il personale coinvolto.
L’obiettivo che Roche Diagnostics si pone è infatti la tutela 
del paziente e la garanzia di sicurezza nell’utilizzo dei prodotti.

Nel corso del 2011 sono pervenute in azienda 30.748 
segnalazioni, di cui 29.414 gestite e risolte localmente, 
1.334 delegate a Casa Madre. Gli avvisi ai Clienti, 
in conformità con i report ricevuti da Casa Madre, 
sono stati 23 e i ritiri precauzionali dal mercato (recall) 6.

30.748 1.334 29.414

Segnalazioni
2011

Delegate a
Casa Madre

Gestite da
Roche Diagnostics
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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 corso del 2011 Roche Diagnostics ha confermato 
il suo impegno a volersi confrontare con uno dei suoi
stakeholder principali: i Clienti. 
L’indagine di Customer Delight, strumento con cui
Roche Diagnostics monitora il grado di soddisfazione 
dei propri Clienti, è stata condotta attraverso più di 2.300
interviste. Roche Diagnostics è ritenuta l’azienda di 
riferimento da oltre il 77,4% degli intervistati, con 
particolare riferimento all’unità di business di Diabetes
Care (85,7%); Applied Science risulta essere meno 
riconosciuta dal mercato rispetto alle altre aree di business
(43,1%) ma comunque in netto miglioramento rispetto
alla scorsa indagine. Questa differenza può essere 
spiegata da una più longeva presenza sul mercato 
di alcune aree di business rispetto ad altre. 
La percentuale totale di Clienti che si sono dichiarati
“molto soddisfatti” è rimasta in linea rispetto al 2010, 
assestandosi intorno al 35,6%. 
È da sottolineare come un’area di business di recente
costituzione come Tissue Diagnostics mostri già un 
indice di soddisfazione nettamente superiore rispetto al
2010, anno della sua integrazione in Roche Diagnostics.

Per rispondere in modo sempre più efficiente alle esigenze
del mercato, nel 2011 Roche Professional Laboratory
ha creato una nuova struttura di business development,
con l’obiettivo di individuare nuovi canali di vendita e
nuovi interlocutori per i prodotti di Roche Diagnostics,
nonché nuovi modelli di business. Un esempio è 
la promozione dei test Roche anche sui clinici (oncologi,
ginecologi, cardiologi) con l’obiettivo di indirizzarne 
la prescrizione a gruppi di pazienti specifici.

Sempre nel 2011 Roche Professional Laboratory ha 
organizzato a Napoli un convegno sulla ricerca genetica
dal tema “Passato, presente e futuro”. 
Ospite di tale convegno è stato Kary Mullis, premio Nobel
per la chimica nel 1993 grazie allo sviluppo della “PCR” 
o reazione a catena della polimerasi, una tecnica che
consente l’amplificazione in vitro degli acidi nucleici.
Questa scoperta ha portato ad una rivoluzione in ambito
scientifico e in particolare diagnostico: ancora oggi i test
basati sulla PCR rappresentano il livello più avanzato 
di rilevazione della gran parte delle malattie infettive 
e genetiche. 

Lo studio STeP (Structured Testing Program) è stato 
il primo studio promosso da Diabetes Care in cui è stata
dimostrata l’efficacia clinica dell’autocontrollo strutturato
per i pazienti con diabete di tipo 2 non insulino-trattato:
tale studio è stato il mezzo per diffondere un messaggio
di tipo culturale sull’autocontrollo strutturato 
e sull’importanza della qualità dei test, piuttosto che 
della quantità. Lo studio è stato presentato al Congresso
Annuale dell’Associazione dei Medici Diabetologi 
a Rossano Calabro e in occasione del Forum nazionale
“Panorama Diabete” a Riccione. I risultati sono inoltre
stati illustrati in occasione di alcuni eventi realizzati 
nel corso dell’anno su tutto il territorio nazionale.

Alle stesse conclusioni è giunto anche lo studio PRISMA,
i cui risultati saranno presentati nel 2012; si tratta 
di un importante studio multicentrico, randomizzato e
prospettico, realizzato in Italia, che ha coinvolto 39 centri 
di diabetologia e 1.024 pazienti, ciascuno dei quali 
è stato monitorato per un anno. I risultati dello studio 
mostrano che, attraverso un autocontrollo strutturato, 
da un lato il Paziente diventa costantemente consapevole
dei propri livelli glicemici così da apportare correttamente
le variazioni sullo stile di vita consigliate dal team 
diabetologico, e dall’altro il Medico, attraverso 
la visualizzazione dell’andamento glicemico risultante
dall’autocontrollo strutturato, può effettuare aggiustamenti
terapeutici informati. Si delinea in questo modo 
un approccio sempre più personalizzato alla patologia
che, grazie a un rafforzamento della collaborazione 
tra medici e pazienti, consente di ottimizzare la gestione
della terapia anche dal punto di vista dell’impatto 
sul Sistema Sanitario Nazionale.

I risultati di questi due studi, che confermano l’importanza
dell’autocontrollo strutturato della glicemia nel paziente
di tipo 2 non insulino-trattato, andranno a colmare
un’importante carenza di evidenze scientifiche sul tema.
Gli studi Pro-act ed Ex-act, finalizzati rispettivamente alla
valutazione dell’efficacia del microinfusore Accu-Chek
Combo e del misuratore Accu-Chek Mobile, sono stati
ultimati ed i risultati saranno pubblicati nel 2012.

“Lo studio STeP è stato il mezzo 
per diffondere un messaggio 
di tipo culturale sull’autocontrollo
strutturato e sull’importanza 
della qualità dei test.”



Il 2011 è stato l’anno del “Giro d’Italia” per promuovere
cobas b 123, strumento per l’emogasanalisi di Roche
Professional Laboratory. L’iniziativa, volta a veicolare 
l’affidabilità e la semplicità d’uso del sistema, ha previsto,
in concomitanza con la famosa gara ciclistica, 21 “tappe”
all’interno di vari ospedali italiani, dove reparti e laboratori
hanno avuto l’occasione di provare l’emogasanalizzatore.
Cobas b 123 è uno strumento point-of-care che consente
di effettuare test di emogasanalisi ed è solitamente usato
nei reparti di terapia intensiva. Durante il tour, il personale
infermieristico, principale utilizzatore dello strumento, 
ha avuto modo di mettersi alla prova con una gara a tempo
sull’utilizzo di cobas b 123. Il vincitore di questo “Giro d’Italia”
ha ricevuto in premio la maglia rosa originale autografata
da Ivan Basso, vincitore del Giro d’Italia nel 2006 e 2010.

All’interno del percorso “Qui Puoi - Autoanalisi in farmacia”
sviluppato a fianco di Federfarma (Federazione Farmacisti),
Roche Professional Laboratory ha organizzato diversi
workshop su tutto il territorio nazionale dedicati ai farmacisti
per promuovere la “cultura” dell’autoanalisi in farmacia,
sempre più punto di accesso al Servizio Sanitario Nazionale.

Nel corso del 2011 Roche Professional Laboratory ha 
organizzato l’incontro “Il metabolismo osseo: come 
interpretarlo su base biochimica” con l’obiettivo di 
discutere dell’opportunità di utilizzare, negli esami routinari,
i marcatori ossei CTx e P1NP di Roche Diagnostics, e di
avviare un progetto per la nascita di un ambulatorio per
la cura dell’Osteoporosi con una serie di servizi dedicati
al paziente. Il workshop ha ottenuto il patrocinio della
Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare
Clinica (SIBIoC).

Roche Professional Laboratory ha infine partecipato al 
1° Congresso Nazionale della Medicina di Laboratorio
organizzato da SIBIoC e dalla Società Italiana Medicina
di Laboratorio (SIMeL), tenutosi a Parma nel novembre
2011, presenziando con uno stand e presentando due
Workshop.

Nel corso del 2011 Roche Professional Laboratory ha
sostenuto e organizzato molteplici iniziative locali (circa
50 tra meeting, workshop e tavole rotonde in tutta Italia)
su diversi argomenti di educazione scientifica. 
Durante gli eventi, Roche Professional Laboratory ha
posto l’accento su tematiche che, oltre ad un’importante
valenza scientifica, hanno anche un forte valore sociale
come ad esempio quelle relative alle patologie cardiache,
alle patologie del sistema osseo, alle problematiche 
inerenti ai pazienti scoagulati.
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“La percentuale totale di Clienti 
che si sono dichiarati “molto 
soddisfatti” è rimasta in linea 
rispetto al 2010, assestandosi 
intorno al 35,6%.”

Customer Delight 2011

Roche Diagnostics ritenuta azienda fornitrice di riferimento
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Anche nel corso del 2011 l’area di business 
si è aggiudicata numerose gare pubbliche.
Si segnalano di seguito le più significative:

nel settore della diagnostica di laboratorio con 
la fornitura di materiale nell’area del siero presso 
l’Ospedale Niguarda di Milano e le ASL di Vimercate, 
Torino 3, Verona e Brunico;

nel settore della biologia molecolare presso la Regione
Campania per la validazione delle sacche dei centri 
trasfusionali con tecniche NAT (Nucleic Acid Test), 
mediante le quali è possibile moltiplicare frammenti 
anche molto piccoli di materiale genetico in modo tale 
da poterlo identificare e quantificare;

nel settore della virologia con la fornitura di materiale 
all’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Orsola Malpighi;

nel campo della coagulazione, presso l’Azienda 
per i Servizi Sanitari 1 di Udine, aggiudicandosi 
la più grande gara a livello italiano per la fornitura 
di strumentazione a pazienti scoagulati.

Per valorizzare l’importanza dell’autocontrollo per i pazienti
con diabete, nel corso del 2011 Diabetes Care ha 
organizzato in collaborazione con l’Associazione Medici
Diabetologi (AMD) un corso dal titolo: “L’autocontrollo
glicemico: la valutazione e l’applicazione di una 
tecnologia sanitaria”. Il percorso formativo ha avuto
l’obiettivo di favorire una crescita culturale volta 
al miglioramento dell’assistenza alle persone con diabete
e al potenziamento del ruolo professionale del diabetologo
attraverso la giusta valorizzazione dell’autocontrollo. 
L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 300 diabetologi
in tutta Italia e vedrà nel 2012 la capillarizzazione a livello
regionale. 

Diabetes Care ha organizzato anche gli Educational Break,
un’attività di addestramento per il personale della farmacia.
Tramite una breve presentazione effettuata con l’ausilio 
di video e supporti cartacei, il personale della farmacia 
è stato sensibilizzato sulle tematiche dell’autocontrollo,
sulla “digito puntura” (ovvero sul corretto modo per 
“pungere” il dito) e sulla gestione del dato glicemico.

Un’altra iniziativa formativa di Diabetes Care nei confronti
dei farmacisti è stata “Dal centro alla farmacia”, una
serie di eventi che hanno visto la presenza di diabetologi
in qualità di relatori e che hanno affrontato il tema della
patologia diabetica e dell’importanza del dato glicemico.

Per fronteggiare le difficoltà del mercato ed ottimizzare 
le proprie performance, Applied Science ha definito 
ed applicato una nuova metodologia di lavoro basata 
su attività di qualificazione dei contatti e delle trattative
con i propri Clienti.

Inoltre, per garantire un filo diretto con gli stessi, Applied
Science ha messo a punto due nuovi strumenti di 
informazione: una newsletter tramite la quale vengono
raggiunti 1.200 ricercatori a cui vengono segnalate 
le novità scientifiche; i webinar, seminari on-line gratuiti,
a cui i Clienti sono invitati a partecipare via internet.

La flessibilità commerciale che viene richiesta dal mercato
in questo particolare contesto storico ha portato Applied
Science a studiare nuove offerte ad hoc per i propri
Clienti. L’iniziativa più rilevante è relativa alla possibilità 
di noleggio dei sequenziatori, poiché spesso capita
che le strutture sanitarie non possano affrontare la spesa 
per l’acquisto di tale strumentazione.

Applied Science ha organizzato una serie di seminari
(a Brescia e a Bologna) sulle tecniche di sequenziamento
del DNA nell’ambito dell’oncoematologia, oltre agli ormai
consueti eventi con la Società Italiana di Genetica
Umana e la Società Italiana di Farmacologia.

Nel 2011, Applied Science e la Fondazione Filarete, polo
scientifico volto a promuovere la creazione e lo sviluppo
di imprese innovative nel settore delle bioscienze, hanno
siglato una nuova partnership con l’obiettivo di diffondere
la conoscenza scientifica delle più innovative tecnologie
di ricerca. Il primo passo della collaborazione ha previsto
la condivisione di una nuova piattaforma tecnologica 
che sarà in grado di effettuare studi di tossicologia e di
analizzare complessi eventi cellulari in modo innovativo.
In questo modo saranno studiati eventi cellulari che in
passato non potevano essere rilevati.

Applied Science ha infine presenziato alla Convention
Telethon con uno stand nel quale sono stati proposti
strumenti per l’analisi cellulare (xCELLigence, Innovatis 
e reagenti dedicati) e per l’analisi genomica (arrays 
NimbleGen e tecnologia PCR, reazione a catena della
polimerasi). La sedicesima edizione dell’evento ha visto
la partecipazione di 650 ricercatori giunti da tutta Italia
per discutere e confrontarsi sulle attività di ricerca e sui
progressi registrati nella lotta alle patologie genetiche.

“La flessibilità commerciale che viene
richiesta dal mercato in questo 

particolare contesto storico ha portato
Applied Science a studiare nuove 

offerte ad hoc per i propri Clienti.” 
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Nel corso del 2011 sono stati diversi gli eventi organizzati
da Roche Tissue Diagnostics in collaborazione 
con la filiale italiana della divisione Pharmaceuticals.

Tra tutti, l’evento di maggior rilevanza è stato il congresso
nazionale degli anatomo-patologi e citologi (SIAPEC-
IAP) tenutosi a Palermo, dove per la prima volta Roche 
si è presentata ad un congresso di anatomia patologica
come Gruppo (la filiale italiana della divisione Pharma-
ceuticals insieme alle tre aree di business della divisione
Diagnostics, Tissue Diagnostics, Professional Laboratory
ed Applied Science). Con queste iniziative, Roche Tissue
Diagnostics ha voluto avvicinarsi alle differenti figure
operanti nel settore sanitario (Oncologi, Anatomo-Patologi,
Biologi, Tecnici di Laboratorio) e presentare i propri 
prodotti in grado di migliorare la qualità del loro lavoro
ed ottimizzarne i tempi.

Nel 2011 Roche Tissue Diagnostics ha completato la
prima installazione VANTAGE in Italia (la seconda in
Europa) presso il Servizio di Anatomia Patologica del nuovo
complesso sanitario dell’ospedale “Sant’Anna” di Como.
VANTAGE è la soluzione informatica d’avanguardia che
Roche Tissue Diagnostics offre per una gestione corretta
e sicura del flusso delle informazioni legate a ciascun 
paziente, dall’arrivo del campione in laboratorio alla diagnosi
finale. La configurazione installata nel laboratorio di Como 
consente il controllo e la tracciabilità di tutto il processo,
dalle fasi di accettazione alla refertazione, gestendone i
carichi di lavoro e controllandone le non conformità; Roche
Tissue Diagnostics ha implementato insieme al Cliente l’uso
di VANTAGE anche nella fase di archiviazione dei blocchetti
e dei vetrini, nell’ottica di una continua attività di consulenza,
formazione ed implementazione, che vede Roche Diagnostics
definire insieme al Cliente la soluzione su misura in grado
di realizzare significativi miglioramenti in termini di 
produttività, sicurezza ed integrazione del laboratorio.

Al fine di supportare nel modo migliore gli utilizzatori 
dei sistemi, l’Assistenza Tecnica di Roche Diagnostics 
ha individuato alcuni momenti di formazione specifica 
rivolta ai Clienti affinché siano in grado di fare piccoli 
interventi di manutenzione. Nel corso del 2011, sono
stati organizzati due tipologie di corsi: 

operator training, in cui vengono spiegati 
il funzionamento dello strumento e le modalità 
di piccola manutenzione;

master training, in cui vengono illustrati gli aspetti 
tecnici di secondo livello.

Lo svolgimento di questi corsi si basa sull’assunto che
un cliente formato è in grado di riconoscere il problema
più velocemente e di illustrarlo ai tecnici aziendali con
più semplicità, ottenendo così una risoluzione più efficace
ed efficiente. Entrambi i programmi sono realizzati tramite
trainer certificati da Casa Madre.

Gli investitori
L’esercizio 2011 è stato chiuso da Roche Diagnostics
con un fatturato complessivo superiore a 441 milioni di
euro, pur in un contesto di grave crisi economica che ha
infatti determinato un utile netto di esercizio negativo.
Tuttavia, come dimostrato anche nell'indagine di Customer
Delight, i Clienti continuano a riconoscere Roche 
Diagnostics come leader del settore e ripongono fiducia
in essa. I dati del 2011 mostrano chiaramente come
l’area Roche Professional Laboratory rimanga il principale
punto di forza del fatturato di Roche Diagnostics, con
vendite pari a 265 milioni di euro (circa il 60% del fatturato
totale). Il marchio Roche è riconosciuto anche per il suo
costante impegno nella lotta al diabete: per l’unità 
di business Diabetes Care il 2011 si è concluso con 
un fatturato di quasi 155 milioni di euro, pari al 35% 
del totale, con una crescita dell’1% rispetto al 2010.
Il momento difficile per i tagli imposti alla ricerca in Italia
ha portato ad una diminuzione del fatturato di Applied
Science, pari a 9,5 milioni di euro (2% del totale), 
in leggero calo rispetto all’anno precedente.
Infine Tissue Diagnostics, al suo secondo anno di vita,
ha contribuito al fatturato aziendale con 12,9 milioni 
di euro (3% del fatturato totale), confermando il buon 
risultato già registrato nel 2010. 

“I Clienti continuano a 
riconoscere Roche Diagnostics 

come leader del settore 
e ripongono fiducia in essa.”

Fatturato 2011 per aree di business

Diabetes Care

Professional Laboratory

Tissue Diagnostics

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

Nel corso del 2011, Roche Diagnostics ha generato 
un valore aggiunto pari a 79 milioni di euro 
e per il secondo anno consecutivo i principali beneficiari 
sono stati i dipendenti e la collettività.
Nel dettaglio, circa € 49 milioni sono stati distribuiti 
ai dipendenti sotto forma di retribuzioni dirette, indirette 
e formazione; quasi € 40 milioni alla collettività sotto
forma di sovvenzioni, erogazioni e sponsorizzazioni; 
circa €12 milioni allo Stato sotto forma di imposte dirette,
indirette e contributi e circa € 8,5 milioni ai partner 
dell’Azienda.

Si registra, inoltre, un valore negativo pari a circa 
€ 30,5 milioni per il Sistema Impresa, imputabile a quanto
corrisposto all’Agenzia delle Entrate per definire la propria
posizione fiscale nei confronti dell’Erario a seguito 
di accertamenti condotti da parte della Guardia di Finanza. 

Per ulteriori dettagli, si veda il Bilancio di Esercizio di Roche Diagnostics 
al 31 dicembre 2011.

La distribuzione del valore aggiunto 2011

Dipendenti €49 milioni

Collettività €40 milioni

Stato €12 milioni

Partner €8,5 milioni



I fornitori
Nel corso del 2011 Roche Diagnostics ha rafforzato 
il proprio processo di qualifica e valutazione dei 
fornitori, focalizzando maggiore attenzione sui temi 
legati alla salute e sicurezza dei lavoratori e alla gestione 
degli impatti ambientali. 
Ad oggi, pertanto, gli aspetti principali oggetto 
di valutazione da parte di Roche Diagnostics sono, 
oltre alla conformità normativa, la presenza di 
un Sistema di Gestione Ambientale, della Salute 
e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel 2011, il processo di valutazione dei fornitori ha visto
l’esecuzione di 16 audit da parte di Roche Diagnostics; 
a seguito di tali audit non si sono registrate rilevanti 
anomalie e pertanto non sono state apportate modifiche
significative alla vendor list.

Consapevole della difficile situazione economica attuale,
a partire dal 2011 Roche Diagnostics ha deciso di offrire
supporto ai propri fornitori attraverso un sistema 
sviluppato con il network bancario al quale l’azienda 
si affida. Dal prossimo anno, infatti, i fornitori dell’Azienda
avranno la possibilità di accedere a finanziamenti a
tasso agevolato, avendo come intermediario e garante
Roche Diagnostics stessa. Il progetto è stato avviato con 
una fase di test nel 2011 e sarà reso operativo a tutti 
gli effetti nel 2012, a partire dai grandi fornitori per poi
raggiungere anche quelli di più modeste dimensioni.

Infine, un’altra iniziativa volta a semplificare le attività 
che l’Azienda svolge con i propri i fornitori ha riguardato
il nuovo sistema di fidejussioni online.
Il sistema è stato sviluppato con l’obiettivo di velocizzare
le pratiche delle fidejussioni, mantenendo come riferimento
un tempo di 48 ore per l’erogazione delle pratiche normali
e di 24 ore per quelle considerate urgenti.

I dipendenti
Uno degli aspetti principali su cui Roche Diagnostics 
ha focalizzato la propria attenzione è stato lo sviluppo 
di nuove competenze chiave in linea con le mutate 
esigenze di mercato. In quest’ottica, nel corso dell’anno
vi è stata un’oculata e mirata integrazione di nuovi profili
all’interno della struttura, sia mediante nuove assunzioni
che mediante cambiamenti di posizioni organizzative 
interne verso ruoli considerati ora più strategici. 
In questo modo, sono state riqualificate diverse figure
professionali, coinvolgendo circa 20 persone, ed è stato
ampliato l’organico per un totale di 40 nuove assunzioni.

Nel 2011 Roche ha lanciato GEOS (Global Employee
Opinion Survey), un’indagine di clima aperta a tutti 
i dipendenti del Gruppo volta a misurare il livello di 
engagement, ovvero il livello di coinvolgimento emotivo-
intellettuale e l'impegno che porta le persone a fare 
il proprio lavoro al meglio. Con questo progetto, il Gruppo
Roche ha preso un impegno molto forte nei confronti
delle proprie persone, ponendosi in una posizione 
di ascolto del loro punto di vista: l’obiettivo è di individuare
le aree di miglioramento su cui focalizzare l’attenzione e 
i punti di forza da valorizzare, con lo scopo di continuare
ad offrire ai propri dipendenti un “great place to work”.

Per quanto riguarda Roche Diagnostics, la survey ha
portato a risultati ottimi, registrando una partecipazione
dei dipendenti pari all'85% ed un livello di engagement 
del 68%, percentuale dei rispondenti che hanno
espresso un forte senso di coinvolgimento rispetto 
all’azienda e alle attività svolte al suo interno. 
A conclusione della fase di raccolta delle informazioni 
e di analisi, in collaborazione con tutte le direzioni, 
è stato definito un piano di miglioramento valevole per
l’intera azienda come specifico per ciascuna funzione.
Ad aprile 2013 verrà erogata una nuova survey, che darà
l’occasione per una riflessione sul piano di miglioramento
implementato a seguito della prima indagine interna 
e sul percorso da perseguire al fine di raggiungere
l’obiettivo dell’85% di engagement entro il 2014 fissato
nell’ambito dello Strategic Framework.

Sempre nel 2011 Roche Italia ha vinto il Premio 
Famiglia-Lavoro per la categoria “Miglior programma 
di coinvolgimento dei dipendenti”. Tale concorso, 
ideato e promosso da Regione Lombardia e Altis – 
Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, ha premiato Roche Italia 
per la capacità di coinvolgimento e di valorizzazione 
dei propri collaboratori grazie al programma di welfare
“Benefit@Roche” ed al progetto “Laboratorio di ascolto
per le Pari Opportunità”.
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“Consapevole della difficile 
situazione economica attuale, 
a partire dal 2011 Roche 
Diagnostics ha deciso di offrire
supporto ai propri fornitori.”



“Benefit@Roche” rappresenta il programma di welfare
aziendale rivolto a tutti i dipendenti di entrambe 
le affiliate italiane del Gruppo, che mette in atto numerose
iniziative per favorire la conciliazione tra vita privata e vita
professionale.

Il secondo progetto premiato si chiama “Laboratorio 
di ascolto per le Pari Opportunità”: voluto da Roche
Diagnostics, si è basato sul coinvolgimento di oltre 20 
collaboratrici rappresentative di tutte le aree ed i ruoli
dell’organizzazione, grazie alle quali sono stati raccolti
molti spunti utili per lo sviluppo di numerose iniziative
per favorire la promozione di politiche per le pari 
opportunità, lo sviluppo professionale femminile e 
l’ottimizzazione del tempo. Il progetto, comunicato 
attraverso la campagna interna “Siamo donne. Siamo 
importanti”, è basato sull’ascolto attento delle esigenze 
e sul coinvolgimento attivo nell’elaborazione delle proposte.

Grazie all’ascolto aperto delle esigenze dei dipendenti
attraverso una casella mail dedicata ai feedback, 
il programma “Benefit@Roche” è in continua evoluzione
e vede ogni anno l’inserimento di nuove iniziative. 
In particolare, nel 2011 è stato presentato “Ci penso io”,
servizio di concierge volto a facilitare l’equilibrio tra 
il lavoro e la vita privata, offrendo soluzioni veloci 
alle commissioni di tutti i giorni. “Ci penso io”, infatti, 
è pensato proprio per supportare i dipendenti nel fare
quelle piccole commissioni come andare in farmacia o 
a prendere/consegnare libri in Biblioteca o sbrigare
commissioni di tipo amministrativo.

Un’altra novità del 2011 è l’Equipe Salute, un team 
di 3 professionisti che, lavorando insieme, si occupa 
del benessere fisico, psicologico e sociale dei dipendenti.
Tra i vari servizi erogati ci sono: la prescrizione di farmaci,
i certificati di idoneità sportiva, il supporto psicologico in
caso di periodi di difficoltà, il supporto socio-assistenziale
per i dipendenti e le loro famiglie.

Per finire nel gennaio 2011 è stato lanciato “Take me
home”, un servizio che prevede la possibilità, per tutti 
i dipendenti, di prenotare una cena take away e ritirarla
al termine della giornata lavorativa, presso la portineria
aziendale.

Nel corso del 2011 il campus di Monza ha ospitato 
il Sustainability Day, un incontro dedicato ai dipendenti
e destinato a condividere l’impegno che l’Azienda ha 
assunto verso lo sviluppo sostenibile. Durante l’evento
sono state presentate le iniziative che Roche Diagnostics
ha sviluppato in partnership con tre associazioni: 
Fondazione Theodora, Fondazione Pangea e Parks. 
A seguito della giornata, è stato inviato ai dipendenti 
un questionario sulla Responsabilità Sociale, dal quale

emerge che il 99% dei rispondenti ritiene che la 
Corporate Social Responsibility, intesa come il soddisfare
le aspettative di tutti gli stakeholder, sia un aspetto 
fondamentale per il business, in quanto in grado 
di migliorare la percezione del marchio Roche e 
la competitività del Gruppo.
La maggior parte dei dipendenti ritiene che la tutela
dell’ambiente (36%) e il sostegno ai bambini in ospedale
(27%) siano i due temi più rilevanti sui quali Roche 
Diagnostics debba rivolgere le proprie attenzioni. 
Seguono il sostegno alle donne svantaggiate del terzo
mondo e alla crescita professionale delle donne in azienda
(19%) nonché la valorizzazione della molteplicità 
in ambito lavorativo (18%).

Il campus Roche di Monza è stato inoltre sede di 
un altro importante appuntamento che da diversi anni
viene organizzato dall’area di business Diabetes Care 
in occasione della Giornata Mondiale del Diabete: uno
screening gratuito della popolazione interna di Roche
Italia con i prodotti della linea Accu-Chek. Nel 2011, 
con il supporto di 2 infermiere, 239 dipendenti hanno 
effettuato gratuitamente la misurazione della glicemia. 
In tale occasione è stato possibile conoscere più da 
vicino i prodotti dedicati all’autocontrollo della glicemia 
e sensibilizzare la comunità aziendale sull’importanza 
del monitoraggio dei suoi livelli. 

La volontà di informazione e coinvolgimento di tutte 
le persone si concretizza per Roche Diagnostics 
nell’adozione di diversi strumenti di comunicazione.
Primo tra tutti, l’house organ aziendale, il Dianova, 
rinnovato lo scorso anno per diventare un vero e proprio
magazine, grazie anche al contributo di esperti e voci 
autorevoli provenienti dall’esterno, dal mercato, 
dalla ricerca, dalle istituzioni, dall’università. 
In questo ambito anche l’intranet aziendale, Dianet –
Ari@nne, riveste un ruolo fondamentale, in quanto ricca
di informazioni utili a ciascun dipendente per poter 
essere parte attiva della vita aziendale, anche grazie
alle news periodicamente pubblicate in riferimento 
agli eventi locali e globali.

32 Rapporto di Responsabilità Sociale 2011 | Il modello di business

“Nel 2011 Roche Italia ha vinto 
il Premio Famiglia-Lavoro per 
la capacità di coinvolgimento 

e di valorizzazione 
dei propri collaboratori.”
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Un’altra importante attività avviata da Roche Diagnostics
ha riguardato la progettazione di una newsletter interna
dedicata alle tematiche di tipo legale: DiaLex.
Attraverso questa comunicazione periodica, operativa
con cadenza trimestrale, Roche Diagnostics intende 
fornire alle proprie persone gli strumenti necessari per
poter sviluppare e mantenere il rapporto con i Clienti, 
in particolar modo la Pubblica Amministrazione, 
avviando una riflessione condivisa sui rischi, sulle attività
e sugli ambiti di carattere legale che possono attenere
all’attività del medico o del pubblico funzionario.

Nel corso del 2011 due grandi novità a livello tecnologico
hanno interessato l’azienda: l’installazione di Windows 7
su tutti i pc aziendali e la distribuzione a circa la metà 
dei dipendenti di un Blackberry aziendale.

L’implementazione di Windows 7 è stato un processo 
su cui Roche Diagnostics ha puntato con l’obiettivo 
di garantire ai collaboratori la massima efficienza 
derivante dall’utilizzo di un unico sistema operativo 
di riferimento. Il progetto è stato portato a termine 
con due mesi di anticipo rispetto al previsto.

Infine, nel 2011 è stato organizzato un corso ad hoc
dalla funzione Finance, IT & Business Operations di
Roche Diagnostics, con l’obiettivo di informare il resto
dell’Azienda sulle attività svolte dalla funzione in modo 
da offrire loro un servizio efficiente ed efficace. 
Al corso hanno preso parte circa 50-60 persone.
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Il profilo dei dipendenti Roche Diagnostics nel 2011
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Ore medie di formazione erogate 
per dipendente

44

Turnover del personale

5%
Dipendenti in field

302
Agenti sul territorio

67

Donne

35%
Età media dei dipendenti

44
Anzianità aziendale media

14

2010 2011
40
30
20
10

anni

ore

anni

Incidenza del personale laureato

45% sul totale

Tasso di sindacalizzazione

9,5%

Tecnico-scientifica 11.433 ore +27%
Comportamentale 8.189 ore +19%
Linguistica 4.337 ore +16%
Informatica 1.494 ore +296%

Rispetto al 2010, si evidenzia un netto aumento 
delle ore di formazione per ciascun dipendente: 
44 ore nel 2011 a fronte delle 35 ore del 2010 (+26%).

Il monte ore per ciascun ambito formativo è cresciuto
rispetto al 2010.

* Il valore percentuale indica la variazione rispetto all'anno 2010

Formazione

Dirigenti donne

8% del tot. dirigenti
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Voci di trattamento per i dipendenti

Politica retributiva fissa 
Roche Diagnostics
Roche Diagnostics si impegna 
ad adottare piani retributivi in
linea con la mediana del mercato
di riferimento.

Politica retributiva variabile
Il sistema di incentivazione 
individuale per i dipendenti di
Roche Diagnostics è legato ad
obiettivi collettivi ed individuali ed
è finalizzato a valorizzare il merito
e la qualità della performance di
ciascun collaboratore; per questo
si estende a tutti i collaboratori
della società a prescindere dal
ruolo e dalla seniority, unicum nel
panorama delle aziende del settore.

Premio di Partecipazione
Annualmente, in aggiunta alla 
politica retributiva di merito e alle
forme di incentivazione individuale
previste per tutti i dipendenti,
Roche Diagnostics definisce 
con le rappresentanze sindacali
l’entità di un premio collettivo, 
anch’esso applicato a tutti 
i dipendenti e denominato 
“Premio di Partecipazione” volto 
a valorizzare i risultati ottenuti
grazie all’impegno da parte di tutti.

Unisalute
I dipendenti Roche Diagnostics,
assunti a tempo indeterminato 
o determinato con contratto 
superiore ai 12 mesi, usufruiscono
di un’assicurazione, rivolta a tutti
loro ed ai loro famigliari, che 
garantisce il rimborso delle spese
mediche, dall’acquisto di farmaci
alle prestazioni sanitarie, fino 
al 100% del costo delle stesse.

Assistenza Fiscale
Roche Diagnostics offre 
annualmente assistenza fiscale
gratuita a tutti i propri dipendenti.

Medicina Preventiva

Ogni anno Roche Diagnostics
offre a costo zero ai propri dipen-
denti molteplici approfondimenti
diagnostici di tipo preventivo,
quali ecografia addominale, 
rischio coronarico, pap-test, ecc.

Roche Connect
Tutti i dipendenti del Gruppo
Roche hanno 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).

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.

Mensa aziendale
Presso la sede Roche di Monza 
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 e le diverse scelte 
di cultura gastronomica.

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.
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Nel 2011 il Gruppo Roche ha offerto a tutti i propri 
dipendenti e alle loro famiglie l’iscrizione gratuita 
a “International SOS”. Tale iniziativa è stata promossa
da Roche al fine di garantire assistenza medica ai propri
dipendenti anche nel caso in cui essi siano in viaggio
(per motivi di lavoro o personali) o risiedano all’estero
con riferimento ad oltre 70 paesi. 

Salute e sicurezza sul lavoro
Il Roche Accident Rate risulta in calo negli ultimi 4 anni,
a testimonianza della crescente attenzione rivolta 
alle tematiche di salute e sicurezza da parte dell’Azienda
(dato 2010 - 0,10; dato 2009 – 0,13) con la continua 
implementazione del Sistema di Gestione di Salute 
e Sicurezza sul Lavoro certificato secondo la norma
OHSAS 18001.
Il numero degli infortuni è fortemente diminuito rispetto
al 2010, così come il numero dei giorni di lavoro persi 
a seguito degli eventi: nel 2010, infatti, a fronte 
dei 18 infortuni sul lavoro, si sono registrati 55 giorni 
di lavoro persi, contro i 17 giorni a fronte degli 11 
infortuni del 2011.
Anche in virtù di tale attenzione Roche Diagnostics 
si è aggiudicata il premio “Roche Responsible Care
Network Award” per il 2011. Tale riconoscimento è
stato istituito dal Gruppo Roche per premiare le affiliate
che si distinguono per il contributo dato alla condivisione
delle best practices in tema di sicurezza sul lavoro 
e ambiente implementate localmente e messe a 
disposizione tramite portale web.

L’ambiente
Anche nel 2011 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 il Gruppo Roche, nel perseguimento del progetto
SHE Goals, ha fissato per tutte le affiliate l’obiettivo 
di ridurre i consumi energetici del 10% entro il 2015, 
diminuire il consumo di risorse, la produzione di rifiuti 
e l'emissione di sostanze inquinanti e ridurre il tasso 
di infortuni e i giorni di malattia. Tale impegno è volto a
sostenere gli obiettivi fissati dall’UE, noti come 20-20-20,
definiti nel Pacchetto Clima e Energia. 
Grazie ad un’importante riduzione della mobilità nel 2011
e allo spegnimento della centrale ad ammoniaca nel sito
di Monza, Roche Italia riuscirà a raggiungere gli obiettivi
già a partire dal 2012.

Nel 2011 sono inoltre proseguite le attività del Gruppo
Ambiente, un team di lavoro trasversale composto 
da dipendenti di Roche Italia. Lo scopo del gruppo, 
che lavora con un approccio bottom-up, è identificare
esigenze condivise e proporre soluzioni e progetti che
contribuiscano alla riduzione dell’impatto ambientale 
generato dall’attività lavorativa. Il gruppo è inoltre 
promotore di azioni di comunicazione volte a favorire 
la diffusione di comportamenti ecosostenibili fra i propri
colleghi attraverso la campagna denominata “Piccoli Gesti”.

Partendo dai “Piccoli Gesti” che fanno bene all’ambiente,
implementati nel corso dell’ultimo triennio da Roche Italia,
si è giunti alla progettazione e realizzazione di un’iniziativa
di ragguardevoli dimensioni: un impianto fotovoltaico.
Il progetto, avviato a fine giugno 2010 e ultimato nel
corso del 2011, ha visto l’installazione di 6.650 pannelli 
a copertura dei circa 800 posti auto del parcheggio
esterno. Con una potenza di circa 1,4 Megawatt di picco,
l’impianto è tra i più importanti del territorio lombardo 
e del nord Italia. L’energia prodotta dall’impianto 
fotovoltaico contribuisce in parte a coprire il fabbisogno
energetico del campus di Monza (per circa il 60% del
totale) e in parte viene immessa nella rete nazionale, 
grazie ad una partnership strategica firmata con un’azienda
italiana leader nel settore energetico, Edison.

Nel corso del 2011 è stato rilanciato il progetto relativo
al car pooling, con la predisposizione di posti auto 
dedicati agli equipaggi già formati, nelle immediate 
vicinanze dell’ingresso dell’azienda, e con una battente
attività di sensibilizzazione sull’intranet aziendale.

“Roche Diagnostics si è aggiudicata
il premio “Roche Responsible Care
Network Award” per il 2011.”

* Roche Accident Rate è l’indice sintetico ideato da Casa Madre 
per effettuare un benchmarking tra tutte le affiliate; tiene conto 
del numero e dell’entità degli incidenti.

Roche Accident Rate* 2011

Roche Accident Rate 0,03
Infortuni sul lavoro 11

Infortuni di carattere tecnico 2
Infortuni in itinere 7
Altro 2

Giorni di lavoro persi 17
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Roche Diagnostics nel 2011 ha provveduto alla 
sostituzione delle stampanti con nuovi modelli realizzati
con una tecnologia eco-sostenibile. Il sistema consente
la riduzione del 50% delle emissioni di CO2 per il funzio-
namento dei dispositivi; del 94% delle emissioni di CO2

per la produzione delle parti in plastica riciclata; del 70%
dei consumi energetici; dell’85% dei tempi di riscaldamento
delle apparecchiature, migliorando quindi l’efficienza
energetica.

Inoltre, all’interno del progetto di educazione ambientale
EcoGeneration promosso da Edison e Legambiente,
nell’ottobre 2011 Roche Italia ha ospitato 50 studenti
della scuola Media Ardigò Bellani di Monza, per una 
lezione itinerante all’interno del proprio campus. I ragazzi
hanno potuto visitare e conoscere l’impianto fotovoltaico
e scoprire i “Piccoli Gesti” individuati in questi anni per
ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalle attività lavorative. 

Al fine di ridurre i viaggi di lavoro e le conseguenti 
emissioni di CO2, prosegue il progetto Easy Work
che incoraggia l’utilizzo di tool informatici come il telefono,
il web e le videoconferenze per organizzare riunioni 
virtuali. Grazie a tale progetto, nel corso del 2011 

Roche Diagnostics non ha effettuato 1.708.569 km 
organizzando incontri virtuali, consentendo quindi 
un risparmio di CO2 pari a 334.990 tonnellate.

Continua inoltre l’attività Congressi a Impatto Zero
volta a compensare la produzione di CO2 legata 
all’organizzazione di eventi delle due affiliate italiane 
di Roche attraverso la piantumazione certificata di alberi.
Nel 2011 sono state compensate le emissioni di CO2

di 4 eventi, pari a circa 150.000 Kg di CO2 prodotta.

Nel 2011 è stata lanciata inoltre un’operazione di graduale
digitalizzazione dell’archivio da parte della funzione 
Finance di Roche Diagnostics. Tale iniziativa porterà 
alla sua completa migrazione entro 5 anni, garantendo
così un sensibile risparmio di carta.

Infine, un’ulteriore attività nata dal Gruppo Ambiente ha
riguardato l’eliminazione dei “boccioni per la distribuzione
dell’acqua” 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 sono relativi alla riduzione dell’utilizzo
della plastica e degli impatti relativi al trasporto dei contenitori.
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“Con una potenza di circa 1,4 Megawatt di picco, 
l’impianto fotovoltaico di Roche Italia è tra i più importanti 

del territorio lombardo e del nord Italia.”

La comunità
Il Gruppo Roche nel corso del 2011 ha lanciato 
la campagna di raccolta fondi Disaster Relief Campaign
for Haiti/Pakistan, a favore della ricostruzione dopo 
il terremoto ad Haiti e dopo l’inondazione in Pakistan.
Nella fase di emergenza iniziale, Roche ha dato il proprio
contributo prendendo parte ai primi aiuti umanitari, 
in collaborazione con le autorità locali e le principali ONG,
donando medicine. In seguito, tramite la Fondazione
Roche Employee Action and Charity Trust (Re&Act) 
e con l’aiuto dei propri dipendenti, ha voluto contribuire
al processo di ricostruzione: collaborando con partner
locali, Roche ha avviato il finanziamento per la costruzione
di scuole antisismiche, che a loro volta costituiranno 
un modello per la ricostruzione di altri edifici simili, in altre
aree. Il progetto permetterà a 1.630 bambini di avere 
un luogo in cui studiare: ad Haiti, nelle città di Léogane 
e Petit-Guâve; in Pakistan, a Jacobabad. 

Anche nel 2011 è proseguita l’iniziativa “Roche 
Children’s Walk”, promossa dal Gruppo Roche su scala
internazionale. In concomitanza con l’International Day 

of the African Child, giornata “simbolo” dei bambini che
ancora oggi non hanno garantiti i diritti fondamentali,

Roche invita le affiliate nel mondo ad unirsi in una marcia
simbolica e tutti i dipendenti possono effettuare 
una donazione.

Roche Italia ha aderito all’iniziativa di solidarietà 
organizzando un incontro aperto a tutto il personale 
di sede, momento durante il quale è stato presentato 
un aggiornamento del progetto in favore dei bambini 
del Malawi, che da anni il Gruppo sostiene a livello 
internazionale in partnership con l’European Coalition 
of Positive People (ECPP). 
Tale iniziativa ha offerto l’occasione per fare la conoscenza
della realtà italiana beneficiaria di parte delle donazioni:
Fondazione Theodora, onlus che porta ascolto, gioco 
e sorriso nei reparti pediatrici di lungodegenza grazie ai
“Dr Sogni”,  clown professionisti, formati e supervisionati
psicologicamente per il lavoro in ambito ospedaliero 
pediatrico. L’evento si è concluso con una marcia simbolica
dei dipendenti all’interno del campus di Monza e con
l’iniziativa “Il Laboratorio del sorriso”, durante il quale 
i partecipanti hanno confezionato circa 1300 bomboniere
successivamente vendute da Fondazione Theodora 
per raccogliere fondi a sostegno delle proprie attività.
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Nel corso del 2011, la partnership con Theodora 
è proseguita con l’iniziativa “Un sorriso contagioso”,
attività di volontariato aziendale che ha visto Roche 
Diagnostics promuovere la partecipazione dei propri 
dipendenti all’attività di fundraising organizzata dalla 
Fondazione in concomitanza con il periodo natalizio. 
Grazie al contributo dei dipendenti volontari, impegnati
nella vendita di panettoni e pandori per Theodora 
sia presso strutture ospedaliere milanesi che presso 
il campus Roche di Monza, sono stati raccolti più 
di € 9.000 a sostegno delle visite dei “Dr Sogni” ai 
bambini ricoverati in reparti pediatrici di lungodegenza.

Il 2011 è stato inoltre caratterizzato dalla partnership 
tra Roche Diagnostics e Fondazione Pangea,
organizzazione no profit che dal 2002 lavora per favorire
lo sviluppo economico e sociale delle donne e delle loro
famiglie. Il contributo dell’Azienda si è concretizzato 
nel sostegno al progetto Jamila che Pangea gestisce
in Afghanistan, il cui obiettivo è di far accedere oltre
4.000 tra donne e bambini a visite e cure mediche di
varia natura, garantendo screening pre e post parto, utili
a evitare complicazioni che normalmente conducono a
morte mamma e/o bambino, migliorando la conoscenza
sulle questioni relative a salute, riproduzione, diritti.

A seguito del gravissimo sisma che ha colpito l’Abruzzo,
Roche Italia ha avviato una campagna di raccolta fondi 
a favore delle popolazioni colpite. 
La generosità dei dipendenti di Roche Diagnostics ha
consentito di supportare un importante progetto della
Croce Rossa Italiana: la costruzione di un ambulatorio
pediatrico polifunzionale nella zona di San Gregorio, 
una delle aree maggiormente devastate dal terremoto. 
Nel marzo 2011 una parte dell’ambulatorio, pari a 160 mq,
è stata inaugurata.

Roche Italia ha offerto un aiuto concreto nel campo 
della domanda alimentare delle persone bisognose, 
collaborando a “Siticibo” insieme al Banco Alimentare
della Lombardia e Sodexo. Tale iniziativa ha previsto 
la fornitura di circa 60 pasti al giorno alla mensa 
dei poveri del Convento dei Frati Minori di Monza 
e alla Cooperativa Fraternità Capitanio di Monza per 
giovani donne in difficoltà.

Presso la Regione Lazio, inoltre, Roche Italia ha promosso
la campagna “Mi state a cuore”, progetto che ha visto
sostare davanti ai mercati rionali di Roma, alcuni camper
con a bordo  medici specializzati dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo-Forlanini e dell'Istituto San Gallicano che
hanno effettuato visite, esami e prestazioni gratuite. 
L'iniziativa è stata rivolta a cittadini “over 50”, sia di sesso
maschile che femminile.

Nel 2011, inoltre, è stato lanciato un importante progetto
in partnership con le associazioni dei pazienti affetti da
diabete. Presso la sede Roche di Monza, l’area di business
Diabetes Care ha organizzato “Al Centro del Diabete”,
evento dedicato alle associazioni dei pazienti, che ha
dato loro la possibilità di incontrarsi e confrontarsi. 
L’incontro, della durata di due giorni, è stato incentrato
su due tematiche: la gestione della patologia diabetica 
e la gestione del diabete all’interno del sistema sanitario.
La prima giornata è stata dedicata al tema dell’autocontrollo
strutturato: la costante misurazione della glicemia è infatti
fondamentale per i diabetici, ma non sempre ne viene
sottolineata l’importanza. Nella seconda giornata, che ha
visto la partecipazione della Senatrice Emanuela Baio,
Presidente del Comitato Nazionale per i diritti della Persona
con diabete, sono stati analizzati il mondo legislativo e
politico che ruotano attorno alla persona con diabete. 

Diabetes Care ha inoltre sponsorizzato la prima Conferenza
Nazionale delle Associazioni di Volontariato, organizzata
da Diabete Italia e svoltasi a Riccione nel mese di ottobre.
La conferenza ha visto la presenza di 170 rappresentanti 
di 110 Associazioni fra persone con diabete di tutta Italia.
Diversi sono stati i temi oggetto di dibattito, tra cui: il ruolo
delle Associazioni di Volontariato, le sfide da affrontare 
e le opportunità da cogliere, il dialogo con le istituzioni, 
difficoltà ed esperienze di successo.

Diabetes Care è da sempre impegnata a fianco dei Team
che, da soli o con il prezioso supporto delle associazioni,
organizzano soggiorni per ragazzi diabetici. 
Negli anni Diabetes Care ha finanziato e contribuito 
a ideare e organizzare centinaia di queste esperienze 
in tutta Italia. Il soggiorno educativo Inter Campus
a Pinzolo per 38 ragazze e ragazzi diabetici tra i 12 
e i 14 anni presso il ritiro estivo dell’Inter è uno degli 

“A seguito del gravissimo sisma
che ha colpito l’Abruzzo, 
Roche Italia ha avviato 
una campagna di raccolta fondi 
a favore delle popolazioni colpite.”



esperimenti di più alto profilo realizzati in questo settore.
Il soggiorno ha compreso sia momenti formativi con 
i pediatri, per una condivisione delle buone norme 
dell’autocontrollo glicemico e dell’assunzione di insulina,
sia partite sotto la direzione dello staff tecnico dell’Inter.

Inoltre, presso la base nautica del VCN (Varazze Club
Nautico) si è realizzata l’undicesima edizione del campo
scuola vela per bambini affetti da diabete. Organizzata
dall’Associazione Diabete Giovanile di Genova, 
in collaborazione con il Centro Regionale di Diabetologia
Pediatrica del Gaslini, la Clinica Pediatrica dell’Università
di Genova, la locale Casa di Accoglienza Fatebenefratelli,
la Fondazione De Mari e Diabetes Care, tale iniziativa
deve il suo longevo successo alla fattiva disponibilità 
di tanti volontari e soci del Club varazzino. 
Seguiti con la massima attenzione da una qualificata
equipe sanitaria composta da 10 specialisti, i 29 bambini
partecipanti nell’edizione del 2011 sono stati protagonisti 
di un percorso educativo sull’autocontrollo glicemico, 
attraverso lo sport. In questo contesto, i bambini hanno
imparato a reagire con la dovuta concentrazione alle 
significative condizioni di stress fisico e mentale alle quali
sono stati sottoposti, spesso per la prima volta, fuori
dalla giornaliera routine ospedaliera o della propria casa.

Il 2011 ha inoltre visto realizzarsi il progetto Scuola 
e Diabete ideato dal Gruppo di Studio Diabetologia 
della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia
Pediatrica (SIEDP) in collaborazione con Diabetes Care,
per sostenere gli insegnanti delle scuole italiane 
nel delicato compito di supportare gli alunni affetti 
da diabete. A questo fine sono stati implementati nuovi
strumenti di aggiornamento e formazione: un sito web
dedicato - www.scuolaediabete.it - e un CD ROM 
che contiene video informativi, linee guida in accordo 
a indicazioni ministeriali e schede pronte all’uso 
a disposizione di tutti coloro che sentono di poter e voler
contribuire a una migliore qualità della vita di un bambino
diabetico. Focus di questo progetto è stato quello 
di comprendere i bisogni informativi specifici delle diverse
figure scolastiche (insegnanti, dirigenti, istruttori di 
educazione fisica e personale non docente) e di rispondervi
in modo puntuale, per aiutarle a favorire la relazione 
del bambino affetto da diabete con i compagni, l’ambiente
che lo circonda e la patologia stessa.

Nel 2011 Roche Diabetes Care ha organizzato per 
un gruppo di pazienti affetti da diabete e i loro familiari
un fine settimana in Val Pusteria, a Dobbiaco, dedicato 
al Nordic Walking: con l’obiettivo di coinvolgere sempre
più persone, la manifestazione si è svolta a piedi e 
non più in bicicletta, come gli anni passati, sul tracciato 
della Gran Fondo Ciclistica Cortina-Dobbiaco-Cortina. 

L’appuntamento è stato dedicato a una tecnica speciale
di marcia, il nordic walking, che prevede che la marcia
sia accompagnata dalle racchette, coinvolgendo così
anche i muscoli delle braccia e della parte superiore 
del corpo e aumentando l’effetto dell’esercizio fisico. 
Con il supporto tecnico degli istruttori e quello logistico
dello staff, i presenti hanno potuto beneficiare di questa
disciplina particolarmente adatta alle persone con 
diabete (specie se in sovrappeso).

Nel 2011 Roche Professional Laboratory ha supportato
la Regione Marche nella predisposizione del bilancio 
di sostenibilità del sistema trasfusionale 
della Regione. Il progetto ha visto la collaborazione 
del Dipartimento di Management e Organizzazione 
Industriale e del Dipartimento Interaziendale di Medicina
Trasfusionale, organo direttivo e di coordinamento 
dell’attività trasfusionale sul territorio della Regione.
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“Diabetes Care è da sempre 
impegnata a fianco dei Team che, 

da soli o con il prezioso supporto
delle associazioni, organizzano 

soggiorni per ragazzi diabetici.” 
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“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 in concreto che osserviamo 

elevati standard etici, abbiamo il coraggio di assumerci 

rischi e, soprattutto, siamo entusiasti di poter contribuire 

a migliorare la vita dei pazienti.”

Nel 2011 è stato lanciato il programma di sviluppo 
Impact, rivolto ad un pool selezionato di giovani talenti 
di Roche Diagnostics: 60 ragazzi in una fascia che va
orientativamente dai 25 ai 35 anni. Il programma si articola
in tre momenti specifici. Nella prima fase, i giovani talenti
sono stati guidati alla scoperta delle caratteristiche 
e degli elementi che fanno di un capo un buon leader, 
in un percorso di autoanalisi e di valutazione dei propri
rapporti con gli altri. La seconda fase ha visto la valutazione
e l’analisi del livello di potenziale dei partecipanti, mentre
la terza fase, più tecnica, ha portato i partecipanti 
a conoscere gli strumenti di managerialità di base necessari
per lo sviluppo del proprio percorso di crescita. 
Si tratta di un importante passo all’interno di un più
ampio percorso di creazione della classe dirigente che
un giorno guiderà il Gruppo Roche. 

Che azienda vogliamo diventare? 
Che ruolo ha il Management in questo? 
Queste le domande che l’Azienda si è posta in occasione
dell’edizione di luglio 2011 del Management Forum,
incontro periodico della comunità manageriale di Roche
Diagnostics. L’evento ha coinvolto 110 manager ed è
stata l’occasione per interrogarsi su temi che non pos-
sono essere trascurati da un’azienda che vuole essere
leader nel mercato: 

il ruolo del manager nella creazione di un luogo 
di lavoro eccellente per tutti i dipendenti: 
il Gruppo Roche è un’organizzazione riconosciuta 
presso il mondo esterno per la qualità dell’ambiente 
di lavoro;  

le aspettative e le reazioni del mercato in riferimento 
alla medicina personalizzata: attraverso la presentazione
di progetti esemplificativi realizzati nell’ultimo periodo 
dalle diverse aree di business è stato offerto 
un approfondimento sul tema della Medicina 
Personalizzata oggi in Roche;

la gestione delle relazioni istituzionali quale opportunità
per il business: uno degli aspetti più importanti 
per il mercato nel quale opera l’Azienda, fortemente 
regolamentato e competitivo;

l’integrazione delle differenze come vantaggio 
competitivo: Roche Diagnostics ritiene che l’integrazione
di differenti prospettive renda vincenti ed ha voluto 
proporre alle proprie persone una riflessione 
sul trattamento non paritario che potrebbe essere 
rivolto ad un individuo o ad un gruppo in virtù 
dell’appartenenza ad una particolare categoria. 

Per ciascuno di questi argomenti sono stati organizzati
workshop specifici, volti ad individuare i termini più adatti
per rendere reali i valori in cui l’Azienda crede fortemente.

Le nostre persone: Integrità, Coraggio, Passione

Integrità
“L’integrità parte dall’essere onesti 

con se stessi e 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.”

Coraggio
“Per il Gruppo Roche il coraggio 

è la propensione al confronto con la novità, 

è agire con spirito imprenditoriale, 

per continuare ad avere successo 

e restare i numeri uno nel lungo periodo.”

Passione
“Per Roche la passione è il motore 

dell’innovazione, è utilizzare energia 

e impegno per trasferire agli altri passione.”
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In occasione del Sustainability Day, evento interno 
durante il quale Roche Diagnostics ha presentato 
ai propri dipendenti i principali progetti 2011 in tema 
di Responsabilità Sociale, è stata lanciata la collaborazione
con Parks, associazione il cui obiettivo è quello di aiutare
le aziende socie a comprendere appieno e realizzare 
al massimo le opportunità di business legate allo sviluppo
di strategie rispettose della diversità. Con il suo ingresso
in Parks, Roche Diagnostics si unisce al lavoro di alcune
delle più importanti aziende italiane e internazionali 
operanti in Italia decise a creare ambienti di lavoro inclusivi
per tutti i dipendenti e in particolare per le persone gay,
lesbiche, bisessuali e transessuali, esprimendo la propria
volontà di accogliere e aprirsi a tutte le persone 
in funzione della loro professionalità, senza preclusione
rispetto alle diversità.
Uno dei fronti sui quali Roche Diagnostics ha iniziato 
ad operare con il supporto di Parks riguarda l’analisi 
e la revisione delle politiche di gestione delle risorse
umane affinché siano adeguate ai valori che l’Azienda 
si è impegnata a rispettare con l’adesione a Parks. 
Proprio in quest’ottica, le job vacancy di Roche Diagnostics
saranno presenti anche sul sito di Parks, quale segnale
forte da parte dell’Azienda al mondo del lavoro.

Nell’ultimo trimestre del 2011 è stata avviata la revisione
del Modello Organizzativo di gestione e controllo
aziendale. L’aggiornamento, che si concluderà nel primo
trimestre del 2012, recepisce la nuova normativa in tema
di reati ambientali, ai sensi del D. lgs 231/01. 
A partire dal 16 agosto 2011, infatti, società, persone
giuridiche ed associazioni rispondono direttamente 
dei principali illeciti ambientali in materia di inquinamento
di acque, aria e suolo, gestione dei rifiuti, danneggiamento
di fauna, flora ed habitat eventualmente commessi 
nel proprio interesse o vantaggio dai propri amministratori
o dipendenti. In linea con il mutato quadro normativo, 
il nuovo Modello Organizzativo di Roche Diagnostics 
garantirà il presidio di tutte le componenti connesse
anche agli aspetti ambientali oltre a tutti i reati perseguibili
ai sensi del D. lgs. 231/01. 

A seguito dell’aggiornamento del Modello Organizzativo,
sarà predisposto un documento rivolto al personale al
fine di illustrare le modifiche apportate e le responsabilità
di ciascuno in tale quadro. 

Sempre in una logica di conformità ai sensi del D. lgs
231/01, dal 1° gennaio 2012 anche per quanto riguarda
la sicurezza sul lavoro verrà implementata una gestione
condivisa tra Roche Diagnostics e la filiale italiana 
della divisione Pharmaceuticals, istituendo quindi 
un coordinamento funzionale più forte che garantisca
omogeneità di processi e procedure tra le due società. 

Il nostro processo decisionale: 
responsabile e trasparente

“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.”

Consapevole del fatto che la performance complessiva
dipenda dai risultati ottenuti da ciascun dipendente, 
il Gruppo Roche ha definito nel 2011 un nuovo sistema
di incentivazione.
Il nuovo sistema consente a tutti i collaboratori 
di trarre vantaggio dal successo aziendale, oltre che 
dal proprio contributo individuale, e sostiene l’impegno
al raggiungimento degli obiettivi strategici ed economico-
finanziari grazie al contributo di ciascuno. Esso inoltre si
basa sul presupposto che è fondamentale promuovere
sempre più la diffusione di una cultura meritocratica, 
che differenzi i riconoscimenti sulla base dei risultati 
raggiunti ma anche della qualità con cui questi sono stati
ottenuti e della coerenza con i principi e valori Roche. 
Compiere questo importante passo, oltre a strumenti 
e regole, richiede lo scambio costante di feedback 
tra capo e collaboratore, una cultura del dialogo che 
favorisca la condivisione degli obiettivi, delle reciproche
aspettative e dei passi compiuti, e che contribuisca 
così a determinare performance sempre più elevate.

“Il nuovo sistema di incentivazione
consente a tutti i collaboratori 

di trarre vantaggio dal successo
aziendale, oltre che dal proprio

contributo individuale.”

“Con il suo ingresso in Parks, 
Roche Diagnostics esprime 
la propria volontà di accogliere 
e aprirsi a tutte le persone in 
funzione della loro professionalità,
senza preclusione rispetto 
alle diversità.”
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All’interno del progetto Performance Management, 
processo globale che coinvolge tutti i dipendenti 
del Gruppo Roche, nascono così GIP - Grow Incentive
Plan (applicato a tutti i collaboratori esterni ed 
ai collaboratori interni che operano nelle funzione 
di Service e Vendite, ad esclusione dei ruoli di supporto,
es. Assistenti, e del laboratorio riparazioni) e RAB -
Roche Annual Bonus (per tutti i collaboratori interni,
con alcune eccezioni nelle funzioni Vendite e Service 
di sede), due strumenti di valutazione delle performance
che promuovono ulteriormente il mantenimento 
del focus e dell’allineamento costante sugli obiettivi 
e sulle priorità, sottolineando l’importanza del dialogo 
tra capo e collaboratore e del feedback diffuso. 
Entrambi gli strumenti sono stati sviluppati per agire 
in due direzioni: da un lato, supportano i manager 
nell’indirizzare l’azione dei propri collaboratori e nell’aiutarli
ad esprimere il proprio potenziale; dall’altro, consentono
ai collaboratori di avere consapevolezza della qualità
della propria performance e di valutarsi in modo equo 
e coerente. 
Perché un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni
e di incentivazione? GIP e RAB sono gli strumenti di cui
Roche si è dotata per incoraggiare e sostenere ciascun
collaboratore affinché sia responsabilizzato sempre più
sulle attività lavorative quotidiane e sull’impatto che queste
hanno sui risultati collettivi; in questo modo, ciascun 
dipendente è chiamato in prima persona a partecipare 
al successo dell’azienda.
Il progetto, studiato e sviluppato nel corso del 2011, sarà
reso operativo a partire dal 2012.

Nel corso del 2011, il Gruppo Roche si è posto l’obiettivo
di rafforzare la compliance aziendale a livello legale.
In particolare, il percorso prevede un‘analisi delle best
practice attuate da Roche Diagnostics e dalla filiale 
italiana della divisione Pharmaceuticals; sarà in seguito
valutata la possibilità di estendere le best practice 
individuate alle aree ad oggi eventualmente non ancora
coinvolte (sia di Roche Diagnostics sia della filiale italiana
della divisione Pharmaceuticals), con l’obiettivo 
di garantire omogeneità nella gestione dei processi 
all’interno di Roche Italia.
Le società farmaceutiche, proprio in relazione 
alla peculiarità del loro business e in virtù della forte 
regolamentazione specifica, sono le prime a dover 
attuare le attività di compliance al fine di non incorrere 
in sanzioni amministrative, penali e civili. 
Alcune delle iniziative in oggetto riguardano la definizione
di contratti standard, la definizione di un database 
dei servizi medici, l’identificazione di comitati aziendali 
interfunzionali in grado di assumere decisioni basate su
informazioni fornite dalle diverse aree/funzioni aziendali.

Al fine di favorire una cultura basata su un dialogo
aperto e la ricerca di momenti di confronto, elemento
chiave perché il processo decisionale sia responsabile 
e trasparente, nel 2011 è stata lanciata la Managerial
Community, un portale intranet in cui il middle 
management può scambiare spunti, idee, video e letture
relativi alla gestione manageriale. 

La community è stata organizzata in tre grandi aree 
in cui discutere e approfondire vari temi:

Fer-Menti, la sezione in cui vengono forniti i temi og-
getto di dibattito. Contiene spunti di riflessione di varia
natura (articoli, testimonianze, video), collegati al tema
“sotto la lente” poi discussi, appoggiati  o contestati
nella sezione Re-Azioni; 

Re-Azioni, la piazza virtuale in cui esprimere le proprie
idee, opinioni, esperienze; è lo spazio all’interno del
quale stimolare e approfondire i dibattiti.

Vetrini, la sezione del sito in cui trovare alcuni spunti di
alleggerimento, sotto forma di video, spezzoni di film o
documentari, in grado di far riflettere e sorridere con-
temporaneamente.

La Community è attiva dal mese di settembre 2011.

Nel 2011 Roche Diagnostics ha anche organizzato 
per i propri manager una serie di consulenze d’aula
sulla gestione del business e delle persone, sulla scia 
del programma “Leading for Performance”, conclusosi 
nel 2010. Per tutti i 110 partecipanti è stata un’importante
occasione di confronto, durante la quale individuare 
gli strumenti migliori per garantire il raggiungimento
degli obiettivi di Gruppo mediante il pieno coinvolgimento
di tutta la popolazione aziendale.

“Una cultura basata su un dialogo
aperto e la ricerca di momenti 

di confronto: elementi chiave 
perché il processo decisionale sia 

responsabile e trasparente.”
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La nostra struttura: 
costruita per l’innovazione

“La nostra struttura è progettata per l’innovazione.
L’organizzazione raggiunge il giusto equilibrio 

tra diversità, economia di scala, portata, rapidità 

e coesione per dare spazio e promuovere l’innovazione

lungo l’intera catena del valore.”

Roche si è dotata di una struttura organizzativa che 
facilita e massimizza l’innovazione in tutto il Gruppo, 
nelle varie attività svolte e lungo l’intera catena del valore.
Le strutture della divisione Pharmaceuticals dedicate 
alle attività di Ricerca e Sviluppo (Pharma Research 
and Early Development, Genentech Research and Early
development), Chugai (azienda membro del Gruppo
Roche) e la divisione Diagnostics, costituiscono gli hub
di un grande network d’innovazione che include alleanze
strategiche con oltre 150 partner esterni fra cui università,
istituti di ricerca e aziende biotech. Questo grande 
network, nonché l’autonomia che caratterizza i centri 
di Ricerca e Sviluppo all’interno del Gruppo, consentono
quella diversità di punti di vista, approcci e culture 
fondamentale per promuovere l’innovazione scientifica.

Le acquisizioni
Il 19 luglio 2011 il Gruppo Roche ha annunciato di aver
siglato un accordo per l’acquisizione del 100% di mtm
Laboratories AG, azienda privata con base a Heidelberg,
in Germania, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni
diagnostiche in vitro, con una forte focalizzazione 
sulla rilevazione e la diagnosi precoce del tumore 
della cervice uterina. 
L’acquisizione ha per Roche Diagnostics una valenza
strategica, dal momento che i prodotti di mtm sono 
fortemente complementari a cobas 4800 HPV (Human
Papilloma Virus), test per lo screening del tumore 
del collo dell’utero. Grazie a quest’acquisizione, Roche
Diagnostics potrà vantare un portfolio completo per 
lo screening di questa neoplasia, dall’esame citologico
alla diagnosi istologica.

Anche l’acquisizione di Verum Diagnostica GmbH,
annunciata il 2 dicembre 2011, ha permesso al Gruppo
di ampliare il proprio know-how, nello specifico 
nell’ambito della coagulazione. Verum Diagnostica è 
una delle principali aziende diagnostiche nel business
della coagulazione con particolare focus sull’analisi 
della funzionalità piastrinica, il segmento del mercato
della coagulazione a crescita più rapida. 

Genentech, acquisita dal Gruppo Roche nel 2009, 
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, membro del Gruppo Roche, 
è una delle maggiori aziende farmaceutiche giapponesi nella ricerca
nelle biotecnologie; è specializzata in prodotti innovativi 
con applicazioni globali, in particolare nei settori dell’oncologia, 
dell’insufficienza renale, delle malattie osteo-articolari.

“Il Gruppo Roche può contare su due importanti 
Centri di eccellenza, Genentech e Chugai.”
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L’acquisizione consentirà a Roche di offrire un portafoglio
completo di prodotti dedicati alla coagulazione, 
dalle applicazioni sviluppate per l’automonitoraggio 
fino agli strumenti in grado di soddisfare le esigenze 
di elevata efficienza dei laboratori ospedalieri.

Le riorganizzazioni interne 
di Roche Diagnostics
Nel 2011 è nata Roche Technical Service, una nuova
area che gestisce l’assistenza tecnica e i servizi 
alla clientela di Roche Diagnostics per tutte le linee 
di business, con l’obiettivo di garantire ai Clienti più 
capillarità, grazie ad una distribuzione su tutto il territorio
nazionale di 80 tecnici, 13 specialisti e 5 informatici. 
In linea con questo obiettivo, le nuove competenze 
di base sviluppate dal personale tecnico garantiscono 
la capacità da parte di ciascuno di operare su quasi 
tutte le tipologie di attrezzature e strumenti distribuiti, 
superando la figura dello specialista dedicato ad una
sola tipologia di strumentazione.
Inoltre, la nuova riorganizzazione del servizio tecnico
permette ora di avere operatori al call center in grado 
di affrontare tutte le anomalie e le problematiche 
risolvibili da remoto, limitando le uscite dei tecnici per 
i casi laddove l’intervento fisico sull’apparecchiatura 
si renda necessario. 
A trarre maggior vantaggio da questo sistema capillare
saranno le strutture più piccole, cui è stato garantito 
un intervento più rapido in caso di guasto. 
In questo modo, il cliente ha la possibilità di esporre 
il proprio problema direttamente al tecnico che lo potrà
supportare nella risoluzione. L’obiettivo è quello 
di passare dall’attuale 40% di chiamate a cui risponde 
direttamente l’operatore specializzato all’80-90% entro 
il 2013. I benefici saranno tangibili sia per il cliente, 
che potrà risolvere il problema più velocemente, sia per
Roche Diagnostics, che non dovrà impegnare i propri
tecnici in numerose trasferte. 

Nel corso del 2011 sono confluite nella funzione Finance
le funzioni Business Operations ed IT. Pertanto, oggi
sono integrate in una sola area alcune funzioni di staff,
con l’obiettivo di garantire una maggiore uniformità 
di prassi e conseguentemente una maggiore efficienza
dei servizi erogati alle aree di business. 

Allo stesso modo anche la funzione Governance, 
Compliance, Quality & Regulatory è stata riorganizzata 
in tre diverse aree: “Legal, Governance & Compliance”,
“Regulatory & Quality” e “Safety, Health & Environment”.
La nuova funzione “Legal, Governance & Compliance”
ora opera sia per Roche Diagnostics che per la filiale 
italiana della divisione Pharmaceuticals, al fine di garantire
omogeneità di approccio fra le due aziende e perseguire
l’obiettivo di condivisione delle best practices riscontrate
in ciascuna. 

Anche la struttura deputata alla gestione degli ordini 
dei Clienti è stata oggetto di un aggiornamento 
organizzativo: il personale dedicato alla gestione di tale
attività, infatti, è oggi suddiviso in front office e back 
office. In questo modo, Roche Diagnostics si pone
l’obiettivo di ottimizzare la propria struttura di order-entry,
riorganizzando i collaboratori secondo le principali 
competenze di ciascuno: la capacità di intessere relazioni
con i Clienti e la predisposizione alla risoluzione 
delle problematiche.

Infine, la funzione HR&Communication è stata protagonista
di una modifica strutturale, che si concretizzerà 
definitivamente nel 2012: è stata sviluppata la figura
dell’HR business partner, un HR manager di riferimento
per ciascuna area/funzione aziendale che ha l’obiettivo
di garantire alle diverse funzioni un canale di comunicazione
preferenziale  per la gestione del personale.

La capacità di generare valore 
medico di Roche Diagnostics
Roche Diagnostics si pone l’obiettivo di fornire prodotti
diagnostici e servizi innovativi che offrano significativi 
benefici ai pazienti e ai professionisti del settore sanitario
lungo l’intera catena della salute: dall’individuazione 
della predisposizione genetica ad una patologia alla sua
identificazione precoce; dalla prevenzione della malattia,
alla diagnosi, alla scelta terapeutica, fino al monitoraggio
dei trattamenti.

“Roche Diagnostics si pone 
l’obiettivo di fornire prodotti 

diagnostici e servizi innovativi 
che offrano significativi benefici 

ai pazienti e ai professionisti 
del settore sanitario lungo 

l’intera catena della salute.”
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Diagnosi 
precoce

Predisposizione 
genetica

DiagnosiPrevenzione

La capacità di generare valore medico di Roche Diagnostics.

Roche Professional Laboratory
Commercializza sistemi analitici, strumenti e reagenti 
per gli esami chimico-clinici da eseguire nei laboratori 
centralizzati ospedalieri e privati, nei reparti clinici, 
nei centri trasfusionali e nelle farmacie.

Roche Applied Science
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.
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Scelta 
della terapia

Monitoraggio
della terapia

Roche Tissue Diagnostics 
Specializzata nella diagnostica istopatologica, propone i prodotti 
di Ventana Medical System, società leader nello sviluppo, 
produzione e commercializzazione di strumenti e reagenti 
dedicati all’automazione del processo di colorazione dei vetrini 
per i laboratori di istologia clinica e di ricerca farmacologica.

Roche Diabetes Care
Propone un’offerta completa di soluzioni avanzate 
e servizi innovativi per la gestione del diabete grazie 
ad una competenza di prodotto unica in tre aspetti 
complementari: autocontrollo della glicemia, 
somministrazione di insulina, gestione dei dati glicemici.



Glossario

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).

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.

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”.

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
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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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