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“Quale azienda leader nel settore della salute, il nostro 
obiettivo è creare, produrre e commercializzare soluzioni 
innovative di elevata qualità, in grado di far fronte alle 
esigenze mediche ancora non soddisfatte. I nostri prodot-
ti e servizi aiutano la prevenzione, la diagnosi e il tratta-
mento delle patologie, contribuendo al miglioramento 
della salute e della qualità di vita delle persone. Svolgia-
mo la nostra attività in modo responsabile ed etico, 
impegnandoci per uno sviluppo sostenibile che rispetti 
i bisogni dell’individuo, della società e dell’ambiente”.

La nostra missione
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Cari Lettori,

Per il secondo anno Roche in Italia, nelle 
sue due competenze, quella farmaceutica 
e quella diagnostica, ha scelto di pre-
sentare il proprio impegno nell’ambito 
della responsabilità sociale d’impresa in 
una forma congiunta, al fine di testimo-
niare la sinergia dei due business verso 
un obiettivo comune: contribuire a mi-
gliorare la vita delle persone con prodotti 
e servizi innovativi, operando in modo 
responsabile ed etico ed impegnandosi 
per uno sviluppo sostenibile, che rispetti 
i bisogni dell’individuo, della società e 
dell’ambiente. Siamo convinti che la chia-
ve del successo a lungo termine sia la 
capacità di operare nel rispetto di questi 
tre elementi: crescita economica, 
progresso sociale e protezione dell’am-
biente. L’anno 2008 ha avuto una con-
notazione particolarmente impegnativa, 
con una crisi dei mercati a livello mon-
diale che ha condizionato anche il com-
parto della salute in cui Roche opera. 
La nostra risposta è la spinta continua 
verso l’innovazione, ponendo sempre al 
centro il paziente e i suoi bisogni. 

Per questo, Roche si sta focalizzando 
verso quella personalizzazione della me-
dicina, volta a rendere disponibili farmaci 
e strumenti diagnostici innovativi, mirati 
sulle caratteristiche di specifici gruppi di 
pazienti. In questo contesto, la recente 
acquisizione di Ventana, specializzata in 
test di diagnostica tissutale in ambito 
oncologico, e il completamento di quella 
di Genentech, azienda leader nel setto-
re delle biotecnologie, testimoniano 
la nostra determinazione nel perseguire 
questo obiettivo attraverso la sinergia tra 
farmaceutica e diagnostica. Lo sviluppo 
sostenibile è al centro della nostra stra-
tegia e siamo convinti che l’attenzione 
all’ambiente ricopra una posizione pri-
vilegiata nell’ambito della gestione delle 
responsabilità di un’azienda. Con que-
sta certezza, a partire dal 2008, Roche ha 
voluto realizzare un programma di inter-
venti mirati in ambito ambientale che 
ci consentirà nell’arco di un triennio 
di ridurre del 50% le nostre emissioni di 
CO2. Presentare i progetti che nel 2008 
hanno contribuito a creare valore per 

tutti i nostri interlocutori significa per 
noi rendere conto dei risultati che siamo 
riusciti ad ottenere, grazie all’impegno 
di tutti e alla fiducia dei soggetti con cui 
quotidianamente ci confrontiamo. 

Buona lettura

Maurizio de Cicco

Amministratore Delegato Roche S.p.A.

Pascal Thomas Mittermaier

Amministratore Delegato Roche Diagnostics S.p.A.
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Il presente Rapporto di Responsabilità 
Sociale rende conto delle prestazioni eco-
nomiche, ambientali e sociali di Roche 
S.p.A. (nel seguito Roche) e di Roche Dia-
gnostics S.p.A. (nel seguito Roche Dia-
gnostics) relative all’anno fiscale 2008. 
Per il secondo anno consecutivo, le due 
aziende hanno deciso di rendicontare 
agli stakeholder le proprie prestazioni di 
responsabilità sociale in un unico docu-
mento, con l’obiettivo di testimoniare con-
giuntamente il proprio impegno nei con-
fronti dei temi della sostenibilità. Il pre-
sente documento è strutturato in sei 
sezioni. Il primo capitolo è dedicato alla 
descrizione dell’Identità di Roche e con-
tiene un’introduzione al Gruppo Roche 
e alle due realtà italiane (Roche e Roche 
Diagnostics). Nel secondo capitolo sono 
riportate le attività di coinvolgimento de-
gli stakeholder. Nei capitoli successivi 
sono riportate le prestazioni economiche 
(“Il mercato”), sociali (“Le nostre perso-
ne” e “Le comunità”) e ambientali (“L’am-
biente”). In tali capitoli sono descritte le 
iniziative e le prestazioni realizzate con-
giuntamente o separatamente da Roche 
e Roche Diagnostics: per ogni capitolo 

sono riportate prima le prestazioni di 
Roche, poi di Roche Diagnostics. 
Il capitolo “L’ambiente” si discosta dalla 
struttura sopra illustrata: tale capitolo, 
infatti, dopo la descrizione delle iniziati-
ve comuni, distingue tra le prestazioni 
del sito di Monza (uffici e centro logisti-
co) e quelle del sito produttivo di Se-
grate. Infine, in Allegato, si riporta il pro-
spetto di determinazione e distribuzione 
del Valore Aggiunto di entrambe le So-
cietà. I contenuti del rapporto sono stati 
predisposti in conformità alle linee guida 
definite dal Global Reporting Initiative 
(G3 del 2006) e dal GBS specificatamen-
te per il calcolo del Valore Aggiunto.

Nota metodologica
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Fondata a Basilea nel 1896, Roche è og-
gi presente in oltre 150 Paesi in tutto il 
mondo con oltre 80.000 dipendenti e ope-
ra attraverso la Divisione Farmaceutica 
e la Divisione Diagnostica. Nel 2008 il 
Gruppo Roche ha realizzato un fatturato 
di 45,6 miliardi di franchi svizzeri, pa-
ri a circa 30,5 miliardi di euro (al cam-
bio del 31.12.2008). Il Gruppo Roche ha 
formalizzato la seguente missione: 
“Quale azienda leader nel settore della 
salute, il nostro obiettivo è creare, pro-
durre e commercializzare soluzioni in-
novative di elevata qualità, in grado di 
far fronte alle esigenze mediche ancora 
non soddisfatte. I nostri prodotti e servi-
zi aiutano la prevenzione, la diagnosi e 
il trattamento delle patologie, contribuen-
do 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’indi-
viduo, della società e dell’ambiente”.

Il Gruppo Roche è incluso negli indici di 
sostenibilità Dow Jones Sustainability 
Indexes. Tali indici sono stati ideati per 
misurare le prestazioni delle maggiori 
aziende nel mondo che adottano stan-
dard internazionali di responsabilità 
sociale. Il Corporate Sustainability Com-
mittee (CSC) di Roche sviluppa e coor-
dina la strategia di Gruppo sulla sosteni-
bilità e rendiconta le attività e i relativi 
progressi. Il CSC sviluppa e aggiorna 
le linee guida aziendali in tema di so-
stenibilità e formalizza la creazione di 
gruppi di esperti con competenze tra-
sversali per implementare la politica 
del Gruppo su specifici temi. Risponden-
do direttamente al Corporate Executive 
Committee e al Board of Directors’ Cor-
porate Governance and Sustainability 
Committee, coinvolge le funzioni mana-
geriali nella definizione dell’approccio 
alla gestione delle politiche e si assicura 
una presenza stabile e necessaria all’in-
terno dell’organizzazione. Il Corporate 
Sustainability Committee (CSC) ha iden-
tificato sei aree ad elevato valore aggiun-
to per il business e gli stakeholder Roche 
e ha individuato una serie di Key Perfor-

mance Indicators (KPI) al fine di misu-
rare i miglioramenti in ciascuna area. Le 
aree oggetto di attenzione sono:
- Customer Relationship Management
- Business Integrity & Compliance
- Risk and Crisis Management
- Responsible Marketing
- Sustainable Procurement
- Public Policies and Research 
- Practices

I dati sono stati raccolti a partire dalla 
seconda metà del 2008 e solo nel 2009 
sarà possibile restituire una rendiconta-
zione basata su tali indicatori. Il CSC 
agisce secondo una strategia di rete e 
include al proprio interno rappresentanti 
di ogni Paese in cui è presente il Gruppo: 
è formato da un “Core Team”, da un 
“Working Group” e da un “CSC Ad-hoc 
Experts Group”. Il CSC Core Team è un 
network inter-funzionale e inter-divisio-
nale e comprende rappresentanti di cia-
scuna funzione aziendale e manager 
delegati dai direttori di divisione. Il grup-
po si riunisce due volte all’anno. Il CSC 
Working Group è formato da specialisti 
provenienti dalle aree del Gruppo Roche 

Il Gruppo Roche

La missione del Gruppo Roche
La responsabilità sociale 
del Gruppo Roche

150 
Paesi 

80.000 
dipendenti

45,6miliardi 
fatturato in franchi svizzeri 
pari a c.a. 30,5 miliardi di euro

liardi
franchi 
0,5 miliardi di euro
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più sensibili alle tematiche della sosteni-
bilità. Fornisce informazione ed assisten-
za su progetti specifici. La partecipazione 
è su invito del Chairman del CSC o per 
delega del Group Management. Il team 
si incontra in assemblea plenaria almeno 
due volte ogni anno, e definisce sotto-
gruppi per la gestione di singoli progetti 
e iniziative. Il CSC costituisce gruppi di 
esperti ad hoc per esplorare tematiche di 
interesse presente o futuro per il Grup-
po Roche. I gruppi di esperti sono 
formati da specialisti provenienti dalle 
diverse divisioni e affiliate.

Roche S.p.A. si colloca ai vertici del 
mercato italiano nel settore farmaceutico 
e biotecnologico: è l’azienda leader nel 
settore ospedaliero ed in oncologia, 
nell’area dell’anemia e dei trapianti, in 
virologia ed in nefrologia. Svolge attività 
di produzione, commercializzazione e 
distribuzione di specialità medicinali per 
uso umano, di prodotti galenici, chimi-
ci, biologici ed è attivamente impegnata 
nella ricerca in campo farmaceutico e 
biomedico. Quale azienda leader operan-
te nel settore della salute a livello glo-
bale, focalizzata sull’innovazione, Roche 
si propone di incidere in maniera sostan-
ziale sulla vita delle persone, fornendo 
terapie farmacologiche per il trattamento 
di numerose patologie. Roche Diagno-
stics S.p.A. è l’azienda leader nel setto-
re della diagnostica in vitro che offre 
un’ampia serie di prodotti e servizi rivolti 
a laboratori di analisi ospedalieri, labo-
ratori di analisi privati, medici, pazienti 
e centri di ricerca. Fornisce sistemi e 
soluzioni analitiche utili ai clinici per la 
prevenzione, la diagnosi e il monitorag-
gio delle malattie ed interagisce con 
le pratiche terapeutiche misurandone 

l’efficacia; fornisce inoltre sistemi 
analitici per l’autocontrollo. L’offerta ai 
propri clienti è focalizzata, pertanto, su 
soluzioni innovative per la produzione 
di informazioni cliniche utili al benessere 
del paziente.

Roche e Roche 
Diagnostics oggi in Italia

Organi statutari e direttivi di Roche e Roche Diagnostics

Roche

Presidente e Amministratore Delegato 
Maurizio de Cicco

Consiglieri
Pascal Thomas Mittermaier
Peter Hug Blattner

Collegio Sindacale
Antonio Giorgio Ortolani (Presidente)
Angelo Gaiara (Sindaco effettivo)
Eugenio Pavarani (Sindaco effettivo)
Matteo Sartirana (Sindaco supplente)
Andrea Carlo Zonca (Sindaco supplente)

Roche Diagnostics

Presidente e Amministratore Delegato
Pascal Thomas Mittermaier

Consiglieri
Maurizio de Cicco
Michael Heuer

Collegio Sindacale
Antonio Giorgio Ortolani (Presidente)
Angelo Gaiara (Sindaco effettivo)
Eugenio Pavarani (Sindaco effettivo)
Matteo Sartirana (Sindaco supplente)
Andrea Carlo Zonca (Sindaco supplente)



Dal dicembre 2003, Roche e Roche Dia-
gnostics hanno adottato, ciascuna sepa-
ratamente, un Codice Etico e un Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo 
volti a prevenire la commissione di reati 
da parte di quanti operano a vario titolo 
per le aziende, compresi anche sogget-
ti terzi quali consulenti, agenti e presta-
tori di servizi. Il Codice Etico contiene i 
principi ai quali devono essere improntati 
i comportamenti delle Società, dei suoi 
dipendenti e collaboratori. Tutti i dipen-
denti e tutti i collaboratori sono tenuti a 
conoscere il Codice Etico, contribuendo 
attivamente all’osservanza dello stesso. 
Il 2008 è stato un anno di impegni rile-
vanti per le funzioni che si occupano di 
Governance e Compliance aziendale 
nelle due realtà: sono stati infatti rivisitati 
ed aggiornati i modelli organizzativi ai 
sensi del D.Lgs. 231/01, integrando le 
precedenti versioni per presidiare anche 
i nuovi reati introdotti dalla recente le-
gislazione ed aggiornando le procedure 
più “sensibili”. Dal novembre 2008 – 
con effetto dal 1 gennaio 2009 - Roche e 
Roche Diagnostics dispongono di un 
Codice Etico e di un Modello di Organiz-

zazione, Gestione e Controllo strutturati 
allo stesso modo, ma personalizzati se-
condo le peculiarità delle singole realtà. 
Nel marzo 2008, inoltre, è stato rinnovato 
l’Organismo di Vigilanza, composto da 
un presidente e da due componenti con 
diritto di voto comuni a Roche e Roche 
Diagnostics. Questi tre soggetti sono 
affiancati da due ulteriori membri con-
sultivi, senza diritto di voto. I componenti 
dell’Organismo di Vigilanza rimarranno 
in carica sino al 2011. Tutto il personale 
di Roche e Roche Diagnostics ha ricevuto 
copia del Codice Etico aziendale, dispo-
nibile anche nelle intranet e sui siti web 
istituzionali. Proseguirà per tutto il 2009 
la formazione a cascata di tutta la po-
polazione aziendale relativa al “modello 
231”, con una sezione dedicata anche 
alle novità introdotte a seguito della ri-
strutturazione e revisione dello stesso. 
Al termine del processo formativo, ero-
gato anche in modalità e-learning, verrà 
avviata un’azione di verifica dell’effica-
cia dell’apprendimento, somministrata 
mediante un tool informatico sviluppato 
di comune accordo dalle due Società. 
Tutti i dipendenti hanno un accesso diret-

to, immediato, anonimo e trasparente 
all’Organismo di Vigilanza: con riferimen-
to all’anno 2008 sono state inviate segna-
lazioni relative a disallineamenti con il 
modello di gestione aziendale, a dimo-
strazione del corretto funzionamento del 
sistema di comunicazione e della posi-
tiva sensibilità del personale sulla mate-
ria. Nel corso del 2008 Roche e Roche 
Diagnostics hanno consolidato la parte-
cipazione al progetto internazionale “In-
ternal Control over Financial Reporting 
(ICFR)”, proposto dal Gruppo Roche al fi-
ne di dotarsi di un sistema strutturato 
di controllo interno. Il programma rispon-
de all’esigenza di assicurare il monito-
raggio sistematico di tutti i processi che 
possono produrre un impatto sui risultati 
economico-finanziari della società. 
L’obiettivo è il miglioramento dell’affida-
bilità del reporting, aumentando l’effi-
cienza e l’efficacia dei controlli; l’iniziati-
va è di respiro internazionale e spinge 
le affiliate al confronto costruttivo con 
altre realtà Roche. 

Il Codice Etico e il Modello 
di Organizzazione, 
Gestione e Controllo
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Regulatory Affairs & Congresses

Regulatory Affairs 
& Congresses Director
Maurizio Giaracca

Roche S.p.A.

General Manager

Maurizio de Cicco    

BA Oncology & Haematology

BA Oncology
& Haematology Director
Padraic Ward

Finance & Services

Finance & Services
Director
Lorenzo Monti

Medical  Affairs

Medical Affairs
Director
Cristina de Min

Business Development

Business Development
Director
Francesco Frattini

Human Resources & Communications

HR & Communications
Director
Fiona C. Cicconi

Legal - Gov & Compl  Pharma & Diagnostics 

Legal - Gov & Compl 
Pharma & Dia Director
Enrico Maria Dolfini

BA Speciality Care

BA Speciality Care
Director
Patrick Josef Horber

Informatics Italy

Informatics Director

Daniele Panigati

BA Rheumatology

BA Rheumatology
Director
Stefanos Tsamousis

Segrate 

Technical Manager
Segrate
Claudio Muller

PDOA Clinical Research Italy

Clinical Research
Director
Mauro Piatti

Human Resources & Communication

Hr & Communication 
Director
Paola Crippa

Legal Affairs

Legal Affairs Director

Roche Diagnostics S.p.A.

General Manager

Pascal Thomas Mittermaier

Finance

Finance Director

Roberto Gaslini

Governance Compliance Quality & Regul.

Govern. Compl. Quality 
& Regul. Director
Corrado Leo

Applied Science

Applied Science Director

Marco Deambrosis

IT & Logistics

It & Logistics Director

Roberto Villa

Roche Professional Laboratory

Roche Professional
Laboratory Director
Paolo Scala

Diabetes Care

Diabetes Care Director

Massimo Balestri

Roche Diagnostics S.p.A.

Roche S.p.A.

Gli organigrammi aziendali



L’organizzazione aziendale di Roche è 
stata rivista nel mese di aprile 2008: so-
no state introdotte due nuove funzioni, 
Business Development e Legal, Gover-
nance & Compliance Pharma e Dia-
gnostics. La prima si occupa di pianifi-
cazione strategica, Health Economics 
& Pricing, Market access and Funding, 
Business Scenario Analysis, New Pro-
ducts and Processes (IDCP) e Foreca-
sting. La seconda invece si occupa di 
Gestione pratiche legali, Consulenze le-
gali, Segreteria Societaria, Privacy, Go-
vernance & Compliance. La riorganizza-
zione avviata nel 2008 ha interessato 
anche la direzione Regulatory Affairs che, 
accorpando in sé la gestione dei con-
gressi e dei convegni organizzati da Ro-
che, ha preso il nome di Regulatory 
Affairs and Congresses. Infine, nella 
seconda parte del 2008 è stata raziona-
lizzata l’area amministrativa con la crea-
zione della funzione Finance & Services,
che include Ufficio Acquisti, Amministra-
zione e parte del settore vendite. Le tre 
business area di Roche sono: 
- BA Oncology & Haematology:

si occupa della commercializzazione 

e distribuzione di terapie innovative 
per la cura delle patologie onco-ema-
tologiche. Studia e offre soluzioni 
definite “target therapy”, terapie per-
sonalizzate in grado di colpire seletti-
vamente le cellule tumorali;

- BA Specialty Care: comprende la 
virologia, l’anemia e i trapianti. 
Roche è all’avanguardia nel tratta-
mento dell’anemia renale cronica, 
dell’epatite e nella lotta contro l’HIV. 
Dal 2008, in tale area di business 
è presente anche l’area Metabolism 
& Mature Products; completa la BA 
Specialty Care la struttura Hospital 
Account Management and Contrac-
ting che si occupa della gestione 
delle gare ospedaliere e delle atti-
vità che coinvolgono i farmacisti 
ospedalieri.

- BA Rheumatology: quest’area è 
dedicata alle malattie che interessano 
l’apparato muscolo-scheletrico e i 
tessuti connettivi dell’organismo, in 
particolare l’artrite reumatoide. 

L’organizzazione 
aziendale di Roche

Sede di Monza
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Particolare della sede di Segrate

Nel 2008 la struttura organizzativa di Ro-
che Diagnostics ha subito alcune modi-
fiche. Dal 1 aprile 2008 è stata creata la 
funzione Governance Compliance Qua-
lity e Regulatory, che comprende le at-
tività di compliance aziendale, la sorve-
glianza sulla qualità di prodotti e servizi, 
la supervisione e la gestione sui reclami 
di prodotto e la tutela della salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro. Le tre unità 
di business di Roche Diagnostics sono: 
- Roche Professional Laboratory che 

si occupa della commercializzazione 
dei sistemi analitici, strumenti e 
reagenti, per gli esami di laboratorio 
da effettuarsi nel laboratorio cen-
tralizzato, nei reparti clinici, nei centri 
trasfusionali e nelle farmacie;

- Diabetes Care che si dedica alla 
commercializzazione di prodotti e 
servizi innovativi per la gestione 
del diabete: dall’autocontrollo 
glicemico, alla gestione della terapia 
insulinica attraverso aghi e siringhe 
o con microinfusore, fino alla possi-
bilità di leggere, interpretare e gestire 
in modo semplice e immediato i dati 
glicemici e insulinici con sistemi 

L’organizzazione aziendale 
di Roche Diagnostics

dedicati, con l’obiettivo di contribuire 
a migliorare la qualità della vita della 
persona con diabete; 

- Applied Science che si occupa della 
produzione e distribuzione di prodotti, 
reagenti e sistemi dedicati alla ricerca 
biomedica ed al settore industriale. 
Opera nel cosiddetto mercato Life 
Science e nel settore della ricerca 
applicata collaborando con centri di 
ricerca ed Università.
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Roche e Roche Diagnostics, convinte che 
il successo nel business dipenda dalla 
capacità di creare valore per i propri sta-
keholder, hanno messo a punto diversi 
strumenti per l’ascolto delle aspettative 
degli interlocutori, descritti nel presente 
capitolo: si tratta dell’indagine di clima 
interno “Il tuo feedback conta” e la Cu-
stomer Preference (promosse da Roche), 
l’assessment sulla comunicazione inter-
na ed esterna e la Customer Delight (pro-
mosse da Roche Diagnostics) e il que-
stionario di valutazione del Rapporto di 
Responsabilità Sociale 2007, promosso 
congiuntamente da entrambe le aziende.

La mappatura 
degli stakeholder

Dicono di noi

Massimo Aielli 
(Direttore - Executive Master in Amministrazione Finanza e Controllo SDA Bocconi 
School of Management Milano)

“Roche dedica particolare attenzione alla costante formazione delle proprie risorse 
umane. Nel 2008 ha realizzato un progetto dedicato alla formazione professiona-
le su temi di Finance per i dipendenti, sia della sede di Monza sia dello stabilimento 
di Segrate. Roche ha voluto che il corso fosse predisposto e tenuto da risorse del 
dipartimento Finance, che sono state preventivamente preparate sulle più efficaci tec-
niche di gestione dell’aula. Attraverso un approccio creativo, si è vista quindi l’attiva-
zione di risorse interne nel ruolo di formatori, garantendo alle persone una formazio-
ne continua e favorendo una maggiore comprensione di tematiche complesse quali 
quelle finanziarie anche da parte dei “non addetti ai lavori”. Questo corso, inserito nel 
catalogo della formazione di Roche, verrà proposto annualmente per rispondere alle 
esigenze dei nuovi assunti. Attraverso queste attività, Roche dimostra la costante 
attenzione alla formazione delle proprie risorse umane, principio sostenuto anche in 
momenti economicamente difficili come quelli attuali”.

Luigi Bechini
Geca S.p.A. 
(Responsabile Marketing e Qualità)

“Noi di Geca siamo convinti che la responsabilità sociale e la serietà di un’azienda si 
misurino anche dal rispetto che essa porta all’ambiente e alla comunità di cui è parte. 
Per questo motivo siamo stati tra i primi stampatori in Italia ad ottenere la certificazio-
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Nel 2007 Roche e Roche Diagnostics han-
no pubblicato il primo Report di Respon-
sabilità Sociale congiunto: l’edizione del 
Bilancio 2007 ha visto per la prima volta 
le due aziende raccontare unitamente
le esperienze di un anno di impegno nel-
l’ambito della responsabilità sociale d’im-
presa. Al Report era allegata una sche-
da di valutazione dello stesso, per racco-
gliere, in forma anonima, suggerimenti e 
percezioni relative alla rendicontazione 
svolta. Sono stati 176 i partecipanti alla 
valutazione del Report di Responsabilità 
Sociale 2007 (prevalentemente dipenden-
ti e medici): la netta maggioranza con-
sidera il Report chiaro e credibile e ritie-
ne che la CSR sia un punto qualificante 
per l’azienda; ritiene, inoltre, che il Report 
rappresenti un importante elemento per 
l’ulteriore miglioramento dell’opinione su 
Roche. 

Il Rapporto di Responsabilità Sociale 
2007 è stato presentato al pubblico, alla 
stampa e agli addetti ai lavori in occasio-
ne del convegno “Innovazione soste-
nibile nel mondo della salute: quando 
strategie aziendali e dimensione 

I feedback del Rapporto 
di Responsabilità Sociale 2007

Valutazione complessiva 
del Report 2007

1,2%

19,1% 28,9%

4,6%

46,2%46,2%

Ottimo

Più che buono

Buono

Sufficiente

Insufficiente

ne FSC per l’utilizzo di carte amiche delle foreste e, attraverso il sostegno al progetto 
locale di Agenda 21, siamo vicini al territorio e al suo sviluppo sostenibile. Negli an-
ni, abbiamo inoltre investito su metodi di produzione a basso impatto ambientale 
(attraverso l’utilizzo di inchiostri a base vegetale, la presenza di impianti produttivi che 
non producono scarichi grazie ad un sistema di filtraggio e riciclo dell’acqua, etc.) 
che sono parte integrante del Progetto Filiera sviluppato da Roche”.

Francesca Merzagora
O.N.Da. – Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna 
(Presidente)

“Roche collabora con O.N.Da. dalla sua nascita: un rapporto leale, trasparente che 
non ha mai avuto alcun condizionamento, nello spirito di portare a buon fine la 
progettualità stabilita. Una importante iniziativa che ha visto Roche e O.N.Da. collabo-
rare è la Mostra “Foemina, il seno nell’arte e nella medicina“ che è stata allestita 
all’IEO nel mese di dicembre 2008 e che proseguirà nel 2009. L’esposizione, che com-
prende riproduzioni di opere d’arte e originali d’autore, vuole evidenziare il parallelo 
sviluppo della rappresentazione del seno nell’arte e l’evoluzione della scienza e della 
medicina che ha portato al giorno d’oggi molte donne anche con tumore al seno in 
fase avanzata a poter sopravvivere serenamente. O.N.Da. nel ringraziare Roche per il 
sostegno alle proprie attività auspica che la collaborazione possa continuare nello 
stesso spirito e con lo stesso entusiasmo che l’hanno sempre caratterizzata”.
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sociale si incontrano”, promosso 
nel novembre 2008 da Roche e Roche 
Diagnostics e animato da alcuni dei prin-
cipali esperti italiani di Corporate Social 
Responsibility. In occasione dell’incontro 
si è discusso di CSR ad ampio spettro: 
dal concetto di CSR quale leva di compe-
titività se rafforza la reputazione d’im-
presa, alla missione dell’azienda per lo 
sviluppo sostenibile. All’evento, tenutosi 
nell’auditorium della sede Roche di 
Monza, per l’occasione gremito di dipen-
denti e di addetti ai lavori, hanno par-
tecipato alcuni rappresentanti di associa-
zioni pazienti che operano quotidiana-
mente al fianco di Roche e Roche 
Diagnostics.

Nel novembre 2008 è stata condotta la 
terza edizione dell’indagine di clima “Il 
tuo feedback conta”, volta a monitorare 
la percezione di Roche da parte del-
le persone che la compongono e che vi 
operano quotidianamente. Il tasso di 
risposta alla survey è stato positivo: ol-
tre il 90% dei dipendenti ha partecipato 
all’indagine. Rispetto all’edizione prece-
dente è stata aggiunta la possibilità di 
inserire dei commenti: in tal modo Roche 
ha potuto raccogliere quasi 400 pensieri, 
segnalazioni e opportunità di migliora-
mento proposti dal personale. Confronta-
ta con il 2007, la terza edizione dell’ana-
lisi ha mostrato un miglioramento di tutte 
le categorie prese in analisi. In particola-
re, le categorie ove si registrano i risulta-
ti più positivi sono l’efficienza (con il 91% 
di valutazioni positive), l’engagement 
(senso di appartenenza) e il carattere in-
novativo e creativo dell’Azienda. Risulta, 
inoltre, migliorata la fiducia nei confronti 
dell’azienda (+13% rispetto allo scorso 
anno). I risultati di “Il tuo feedback con-
ta” sono stati analizzati e discussi dal ma-
nagement: i piani d’azione specifici, mi-
rati al miglioramento dei risultati ottenuti 

nel corso del 2008, saranno delineati 
e implementati con i direttori di ciascuna 
area nel corso del 2009.

“Il tuo feedback conta”

Roche

Producivity (Efficienza)

Innovazione e creatività

Comprensione e riconoscimento
dell’importanza del cambiamento

Preparazione al cambiamento

Fiducia

Accountability
(Responsabilizzazione)

Cultura della performance

Open Communication

Engagement

100%50% -20% 0% +20%0%

Variazione % rispetto all’edizione precedente

Le barre in blu indicano una differenza 
con rilevanza statistica
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Risultati “il tuo feedback conta”: confronto 2007 - 2008



La funzione Business Intelligence ha 
creato un sistema di analisi della perfor-
mance che permette di monitorare con 
assiduità le aspettative e i livelli di soddi-
sfazione degli interlocutori del comparto 
della sanità: è la “Customer Preference”, 
un’indagine introdotta nel 2006 e replica-
ta negli anni successivi, volta a compren-
dere la percezione dei clienti relativamen-
te a farmaci, informazione, iniziative di 
servizio e ricerca, quantificando il livello 
di soddisfazione e gradimento raggiunto. 
L’indagine è stata costantemente aggior-
nata, con l’inserimento di nuovi target, 
per essere più aderente alle peculiarità 
del business: nel 2008 sono stati inseriti 
i target interessati all’osteoporosi ed al 
carcinoma renale. I target di tipo istitu-
zionale (farmacisti ospedalieri, grossisti 
e Direttori Generali di ASL) vengono ora 
seguiti con indagini specifiche. 
Per questi motivi e per poter mantenere 
un confronto con i dati storici, gli Indici 
di Customer Preference nel 2008 sono 
stati ricalcolati con un criterio retrospet-
tivo tenendo conto di queste modifiche. 
Le dimensioni della ricerca restano impo-
nenti: attualmente vengono intervistati 

circa 2.600 medici con questionari via 
web di circa 50 domande per un totale di 
130.000 voci. A dicembre 2008 il Custo-
mer Preference Index per Roche registra-
va un dato sostanzialmente stabile di 7.7 
su una scala da 1 a 10.

La percentuale dei “very satisfied” (som-
ma dei giudizi tra 8 e 10) registra una 
lieve flessione, in linea con l’andamento 
dei principali concorrenti. Un approfon-
dimento di questo dato porta a registrare 
la percezione della crisi economica da 
parte degli specialisti relativamente all’in-
formazione scientifica, con una diminu-
zione degli investimenti su congressi, cli-
nical trials e nella comunicazione più 
in generale. Roche mantiene comunque, 
in tale contesto difficile, una posizione di 
leadership distanziando in modo signifi-
cativo i principali competitors.

Per valutare l’attività dell’azienda sul 
mercato, sempre nell’ottica del costante 
miglioramento del servizio, Roche utiliz-
za anche altre forme di indagine, tra cui 
Oncoematoclient, un servizio offerto 
da IMS Health Management Consulting 

a diverse realtà farmaceutiche; si tratta 
di un’indagine indipendente condotta sui 
medici specialisti di oncologia e ematolo-
gia, impostata sull’analisi di benchmar-
king tra competitor, che vede Roche con-
fermarsi nel 2008 al primo posto in quan-
to a citazioni come “azienda ideale” (46% 
delle risposte).

La Customer Preference

7.7
Customer Preference 
Index Roche (scala da 1 a 10)

7.7
er P

Roche (scala da 1 a 10)
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Customer Preference Index: 
Trend analysis of competitive set very satisfied %
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(*) I wave jul 2008 data and II wave dec 2008 data are perfectly comparable, instead in previous waves OP Specialists 

and RCC Oncologists were not included in the survey.
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Citazioni come “azienda ideale” area Oncologia
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Citazioni come “azienda ideale” area Ematologia
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Nel corso del 2008 Roche Diagnostics ha 
avviato un processo di assessment delle 
proprie attività di comunicazione inter-
na ed esterna mediante il coinvolgimento 
dei propri stakeholder, finalizzato alla:
- mappatura degli strumenti di comuni-

cazione attualmente utilizzati; 
- valutazione della loro capacità di 

rispondere alle specifiche esigenze 
dell’azienda.

Nel mese di novembre e dicembre sono 
stati intervistati 44 dipendenti (e, tra 
di essi, esponenti del Top Management), 
sia di sede che “in field”: tale attività 
ha permesso di raccogliere le principali 
esigenze di comunicazione interna ed 
esterna e le modalità di pianificazione, 
gestione e rendicontazione delle attivi-
tà di comunicazione. Inoltre, è stato in-
viato a tutti i dipendenti un questionario 
sull’utilità percepita degli strumenti di 
comunicazione implementati da Roche 
Diagnostics. Il questionario ha avuto 
un tasso di risposta pari al 42% del tota-
le del personale (214 dipendenti). 
Il questionario ha evidenziato che gli 
strumenti di comunicazione interna han-

no ottenuto un riscontro nettamente 
positivo, risultando pienamente diffusi 
e utilizzati dalla grande maggioranza dei 
dipendenti: in particolare, si segnala la 
valutazione molto positiva per l’intranet 
aziendale e per l’House Organ aziendale 
Dianova. Per quanto riguarda invece gli 
strumenti di comunicazione esterna, essi 
hanno ottenuto un riscontro mediamente 
positivo, ma alquanto differenziato per 
tipologia di target, in quanto si tratta di 
strumenti di comunicazione specifici, 
utilizzati da un ristretto numero di dipen-
denti, che li valuta molto positivamente. 
Un’ultima fase del progetto, che sarà av-
viata nei primi mesi del 2009, prevede 
il coinvolgimento di alcuni stakeholder 
esterni, individuati dai dipendenti interni 
intervistati nella prima parte del percor-
so, che forniranno:
- le percezioni generali su Roche 

Diagnostics;
- le considerazioni e le valutazioni 

sulle attività di comunicazione 
di Roche Diagnostics nonché gli 
eventuali spunti di miglioramento;

- idee e riflessioni per rafforzare la 
reputazione aziendale.

Il flusso di informazione tra Roche Dia-
gnostics e i suoi dipendenti è stato ulte-
riormente implementato con l’introdu-
zione di una nuova iniziativa, lanciata nel 
2007 e attuata nel 2008: si tratta degli 
E-Days (Employee Days), incontri trime-
strali nei quali l’Amministratore Delegato, 
affiancato da membri del Top e del Middle 
Management, mette a fuoco gli avveni-
menti e i principali progetti e fornisce a 
tutti i collaboratori di sede un panorama 
aggiornato dell’andamento delle ven-
dite e del mercato, delle strategie, degli 
orientamenti, dei progetti e dei program-
mi dell’ultimo trimestre.

L’assessment sulla 
comunicazione interna 
ed esterna

Roche Diagnostics

foto sinistra:
Copertina 
House Organ
Dianova

foto destra:
Momento 
durante 
un E-Day
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Nel 2008 Roche Diagnostics non ha 
riproposto la consueta indagine di custo-
mer satisfaction per valutare la qualità 
percepita dei propri prodotti, servizi e so-
luzioni. Casa Madre ha infatti espresso 
l’esigenza di centralizzare le analisi di 
soddisfazione dei clienti, in modo da po-
ter rendere i risultati confrontabili tra 
le consociate di diversi Paesi. Pertanto, 
per esigenze organizzative, il 2008 ha 
rappresentato un anno di inattività sotto 
questo aspetto, nell’attesa che venga 
messa a punto da Casa Madre la meto-
dologia comune per tutti i Paesi. Diabe-
tes Care ha invece deciso di analizzare 
la soddisfazione della propria clientela, 
affidando la realizzazione di un’indagine 
di customer delight agile e snella a una 
società specializzata, attraverso lo svol-
gimento di interviste telefoniche (condot-
te a ottobre e novembre 2008) a un cam-
pione casuale di clienti. L’indagine è sta-
ta strutturata sulle tre Linee di Business 
di Diabetes Care, ovvero Spot Monitoring 
(che si rivolge al canale ospedaliero pro-
muovendo i sistemi per l’autocontrollo), 
Infusion Systems (che si rivolge sempre 
al canale ospedaliero promuovendo i mi-

croinfusori per insulina), Retail (indirizza-
to alle farmacie), con in aggiunta un’inda-
gine esplorativa sui medici di medicina 

generale. L’analisi ha fornito i seguenti 
risultati di sintesi.

La customer delight

Spot Monitoring: Target Medici e infermieri
- Risultato di customer satisfaction decisamente positivo, in crescita 

rispetto al 2007, soprattutto per quanto riguarda le opinioni degli infermieri.
- Resta ampio il margine di vantaggio competitivo sulla concorrenza.

Retail: Target Farmacisti
- Ottimo risultato globale di Roche Diagnostics, in netta crescita rispetto al 2007 

e decisamente superiore a tutti i competitors.

Infusion Systems: Target Medici
- Roche Diagnostics gode complessivamente di una buona immagine, anche se in 

leggero calo rispetto al 2007.
- Rispetto ai competitors appare superiore per supporto commerciale e servizi 

di supporto, mentre risulta leggermente inferiore per l’innovazione di prodotto.

Medici Generici
- Buono il grado di attenzione ai pazienti diabetici, diffuso utilizzo e alta conside-

razione della pratica dell’autocontrollo glicemico.
- Roche Diagnostics gode di una immagine decisamente positiva, ben supportata 

dalle valutazioni sui prodotti e servizi.
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Roche ha chiuso l’esercizio 2008 con un 
fatturato pari a 971,2 milioni di euro, in 
incremento rispetto al biennio preceden-
te. E’ stata l’area di business Oncology & 
Haematology a guidare la crescita, arri-
vando a rappresentare circa il 50% 
del totale del fatturato di Roche. Anche 
l’area Rheumatology ha confermato i 
propri successi, triplicando la quota di 
vendite nel corso di un anno. 

Roche ha implementato, nel corso del-
l’anno, 169 studi clinici con un coinvolgi-
mento totale di oltre 26 mila pazienti 
e la collaborazione di circa mille centri 
specializzati, dimostrando di essere 
un’azienda che crede nell’innovazione, 
key driver per affrontare le sfide del 
futuro. 

Il 2008 ha visto il lancio di nuovi farmaci 
biotecnologici e di importanti nuove 
indicazioni nel settore oncologico e della 
reumatologia.

971,2milioni
Fatturato Roche

169 
Studi clinici condotti 
da Roche

26mila
Pazienti coinvolti in 
studi clinici Roche

Roche

Highlight

5,5milioni 
Erogazioni liberali 
e sponsorship Roche



Roche Diagnostics ha chiuso l’esercizio 
2008 con un fatturato complessivo pa-
ri a 405,4 milioni di euro, confermando 
il trend di crescita già registrato nel 
biennio precedente. RPL e Diabetes 
Care hanno ottenuto risultati superiori 
alla media di mercato. Applied Science 
ha ottenuto un netto incremento. 

Roche Diagnostics ha saputo inserirsi 
con efficacia nelle gare di area vasta 
(consorzi con funzioni finalizzate alla 
concentrazione di attività sanitarie e con 
l'obiettivo di abbattere i costi gestionali 
migliorando l'efficienza dei servizi), e si 
è aggiudicata le gare relative alla Area 
Vasta Romagna, due aree toscane e una 
nel Lazio, promuovendo, a tale scopo, 
associazioni temporanee di imprese per 
la realizzazione di tali progetti. 

Nel 2008 Diabetes Care ha realizzato 
un evento di rilevanza internazionale: 
il convegno “The glycemic variability: 
the full picture”, tenutosi a Milano, ha 
consolidato il tema della variabilità 
glicemica nella discussione scientifica.

405,4milioni
Fatturato complessivo 
Roche Diagnostics

2milioni
Erogazioni liberali 
e sponsorship Roche 
Diagnostics

37,5milioni
Investimenti per 
strumenti e apparecchi 
diagnostici 2008

5% 
Crescita del fatturato Roche 
Diagnostics rispetto al 2007

Roche Diagnostics



Nonostante il contesto internazionale 
estremamente difficile per l’economia 
nel suo complesso, i risultati ottenuti 
da Roche sono positivi e in linea con gli 
obiettivi del Gruppo. Rispetto al 2007 
Roche ha evidenziato una crescita del 
4,6% circa, superiore al mercato, con un 
fatturato complessivo nel 2008 pari a 
971,2 milioni di euro e un utile netto 
dell’esercizio di 11,7 milioni di euro.
Complessivamente risulta buona la per-
formance economico-finanziaria del-
l’azienda, che ha registrato un incremen-
to rispetto al 2007. Roche ha mantenuto 
una buona posizione nella classifica del-
le aziende farmaceutiche: già da un anno 
risulta leader nel mercato ospedaliero 
dove si posiziona al primo posto con una 
quota di mercato dell’11,4%  e occupa il 
terzo posto tra le aziende “pharma” (con 
una quota del 5,54%1). 

Relativamente al 2008 è da sottolineare 
il netto incremento degli investimenti 
tecnici, passati dai 4,4 milioni di euro del 
2007 ad oltre 10 milioni di euro, princi-
palmente connesso ai progetti volti alla 
realizzazione di nuovi impianti per la 

produzione di lotti NDA (New Drug Ap-
plication) e di lotti per test clinici nonché 
all’acquisizione di nuovi impianti di gra-
nulazione. Il flusso di cassa, alla luce dei 
risultati positivi, risulta in netta crescita 
e si colloca poco oltre i 63 milioni di euro. 
L’indebitamento finanziario netto benefi-
cia dei risultati di una buona gestione del 
credito, che ha permesso la trasformazio-
ne in liquidità di una considerevole parte 
di crediti. Infine, il Patrimonio Netto, con-
tinuando a mantenere un valore omoge-
neo con quanto riscontrato nel biennio 
precedente, mostra un incremento dovu-
to alla rivalutazione degli immobili (in 
applicazione alla Legge n. 2 del 28 gen-
naio 2009) ed un decremento legato 
alla distribuzione dei dividendi al Socio 
Unico.

E’ stata l’area di business Oncology & 
Haematology a guidare la crescita di 
Roche, grazie al consistente aumento del 
suo fatturato. Anche l’area di business 
Rheumatology ha saputo confermare il 
proprio percorso di espansione, triplican-
do le proprie vendite nel corso di un 
anno. Specialty Care e Metabolism & 

Mature Product hanno fatto registrare un 
lieve calo, ma hanno mantenuto una 
performance in ogni caso di poco inferio-
re al biennio precedente. 

In estrema sintesi, il fatturato totale di 
Roche è composto per il 45% da vendite 
Oncology & Haematology, per il 26% 
da vendite di Specialty Care, per il 21% 
da prodotti Metabolism & Mature pro-
ducts, per il 2% da vendite dell’area di 
business Rheumatology e per il restan-
te 6% da lavorazioni verso consociate 
e conto terzi. Per quanto riguarda la ti-
pologia di cliente, appare in continua 
e costante crescita il target ospedaliero 
(sia pubblico sia privato), concentrato 
principalmente sulla componente spe-
cialistica dell’offerta Roche. Nell’ultimo 
triennio, grossisti e farmacie evidenzia-
no una leggera flessione.
Nel corso del 2008 Roche ha mostrato 
una leggera diminuzione della spesa per 
il personale imputabile alla riduzione del 
numero di dipendenti a seguito della 
riorganizzazione aziendale (vd capitolo 
“Le nostre persone”). Le erogazioni li-
berali e le sponsorship hanno subito un 

La creazione di valore

Roche

1 Fonte: IMS
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Nota: la valutazione delle singole prestazioni è stata calcolata considerando lo scostamento del dato 2008 rispetto alla media dei valori 2006-2008

incremento e si assestano, per il 2008, 
intorno ai 5,5 milioni di euro, a testimo-
nianza dell’impegno dell’azienda verso 
le organizzazioni senza scopo di lucro 
impegnate nel sociale e gli istituti di 
ricerca in ambito sanitario, su scala sia 
nazionale sia locale. Infine, nel 2008 
Roche Italia si è aggiudicata il primo 
premio del concorso indetto da Casa 
Madre in occasione del settimo “Global 
Business Analyst Meeting”, tenutosi a 
Francoforte, per il progetto “The impor-
tance of Being Ideal”, presentato dal 
team di Business Research di Monza. 
Alla competizione hanno partecipato 41 
iniziative sviluppate nelle affiliate di tutto 
il mondo. Il progetto vincente facilita il 
processo per la compilazione del questio-
nario “IDEAL”, lo strumento di previsione 
che raccoglie i dati epidemiologici e di 
mercato dei prodotti strategici di Roche 
per tutta l’area dell’Europa Occidentale. 
Inoltre, nel 2008 per il terzo anno conse-
cutivo Roche si è aggiudicata il Roche 
Group Reporting Award, il premio orga-
nizzato da Casa Madre dedicato all’effi-
cacia nella gestione economica di tutte 
le affiliate. 

La gestione dei fornitori 
La politica di Roche per quanto riguarda la gestione dei fornitori è improntata al 
mantenimento dei più alti livelli qualitativi e al perseguimento di standard etici non 
negoziabili. Le forniture aziendali sono garantite da due differenti uffici acquisti, 
uno per Monza e uno per la sede produttiva di Segrate. L’azienda compie sopralluoghi 
e audit sui fornitori del sito di Segrate. Il parco fornitori di Roche Pharma (compo-
sto da circa 2.550 aziende) nel 2008 non ha subito particolari variazioni, in linea con 
l’obiettivo di consolidare i rapporti con chi già collabora con Roche. E’ da segnalare 
che circa il 94% dei fornitori che nel 2008 ha collaborato con Roche proviene dal ter-
ritorio nazionale. Di essi, ben il 37% proviene dalla Provincia di Milano o dal Comune 
di Monza. 

I dati economico finanziari (in migliaia di euro)2
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Vendite

MOL

Risultato operativo

Risultato ante imposte

Utile netto d’esercizio

Investimenti tecnici

Flusso di cassa prodotto

Indebitamento finanziario
netto

Patrimonio netto

2006

839.100

79.000

31.900

49.200

12.200

3.700

1

402.700

300.00

2007

928.000

89.600

48.600

48.700

15.600

4.400

2.100

446.700

271.400

2008

971.200

69.000

13.500

48.600

11.700

10.200

63.800

424.700

290.200

2 I dati dei tre esercizi sono stati riallineati come da disposizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
   e degli esperti contabili.



Conto terzi

Rheumatology

Metabolism &
Mature Products

Specialty Care

Oncology &
Haematology

Verso consociate

2008

2007

2006

18
23

22

36
32
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235
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203

264
258

256

369
290

436

6
19
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Fatturato per area di business (in milioni di euro)

Fatturato per tipologia di cliente (in milioni di euro)

Altri

Grossisti

Ospedali (pubblici,
privati ed Enti)

Farmacie

100 200 300 400 500 600 700 8000

2008

2007

2006
9,0
2,3

9,0
9,0

4,3

227,0
242,0

207,0

638,0
533,0

701,9
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Spesa per il personale (in migliaia di euro)
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Oncology & Haematology
Roche è leader mondiale nelle terapie 
oncologiche ed è all’avanguardia nella 
ricerca e nello sviluppo delle target 
therapies, terapie in grado di aggredire 
selettivamente le cellule tumorali e di 
incrementare l’aspettativa di vita in nu-
merose tipologie di cancro: nel tumore 
della mammella, anche Her2 positivo, 
nel tumore del colon retto, del polmone, 
del rene e nel linfoma Non-Hodgkin. 
Trastuzumab, rituximab, bevacizumab, 
erlotinib e capecitabina sono le molecole 
di cui Roche è più fiera per il loro im-
patto positivo in termini sia di sopravvi-
venza, sia di qualità di vita. Dal punto di 
vista commerciale il 2008 è stato segnato 
dal lancio del bevacizumab in nuove in-
dicazioni terapeutiche: la struttura azien-
dale ha subito alcune riorganizzazioni 
proprio per promuovere l’introduzione nel 
mercato delle nuove caratteristiche del 
farmaco. Al fine di essere sempre più vi-
cini al cliente, in particolare all’oncolo-
go, l’area manager sul territorio è ora re-
sponsabile di zone più piccole rispetto 
al passato, con un miglior controllo della 
realtà locale e con più efficaci strategie 

di micro-marketing. Nel corso del 2008 
l’area di business ha promosso numerose 
iniziative indirizzate ai propri stakeholder. 
Ad aprile è stato realizzato da Casa Ma-
dre un evento specifico a Praga, cui ha 
partecipato una delegazione italiana, fina-
lizzato all’informazione, formazione e 
divulgazione scientifica, che ha coinvolto 
oltre 1.000 oncologi provenienti da tutto 
il mondo, proprio in occasione del lancio 
dell’estensione di indicazione di bevaci-
zumab e capecitabina. In area ematologi-
ca, è stato ideato con ottimi riscontri da 
parte del mondo medico l’Expert Meet-
ing Post-Ash, convegno promosso da 
Roche come seguito del tradizionale Mee-
ting ASH (American Society of Haemato-
logy), pensato per dare agli ematologi 
italiani che non hanno potuto partecipare 
all’evento internazionale di Atlanta (negli 
Stati Uniti) la possibilità di un aggiorna-
mento di elevato livello sulle principali 
patologie del settore di riferimento. Tra 
i trenta relatori invitati erano presenti 
i principali specialisti del panorama na-
zionale: l’evento ha riscosso un grande 
successo, con la partecipazione di oltre 
250 medici. 

Chicago ha quindi ospitato il 44° con-
gresso dell’American Society of Clinical 
Oncology (ASCO), il più grande ed im-
portante appuntamento mondiale per 
l’oncologia, a cui erano presenti più di 
trentamila oncologi ed ematologi pro-
venienti da ogni parte del mondo: Roche 
ha partecipato con una nutrita delegazio-
ne. Roche è poi intervenuta al 33˚con-
gresso organizzato dall’ESMO (European 
Society for Medical Oncology), a Stoccol-
ma, il principale evento oncologico in 
Europa, con oltre 9.000 specialisti riuni-
ti per confrontarsi sulle ultime novità 
del settore. A livello nazionale, Roche ha 
partecipato al 10˚ Congresso Nazionale 
AIOM (Associazione Italiana di Oncolo-
gia Medica), svoltosi a Verona con la 
partecipazione di 3.000 medici. L’iniziati-
va ha contribuito a portare visibilità a 
farmaci, ricerche e collaborazioni con la 
comunità scientifica. Roche ha promosso 
il dibattito focalizzandosi essenzialmente 
sulle terapie personalizzate, supportata 
dai principali esperti italiani. Il congresso 
ha inoltre offerto l’occasione per presen-
tare il progetto “Dieta Mediterranea e tu-
more del colon. Corso di cucina sana con 

Le relazioni con i clienti

Iniziativa di educazione alimentare per pazienti con tumore del colon-retto
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i consigli dell’oncologo”, un’iniziativa di 
educazione alimentare rivolta ai pazien-
ti con tumore del colon-retto promossa 
da AIOM e supportata da Roche, con 
l’obiettivo di valorizzare le virtù chemio-
preventive dei prodotti alla base della die-
ta mediterranea. Inoltre, da aprile 2008, 
Roche supporta e sponsorizza un servizio 
di aggiornamento sulla terapia del car-
cinoma renale attraverso un nuovo sito 
internet, chiamato VIP (Very Important 
Paper), uno strumento per facilitare l’ag-
giornamento dello specialista in oncolo-
gia. Con cadenza trimestrale, il portale 
web seleziona attraverso due importanti 
banche dati bibliografiche, i lavori ori-
ginali sulla patologia oncologica renale, 
organizzandoli secondo tipologia e pun-
teggio di riferimento. La selezione è mes-
sa a disposizione degli utenti registrati, 
affinchè valutino la rilevanza clinica dei 
lavori censiti. Infine, nel corso dell’anno 
l’area di business Oncology & Haematolo-
gy ha proseguito i progetti educazionali 
dedicati agli oncologi tramite la discussio-
ne di casi clinici condotta da esperti, 
tavole rotonde organizzate sul territorio 
nazionale, in cui sono stati discussi gli 

aspetti pratici dei problemi legati alle 
patologie oncologiche.

Specialty Care 
Specialty Care comprende al proprio 
interno le aree Anemia & Trapianti, 
Virologia & HIV e dal 2008, Metabolism 
& Mature Products, l’area preposta al-
la gestione dei prodotti maturi e dei 
nuovi farmaci nel settore del metaboli-
smo. Leader nel trattamento dell’epatite, 
da diversi anni Roche ha sviluppato una 
terapia a base di peginterferone alfa-
2a e ribavirina, divenuta riferimento per 
l’epatite C e in grado di ottenere buoni 
risultati anche nella cura dell’epatite B. 
L’attività del 2008 è stata focalizzata sul-
la preparazione strategico commercia-
le sul lancio nel mercato italiano della 
nuova molecola metossipolietilenglicole-
epoetina beta, l’eritropoietina di 3° 
generazione in monosomministrazione 
mensile per l’insufficienza renale croni-
ca, che per le sue caratteristiche alta-
mente innovative rappresenta un’evolu-
zione terapeutica volta a migliorare la 
cura della malattia e la qualità di vita 

dei pazienti. Per permettere una migliore 
conoscenza dell’innovativa soluzione 
terapeutica e con l’obiettivo di utilizzarla 
al meglio, Roche ha pianificato fin dal 
2008 numerosi momenti di formazione 
per i medici nefrologi sul territorio nazio-
nale nell’ambito del Progetto Pyramid,
che permetterà di raggiungere nell’anno 
in corso circa 600 nefrologi. Roche ha 
inoltre partecipato al Congresso Nazio-
nale della Società Italiana di Nefrolo-
gia (SIN), durante il quale 1.800 nefro-
logi provenienti da tutto il Paese si sono 
riuniti a Rimini. In tale evento è stato orga-
nizzato un simposio interamente dedicato 
al nuovo farmaco, cui hanno partecipato 
oltre 500 specialisti. Nel corso dell’anno 
l’azienda ha preso parte al congresso del-
la European Renal Dialysis and Tran-
splant Association (ERA-EDTA), il più 
rilevante appuntamento europeo dedica-
to alle patologie renali. L’area Anemia&
Trapianti ha organizzato a giugno l’even-
to “Insufficienza renale: curare il 
presente guardando al futuro”, che ha 
visto il coinvolgimento di Key Opinion 
Leader internazionali con esperienza cli-
nica sul nuovo prodotto: oltre 450 



specialisti hanno potuto confrontarsi 
e condividere le proprie esperienze sul 
tema, con la supervisione dei princi-
pali esperti del settore. Nell’ambito del 
progetto di educazione e informazione 
“Problematiche etiche sull’impiego 
dei farmaci biosimilari”, la Fondazione 
AIOM, grazie al sostegno di Roche e alla 
collaborazione con SIN e SIFO (Società 
Italiana di Farmacia Ospedaliera), ha 
svolto un cospicuo lavoro producendo un 
manuale, un sito (www.biosimilari.it), un 
seminario e un convegno nazionali e un 
sondaggio su 700 medici italiani, dal 
quale è emerso che i clinici conoscono 
ancora superficialmente le differenze 
tra molecole biotech originatrici e i far-
maci biosimilari. Il progetto, promosso 
dall’area Anemia & Trapianti, ha inteso 
far chiarezza sul tema, attraverso il coin-
volgimento delle società scientifiche 
e degli addetti ai lavori. Roche ha sup-
portato inoltre il programma educaziona-
le elaborato dalla “Commissione per la 
formazione e lo sviluppo professionale 
continuo” della SIN, che ha previsto 9 
incontri su base telematica, chiamati 
SIN-Web Symposia: ciascuna piattafor-

ma conoscitiva ha incluso un’area tec-
nica, nella quale sono stati proposti ag-
giornamenti di temi specificamente 
connessi a metodiche tecniche rilevanti 
per la nefrologia e la dialisi. 
Gli incontri sono stati trasmessi via web 
alle 30 sedi regionali o locali collega-
te, ciascuna delle quali ha ospitato 
gli specialisti nefrologi interessati all’ap-
profondimento. Ogni simposio è stato 
seguito da un’innovativa modalità d’in-
terazione tra i partecipanti, con specifici 
blog che hanno permesso di proseguire 
il dibattito online per i mesi successivi 
a ciascun evento. In merito all’area Ho-
spital Account Management and Con-
tracting, un evento estremamente impor-
tante è stata la partecipazione al XXIX 
Congresso Nazionale SIFO, tenutosi a 
ottobre, che ha visto la partecipazione di 
1500 farmacisti ospedalieri. Roche, da 
sempre ritenuta l’azienda di riferimento 
per il target, ha partecipato al congresso 
focalizzando le attività sul lancio della 
nuova eritropoietina, con un simposio in-
teramente dedicato al tema dell’anemia 
nel paziente nefropatico, cui hanno parte-
cipato 180 farmacisti. L’iniziativa si è ri-

velata utile per affrontare le tematiche 
legate alle opportunità terapeutiche del-
la patologia, focalizzando l’attenzione 
sulla nuova molecola, per analizzare dal 
punto di vista del farmacista ospedaliero 
le tematiche relative alla gestione degli 
ESA (Eritropoietin Stimulating Agents).
L’area di business Virologia & HIV ha pia-
nificato e realizzato numerosi progetti: 
tra di essi, spicca l’avvio della Scuola Su-
periore di Epatologia, un progetto didat-
tico che si basa sullo svolgimento di 4 
stage presso due centri di eccellenza, 
a Milano e a Pisa, che coinvolgeranno 5 
medici ciascuno per un totale di 20 spe-
cialisti (gastroenterologi, epatologi e 
infettivologi). Nel 2008 è stato avviato il 
Progetto AGORÀ, iniziativa editoriale 
formativa che prevede per il 2009 13 in-
contri suddivisi per aree tematiche, per 
un totale di circa 300 medici specialisti 
coinvolti. Il progetto si articolerà in nu-
merose sessioni regionali che porteran-
no alla redazione e pubblicazione di tre 
riviste scientifiche specifiche, una per 
ogni area tematica trattata. Infine, l’area 
Metabolism & Mature Products ha 
promosso il Progetto Cartella Clinica 
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Informatica, un innovativo sistema di 
gestione dei dati dei pazienti, ideato in 
collaborazione con SIOMMMS (Socie-
tà Italiana dell’Osteoporosi, del Metabo-
lismo Minerale e delle Malattie dello 
Scheletro) per il monitoraggio dei pa-
zienti affetti da patologie osteometa-
boliche, messa a disposizione di tutti i 
centri specialistici presenti sul territo-
rio nazionale.

Rheumatology
L’area Rheumatology, nata solo 2 anni 
e mezzo fa, è la vera novità per quanto 
riguarda il business di Roche ed è già 
considerata, secondo l’indagine di custo-
mer preference, “il miglior player” per i 
reumatologi italiani: il 39% dei reumato-
logi, alla domanda “Quale tra queste 
aziende farmaceutiche lei considera com-
plessivamente la migliore?” ha dato la 
sua preferenza a Roche e solo poco più 
del 20% ai principali competitor, a dimo-
strazione di come i propri clienti attribui-
scano all’azienda un’alta professionalità 
e capacità di innovare la salute. Concen-
trando i propri sforzi nel pre-lancio di un 

nuovo farmaco biotecnologico altamente 
specializzato per fronteggiare l’artrite 
reumatoide, tocilizumab, Roche ha proget-
tato, nel 2008, una nuova linea di infor-
matori scientifici specificamente dedicata 
per fornire ai clinici le informazioni ne-
cessarie per il futuro lancio di questo far-
maco. Nel corso dell’anno Roche ha 
continuato a supportare, attraverso im-
portanti iniziative, lo sviluppo commer-
ciale dell’anticorpo monoclonale rituxi-
mab, un ulteriore farmaco innovativo che 
dal 2007 offre ai clinici un’efficace arma 
per il trattamento dell’artrite reumatoide.
Nel mese di febbraio 2008 ha avuto luo-
go a Taormina il convegno “Nuovi Mondi 
nel trattamento dell’Artrite Reumatoi-
de”, un incontro scientifico di portata na-
zionale, interamente dedicato all’artrite 
reumatoide, al quale erano presenti i 
principali clinici del Paese. Il convegno 
ha rappresentato la prima iniziativa 
scientifica incentrata sulle nuove op-
portunità terapeutiche di Roche in 
questa patologia: in tale occasione si è 
affrontata la problematicità delle risorse 
economiche messe a disposizione dal 
sistema sanitario per questa patologia. 

In particolare è stato segnalata dai clini-
ci intervenuti la mancanza di una vera 
e propria rete reumatologica che serva in 
modo omogeneo il territorio, cui si som-
ma la carenza di specialisti in reumatolo-
gia, due fattori che incidono su una cor-
retta diagnosi e sulla possibilità di acces-
so da parte dei pazienti alle più moderne 
terapie biologiche per via infusionale. 
Il congresso della European League A-
gainst Rheumatism (EULAR), svoltosi 
a Parigi, ha rappresentato un’occasione 
per rafforzare la presenza di Roche e por-
re le basi dei futuri sviluppi in quest’area 
terapeutica: in tale contesto Roche ha 
presentato i risultati della campagna “B
ME”, iniziativa internazionale di sensibi-
lizzazione volta ad aiutare, per mezzo 
della progettazione di oggetti di uso quo-
tidiano, i pazienti affetti da artrite reuma-
toide. Alcuni medici e numerosi pazienti 
di tutto il mondo hanno proposto soluzio-
ni pratiche alle difficoltà quotidiane le-
gate alla patologia, come vestirsi, svitare 
i barattoli, aprire le porte con le chiavi 
e altri aspetti simili. Le idee sono state 
elaborate da un team di designer della 
Royal College of Art di Londra e trasfor-
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mate in prototipi. Roche non poteva 
mancare, inoltre, al più importante even-
to scientifico del panorama mondiale, 
ovvero l’American College of Rheumato-
logy, tenutosi nel 2008 a San Francisco, 
in cui l’azienda ha promosso un simposio 
su tocilizumab, accolto con estremo in-
teresse dagli esperti in reumatologia su 
scala internazionale. 
Anche a livello nazionale Roche ha avuto 
un ruolo di primo piano, partecipando 
al Congresso SIR (Società Italiana di Reu-
matologia), svoltosi a Venezia Lido, con 
tre simposi di alto valore scientifico, due 
dedicati ai principali prodotti commercia-
lizzati in questo settore, il terzo, di ca-
rattere più istituzionale, incentrato sulle 
problematiche legate all’accesso alle 
terapie biologiche in Italia e in Europa. 
Infine, nel corso dell’anno l’area ha atti-
vato progetti educazionali dedicati ai 
reumatologi, volti a facilitare la discus-
sione sul piano clinico ma anche pratico 
dei problemi legati all’artrite reumatoide 
ed il suo trattamento.

Informatics per il miglioramento continuo
Informatics si propone di semplificare e agevolare il lavoro di tutte le direzioni, per 
supportare e favorire un processo di miglioramento continuo nel servizio al cliente. 
Nel corso del 2008, la funzione, su input delle direzioni di business, ha promosso il 
progetto di Account Planning, recepito poi a livello globale. Si tratta di una mappatura 
degli account (principali strutture ospedaliere) che operano nella sfera d’interesse 
dell’azienda. Lo strumento si propone di pianificare, implementare e valutare dei piani 
di azione, al fine di ottimizzare l’impegno in termini di informazione e formazione da 
parte di Roche e di regolamentare le attività di tutte le persone coinvolte nei vari 
processi e nelle singole fasi dei processi. Inoltre, nel 2008 il team Regional IPT Emea 
è stato tra i finalisti del CIO Award di Global Informatics. IP Telephony Operations 
Center of Excellence EMEA di Roche sarà il centro di eccellenza a livello globale per 
quanto riguarda l’IT (Information Technology) nel settore della telefonia. Una volta a 
regime, Monza fornirà un servizio a 25 mila utenti in oltre 20 paesi coinvolti, lanciando 
nuovi servizi di telefonia nei Paesi UE.
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I costi della salute sono una delle mag-
giori sfide che gli Stati moderni devono 
affrontare in campo sanitario. Il progres-
sivo invecchiamento della popolazione 
con il conseguente aumento di morbilità, 
l’introduzione di nuovi mezzi tecnologici 
e di farmaci più efficaci sono i fenomeni 
che contraddistinguono tale sfida, che 
deve essere affrontata in modo sistema-
tico e condiviso da tutti gli stakehol-
der del sistema. Il compito di un’azien-
da farmaceutica etica non si esaurisce 
mettendo a disposizione della società 
farmaci innovativi che consentono di al-
lungare la vita e migliorarne la qualità: 
l’azienda deve verificare che l’innovazio-
ne messa a disposizione sia economica-
mente sostenibile per lo Stato e quindi 
che possa raggiungere tutta la popolazio-
ne interessata. Gli studi di Farmacoeco-
nomia sono uno strumento informativo 
importante per aiutare i decisori sanita-
ri a investire le risorse disponibili in pro-
grammi e farmaci che consentono di 
massimizzare il beneficio per la popola-
zione all’interno dei vincoli di bilancio 
esistenti. Per questo motivo Roche con-
tribuisce a realizzare, nel rispetto di linee 

guida internazionalmente riconosciute, 
con metodi oggettivi e validati, studi far-
macoeconomici volti a valutare la soste-
nibilità economica dei propri farmaci 
per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), 
il contributo in termini di efficienza orga-
nizzativa e il miglioramento della qualità 
della vita dei pazienti, avendo cura di ve-
rificare che il prezzo dei farmaci sia eco-
nomicamente sostenibile e proporzionato 
ai benefici clinici apportati alla società.
Nel 2008 Roche ha presentato numerosi 
abstract (estratti da studi farmacoecono-
mici) in congressi di rilevanza internazio-
nale (ASCO, ESMO, ISPOR, ISPOR EU). 
Articoli completi sono inoltre stati pub-
blicati su riviste cliniche e farmacoeco-
nomiche quali European Journal of 
Cancer, Clinical Drug Investigation, Phar-
macoeconomics. Roche ha identificato 
tra gli obiettivi del 2009 il mantenimen-
to di un elevato standard qualitativo 
e quantitativo nella produzione di lavori 
farmacoeconomici, al fine di supportare 
le autorità sanitarie e le commissioni di 
Health Technology Assessment (valu-
tazione delle nuove tecnologie sanitarie) 
nella scelta delle terapie innovative che 

presentano un miglior profilo di costo-
beneficio per la popolazione. Un recente 
studio pubblicato in occasione di un con-
gresso internazionale (ISPOR EU 2008) 
ha consentito di calcolare i risparmi che 
il SSN italiano potrebbe ottenere sosti-
tuendo gradualmente la terapia standard 
per il carcinoma colon rettale a base 
di 5FU per via infusionale con la terapia 
orale a base di capecitabina. Lo studio 
ha calcolato che lo spostamento del 10% 
di pazienti annui dalla terapia a base 
di 5FU verso capecitabina potrebbe far 
risparmiare al SSN, durante i prossimi 5 
anni, risorse pari a circa 60 milioni di 
euro. Il beneficio economico derivereb-
be principalmente da un minor nume-
ro di visite ospedaliere e di ricoveri per 
il trattamento degli eventi avversi3.

L’impegno di Roche nella 
valutazione della sostenibilità 
economica dei farmaci

3 Nuijten MJC, de Reydet F, Giuliani G. Budgetary impact of XELOX in colorectal cancer in Italy. Poster presented at 
   the ISPOR 11th Annual European Congress, 8–11 November 2008, Athens, Greece.



Roche è impegnata da anni nello svilup-
po di farmaci biotecnologici, prevalente-
mente oncologici, in grado di rispondere 
alle esigenze dei pazienti e di offrire ai 
medici soluzioni terapeutiche individua-
lizzate. L’attività di Ricerca e Sviluppo di 
Roche in Italia è competenza delle dire-
zioni Clinical Research e Medical Affairs: 
l’obiettivo comune è quello di realizzare 
studi registrativi, necessari alla registra-
zione del farmaco (Clinical Research) 
e post-registrativi (Medical Affairs) nel 
rigido rispetto dei criteri etici stabiliti a 
livello internazionale e dalle GCP (Good 
Clinical Practices). Risultano in fase di 
realizzazione e consolidamento studi cli-
nici in due aree terapeutiche nuove: il 
diabete, fondamentale punto di contatto 
e sinergia con Roche Diagnostics, e il 
settore neurologico, con un focus parti-
colare sul Morbo di Alzheimer e la de-
menza senile. Gli studi clinici relativi a 
queste due aree terapeutiche saranno av-
viati nel 2009, per giungere a compimen-
to intorno al 2011, anno in cui Roche 
dovrebbe entrare nel mercato con farma-
ci specifici per tali patologie. Gli studi 
clinici avviati nel 2008 coprono tutte le 

aree di mercato in cui Roche è protago-
nista: oncologia, reumatologia, virologia, 
anemia, diabete.

Nel corso del 2008, nella direzione Me-
dical Affairs è stata completata la strut-
tura organizzativa con l’inserimento di 
personale altamente qualificato, che ope-
ra nelle aree di Reumatologia, Oncologia, 
Medicina Interna e Virologia: in ciascu-
na area terapeutica sono presenti esperti 
scientifici e del Management operativo 
degli studi. La nuova organizzazione per-
mette di ottimizzare la gestione della 
ricerca clinica, un impegno che vede Ro-
che coinvolta come protagonista a livel-
lo nazionale. Inoltre l’organizzazione si 
è avvalsa di sistemi informatici innovativi 
che hanno permesso di condividere in 
tempo reale tutte le informazioni relative 
agli studi in corso.

La nuova organizzazione, improntata alla 
massima efficienza e qualità del lavoro, 
ha permesso nel 2008 di ampliare il nu-
mero di studi condotti rispetto all’anno 
precedente, arrivando a coinvolgere qua-
si 25 mila pazienti.

L’impegno di Roche è quello di offrire te-
rapie più efficaci e sicure grazie a far-
maci e strumenti diagnostici innovativi, 
che tengano conto della variabilità uma-
na e degli aspetti molecolari delle pa-
tologie: in questo, il posizionamento di 
Roche è unico grazie alla presenza di due 
divisioni – farmaceutica e diagnostica – 
dedicate alla creazione di una medicina 
di valore e profondamente orientate ver-
so la Personalized Healthcare.

Ricerca e Sviluppo in Roche

Studi promossi da Clinical Research

Studi promossi da Medical Affairs

Anemia

6

36

274

Diabete

3

10

17

Totale

43

343

1.860

Studi

Centri

Pazienti

Oncologia

17

205

1.165

Reumatologia

14

75

292

Virologia

3

17

112

Internal Medicine

6

147

1.320

Totale

126

782

24.956

Studi

Centri

Pazienti

Oncologia

84

255

7.344

Reumatologia

11

86

609

Virologia & Trapianti

25

294

15.683
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La farmacovigilanza è una disciplina 
scientifica costituita da un insieme di at-
tività e procedure con le quali il Medico 
e gli altri Operatori Sanitari, l’Autorità Sa-
nitaria e l’Azienda Farmaceutica si ado-
perano al fine di conoscere ed approfon-
dire il profilo di sicurezza e tollerabilità 
di un farmaco. Tale funzione richiede nel-
l’ambito aziendale la presenza di un’orga-
nizzazione in grado di garantire uno stato 
di attenzione continuo ed una tempestiva 
capacità di intervento in modo che pos-
sano essere ottemperati gli obblighi di 
Legge. La Farmacovigilanza di Roche è 
responsabile di tutti i processi ammini-
strativi e di documentazione riguardanti 
la raccolta, il controllo e l’inoltro all’Auto-
rità Sanitaria e a Casa Madre delle se-
gnalazioni di reazioni avverse verificatesi 
con i farmaci Roche, sia nel corso della 
normale pratica clinica sia nel corso del-
le sperimentazioni cliniche. Inoltre, tale 
struttura rende disponibile ad interni ed 
esterni all’azienda un supporto specifico 
relativo a tutte le problematiche correlate 
alla tollerabilità di un farmaco. Secondo 
la normativa vigente, gli operatori sani-
tari inviano le segnalazioni di reazioni av-

verse osservate nel corso della loro at-
tività direttamente alle Autorità. Roche 
riceve quotidianamente tali segnalazioni 
tramite la Rete informatica del Ministero 
della Salute. Queste vengono controlla-
te, codificate ed inserite in un archivio 
cartaceo ed uno computerizzato; tutte le 
segnalazioni così ricevute sono tradotte 
ed inviate a Casa Madre. Inoltre, durante 
gli studi clinici promossi o supportati da 
Roche, gli sperimentatori hanno l’obbligo 
di informare l’azienda relativamente a 
casi di intolleranza o reazioni avverse co-
sicchè essa a sua volta provveda all’inol-
tro a Casa Madre e alle Autorità, seguen-
do specifiche procedure standardizzate. 
Per quanto riguarda le segnalazioni di 
eventi avversi avvenuti nei paesi esteri, 
esse vengono inviate giornalmente da 
Casa Madre tramite un database; ogni 
segnalazione viene analizzata e quindi 
inoltrata alle Autorità, se possiede le ca-
ratteristiche richieste dalle attuali nor-
mative. Per ogni farmaco di cui Roche 
possiede l’autorizzazione alla immissione 
in commercio viene preparato un rap-
porto periodico, definito PSUR (Periodic 
Safety Update Report) che viene inviato 

alle Autorità sanitarie ogni 6 mesi du-
rante i primi 2 anni di vita del farmaco, 
una volta all’anno nei successivi 2 anni 
ed ogni 3 anni in seguito. Tutte queste 
attività, come si può notare dalla tabella 
soprastante, hanno avuto un grande in-
cremento in questo ultimo periodo.

Da segnalare anche per il 2008 la con-
sueta periodica ispezione che l’AIFA 
(Agenzia Italiana del Farmaco) compie 
presso lo stabilimento di Segrate rela-
tivamente alla qualità ed affidabilità 
della produzione, dei laboratori e delle 
strutture. L’ispezione ha rilevato un 
buon grado di conformità alla normativa 
e alle buone prassi di settore.

La farmacovigilanza

Casi gestiti dalla Farmacovigilanza

2007

565

970

12.126

1.417

29.801

32

2008

807

1.122

15.885

1.688

43.548

87

Casi spontanei segnalati in Italia da operatori sanitari

Casi da studio clinico segnalati in Italia da sperimentatori

Casi da studio clinico internazionali valutati

Casi da studio clinico segnalati con procedura d’urgenza 
alle Autorità Italiane

Casi internazionali sottoposti a valutazione

Rapporti periodici di sicurezza inviati ad AIFA ed EMEA

2006

309

1.148

11.769

1.015

36.000

16



Per mantenere solidi e costruttivi rapporti 
con le Istituzioni che operano nel campo 
medico e farmaceutico, Roche ha istituito 
un’apposita funzione, chiamata Healthca-
re Institutions Management, deputata 
alla creazione delle premesse affinchè i 
pazienti possano avere il miglior accesso 
alle terapie con i farmaci Roche, attraver-
so la promozione e la condivisione di 
processi di efficienza nell’allocazione e 
nella gestione delle risorse sanitarie. 
I progetti sviluppati a livello nazionale, in 
collaborazione con le società scientifiche 
di riferimento, non possono essere avul-
si dal contesto regionale, sempre più 
coinvolto nella definizione delle regole, 
non perfettamente omogenee sul ter-
ritorio per l’assistenza e l’accesso alle 
cure. Nei due anni di attività Healthcare 
Institutions Management ha potuto co-
struire collaborazioni e partnership con 
interlocutori chiave per l’azienda: Diret-
tori Generali e Direttori Sanitari di ASL e 
ospedali, decisori regionali, key opinion 
leader, economisti sanitari, anche grazie 
all’attività della rete di Regional Institu-
tions Managers che opera sul territorio.
Nel 2008 sono stati realizzati alcuni 

progetti specifici volti alla collaborazio-
ne ed al dialogo con le Istituzioni. In 
collaborazione con AIOM e con FIASO 
(Federazione Italiana delle Aziende 
Sanitarie ed Ospedaliere), Roche ha rea-
lizzato tramite l’Università Bocconi di 
Milano e sette centri di ricerca italiani 
il primo Studio sul percorso terapeutico 
diagnostico assistenziale del paziente 
con tumore del colon retto (PDTA):
l’obiettivo è la costruzione di modelli che 
aiutino i decisori a conoscere i costi del-
le attività che vengono svolte a 360 gra-
di, nell’ambito dell’assistenza al pazien-
te. Inoltre, in ambito reumatologico, la 
partnership con ANMDO (Associazione 
Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere), 
con SIR (Società Italiana di Reumatolo-
gia), con ANMAR onlus (Associazione 
Nazionale Malati Reumatici) e le Istitu-
zioni ha consentito di avviare un pro-
gramma per il confronto e l’ottimizzazio-
ne dei modelli organizzativi e gestionali 
per l’artrite reumatoide e ha consentito 
di diffondere sia i reali costi sociali sia 
l’impatto economico complessivo della 
malattia. Infine, Roche nel 2008 ha 
collaborato strettamente con FIASO 

sostenendo la realizzazione, in partner-
ship anche con l’Università Bocconi di 
Milano, del primo programma di ricerca 
manageriale denominato “Laboratorio 
sul governo del territorio” realizzato con 
la collaborazione di 13 ASL, rivolto a 
Direttori Generali e Manager e finalizzato 
ad individuare, confrontare e selezionare 
le attività che assorbono le risorse delle 
aziende sanitarie e, soprattutto, analiz-
zare quali modelli gestionali possono 
consentire ai professionisti del mondo 
della sanità di integrarsi e coordinarsi 
al meglio, recuperando efficienza e 
risorse a beneficio sia del paziente sia 
del sistema. Tale ricerca proseguirà 
anche nel 2009 con una seconda fase, 
sempre con il supporto di Roche.

Le relazioni con le Istituzioni
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Per quanto riguarda i risultati economico 
finanziari del 2008 Roche Diagnostics è 
cresciuta sia rispetto al 2007, sia rispetto 
al mercato della diagnostica in vitro nel 
suo complesso (secondo le stime di As-
sobiomedica). Un risultato assolutamen-
te positivo, soprattutto se osservato alla 
luce dello scenario nazionale e internazio-
nale che nella seconda parte dell’anno 
ha mostrato i sintomi di una crisi econo-
mica tra le più gravi degli ultimi decenni. 
Pur in una situazione globale di generale 
incertezza, il fatturato di Roche Diagno-
stics è stato pari a 405,4 milioni euro, con 
una crescita pari a circa il 5%.

Il margine operativo lordo (MOL) è risul-
tato in lieve calo rispetto al risultato 2007. 
Il business della diagnostica ha mostrato 
costi in crescita costante e una richiesta 
sempre crescente di investimenti. D’altra 
parte il mercato ha rallentato la crescita 
e l’intero comparto ha mostrato margini 
operativi ridotti. In un contesto che ten-
de ad una riduzione costante delle risor-
se a disposizione, Roche Diagnostics 
persegue una politica di efficienza in tut-
ti i processi implementati, mantenendo 

l’attenzione alla qualità e alla soddisfazio-
ne del cliente. Per le medesime ragioni, 
anche il risultato operativo e il risultato 
ante imposte mostrano una leggera fles-
sione. Il buon risultato nelle vendite ha 
però un rovescio della medaglia: il mer-
cato continua a tagliare i prezzi e per 
sostenere la crescita è necessario man-
tenere elevati i volumi. Maggiori volumi 
significano maggiori costi. L’utile netto 
d’esercizio ha mostrato una flessione, col-
locandosi sul valore del 2006. Gli investi-
menti tecnici hanno mostrato un leggero 
decremento rispetto al 2007, per contro il 
flusso di cassa prodotto nel 2008 presen-
ta un segno positivo. Permane la tensio-
ne finanziaria cui è sottoposta la Società, 
che ha comportato un aumento dell’in-
debitamento rispetto agli esercizi prece-
denti, parzialmente compensato da un 
andamento positivo degli incassi routina-
ri ricevuti da enti pubblici. Infine, l’incre-
mento del Patrimonio Netto dimostra 
l’impegno di Roche Diagnostics nel rein-
vestire gli utili generati in fattori produt-
tivi. Le tre aree di business hanno mostra-
to risultati nettamente positivi: Roche 
Professional Laboratory e Diabetes 

Care hanno ottenuto risultati superiori 
alla media di mercato. RPL, crescendo ad 
una velocità più che doppia rispetto ai 
concorrenti, ha consolidato la propria 
leadership sul territorio nazionale. Anche 
Applied Science ha registrato un’impor-
tante crescita. La contribuzione al fat-
turato di Roche Diagnostics da parte del-
le aree di business risulta così ripartita: 
il 64% è imputabile a RPL, il 34% a Dia-
betes Care e il restante 2% ad Applied 
Science. I rapporti di forza, in termini di 
vendite, tra le tre aree di business sono 
rimasti analoghi al 2007.

Il fatturato per tipologia di cliente ha mo-
strato una lieve flessione delle ASL e 
dei Centri di Ricerca universitari, a van-
taggio di un incremento di tutte le altre 
tipologie di cliente.

La creazione di valore

Roche Diagnostics

405,4milioni
Fatturato complessivo 
Roche Diagnostics S.p.A.

4
e
c

4
e
i

34% 
Contribuzione dell’area 
Diabetes Care al fatturato 
Roche Diagnostics 

2%
Contribuzione 
dell’area Applied Science
al fatturato 
Roche Diagnostics 

64% 
Contribuzione dell’area 
RPL al fatturato 
Roche Diagnostics

Il Mercato48 49



Nota: la valutazione delle singole prestazioni è stata calcolata considerando lo scostamento del dato 2008 rispetto alla media dei valori 2006-2008

Variazione
08/06

+

-

-

-

-

-

+

+

+

Vendite

MOL

Risultato operativo

Risultato ante imposte

Utile netto d’esercizio

Investimenti tecnici

Flusso di cassa prodotto

Indebitamento finanziario
netto

Patrimonio netto

2006

371.656

50.081

17.839

9.802

440

34.279

25.689

177.505

59.546

2007

386.621

51.308 

17.704

11.346

12.110

40.485

-2.083

175.000

71.656

2008

405.442

50.666 

14.651

7.007

652

38.087

11.590

200.261

72.308

I dati economico finanziari (in migliaia di euro)

Evoluzione del fatturato per Area di Business (migliaia di euro)

AS

RPL

DC

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.0000

2008

2007

20068.946
9.036

9.675

245.810
242.177

257.800

131.257
120.443

137.967



L’attenzione di Roche Diagnostics per i 
dipendenti si traduce in un costante 
impegno sia in termini economici sia di 
formazione, per valorizzare il proprio 
capitale umano. In tal senso si registra 
un ulteriore aumento della spesa per 
il personale, confermando un trend che 
prosegue da più di cinque anni.

Il grafico mostra il consistente aumento 
di contributi liberali (Erogazioni liberali e 
sponsorship) e sponsorizzazioni ero-
gate dall’azienda nell’ultimo triennio. Il 
dato 2008 mostra un netto incremento 
rispetto all’anno precedente e riporta il 
valore su quanto stanziato nel 2006.

Infine, è da segnalare che nel 2008 Ro-
che Diagnostics si è nuovamente 
aggiudicata il Roche Group Reporting 
Award, premio assegnato da Casa Ma-
dre alle filiali nel mondo che dimostrano 
migliori performance nella gestione 
economica. Roche Diagnostics Italia ha 
confermato la propria leadership anche 
in questo ambito.

Fatturato per tipologia di cliente (in migliaia di euro)

50.000 100.000 150.000 200.000 250.0000

Ambulatori

Altri privati 
- vendita al paziente

Laboratori

Farmacie

Ospedali e case
di cura

Grossisti

Università/ASL

Rivenditori

316
328
260

1.154
1.198
3.054

216
224

1.989

19.023
19.752
21.904

17.278
17.941
25.314

47.316
49.130
57.077

48.687
50.554
53.508

2008

2007

2006

242.336
246.779
237.666
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Spesa per il personale (in migliaia di euro)

50.000

20072006 2008

40.000

30.000

20.000

10.000

60.000

41.087
37.48735.704

Erogazioni liberali e sponsorship (in migliaia di euro)

2.500

20072006 2008

2.000

1.500

1.000

500

3.000

2.039

1.585
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Roche Professional Laboratory
Roche Professional Laboratory si occupa 
di ricerca, sviluppo e commercializza-
zione di reagenti e strumenti nei settori 
di Chimica Clinica, Immunochimica, Bio-
logia Molecolare, Microbiologia, Geneti-
ca, Coagulazione e Analisi delle Urine. 
L’offerta per la diagnostica decentraliz-
zata di Roche Professional Laboratory 
comprende prodotti per emogasanalisi, 
diagnostica cardiaca, controllo della 
terapia anticoagulante orale, monitorag-
gio ospedaliero della glicemia e chimica 
rapida. Nel 2008 è stata avviata la rior-
ganizzazione delle aree commerciali del-
l’unità di business, che ha portato alla 
revisione della struttura organizzativa e 
a una nuova definizione di responsabilità 
da parte degli Area Business Manager. 
La riorganizzazione ha visto l’inserimento 
dell’assistenza tecnica nel raggio di re-
sponsabilità delle aree commerciali che, 
a loro volta, sono state ridimensionate, 
in un’ottica di efficienza, da 12 a 8, con 
una rifocalizzazione degli obiettivi e 
un nuovo, forte coinvolgimento di tutti 
gli agenti esterni nelle nuove strategie 
aziendali. Dal 2009 infatti, l’assistenza 

tecnica non si servirà più di agenti, ma 
solo di personale Roche Diagnostics, 
passando da una gestione mista a una 
gestione diretta, finalizzata al migliora-
mento della performance, della specializ-
zazione e della qualità negli interventi. 
Nell’ambito dei prodotti commercializzati, 
nel 2008 la Business Unit ha lanciato 
le nuove configurazioni della piattaforma 
Cobas 6000, un sistema modulare che 
coniuga la tecnologia Hitachi con l’espe-
rienza Roche, in grado di consolidare i 
test di Immunochimica e Chimica Clinica 
su un’unica piattaforma e consentire così 
un maggiore adattamento alle specifiche 
esigenze di laboratorio. Nel 2009 sarà 
rafforzata la linea di prodotti dedicati al-
la medicina personalizzata, considerata 
ormai l’approccio più promettente per il 
prossimo decennio per consentire la mi-
gliore cura dei pazienti: saranno lancia-
ti il K-RAS, test in grado di evidenziare 
la mutazione del gene K-RAS e consenti-
re di mirare con maggior precisione la 
terapia oncologica del tumore al colon 
retto, e il Light Cycler 4800 capace di 
automatizzare ulteriormente lo scree-
ning del papilloma virus (HPV), eviden-

ziando, nel contempo, alcuni genotipi 
responsabili del tumore alla cervice ute-
rina e di permettere inoltre lo screening 
per Chlamidia e Neissariae. Sarà raffor-
zata la linea del segmento medio basso 
della piattaforma Cobas con l’immissione 
sul mercato del sistema Cobas c311, in 
grado di consolidare gli esami di chimica 
clinica, ma anche il segmento dei grandi 
laboratori beneficerà di una nuova intro-
duzione, ovvero il sistema Cobas 8000.
Nel settore della diagnostica decentra-
lizzata sarà lanciato il sistema Cobas 
123 per l’emogasanalisi. Nel 2008 è stata 
inoltre lanciata Test & Life, una nuova 
linea di prodotti destinati alle farmacie, 
che comprende due test rapidi (gravi-
danza e fertilità) e una gamma di termo-
metri digitali per la misura della tempe-
ratura corporea. Roche Diagnostics, 
e in particolare Professional Laboratory, 
ha saputo ottenere riscontri di mercato 
positivi anche grazie alla grande capacità 
di ottimizzazione ed innovazione della 
propria attività nel cambiamento di sce-
nario: le gare di area vasta, nate dalla 
spinta per il controllo della spesa, gene-
rano modelli di acquisto che richiedono 

Le relazioni con i clienti

Cobas 6000: sistema modulare in grado di consolidare i test di Immunochimica e Chimica Clinica su un’unica piattaforma
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un nuovo e più attento approccio tra le 
diverse competenze presenti nell’Unità 
di Business. Roche Professional Labora-
tory mantiene inoltre un’attenzione co-
stante sulla formazione ed informazio-
ne degli operatori sanitari che lavorano 
sia nel settore della medicina di labo-
ratorio sia in quello emotrasfusionale. 
Nel corso del 2008 l’area di business ha 
promosso una serie di eventi di sensibi-
lizzazione sul tema dell’infettivologia e 
non, ed ha realizzato momenti di appro-
fondimento su argomenti di attualità, 
culminati con la realizzazione del con-
vegno “Il paziente al centro”, tenutosi 
a maggio 2008 a Milano. Per analizzare 
e approfondire i temi relativi alle aree 
di interesse del paziente, Roche Diagno-
stics ha riunito più di 200 tra Direttori 
Generali, direttori sanitari, direttori di di-
partimento e responsabili di laboratorio 
dei più grandi ed importanti ospedali 
italiani. Nel settore emotrasfusionale di 
particolare spicco il forte impegno e 
la tempestività di Roche Diagnostics nel 
mettere a disposizione il test del West 
Nile Virus nelle regioni dove si sono veri-
ficati casi di endemia (Emilia) provocati 

dalla cosiddetta “zanzara tigre”. 

Applied Science
Applied Science si occupa della produ-
zione e distribuzione di prodotti e sistemi 
dedicati alla ricerca biomedica ed al 
settore industriale. Sviluppa e commercia-
lizza sistemi innovativi destinati alla 
ricerca genomica offrendo soluzioni bio-
analitiche per gene expression, gene 
typing e sequenziamento. Inoltre, grazie 
alla presenza di un supporto tecnico 
scientifico di elevato profilo, offre solu-
zioni analitiche su specifiche dei ricer-
catori con tecnologia real time. Operando 
sul mercato life science (ovvero della 
produzione di specialità per uso umano 
e veterinario) mette a disposizione la 
propria competenza non solo nel settore 
medico, ma anche nel campo veterinario, 
agroalimentare e vegetale. Il 2008 è stato 
per Applied Science l’anno della totale 
riorganizzazione del business: l’organico 
è stato rinnovato e ampliato, è stato 
creato un team molto più orientato ai ri-
cercatori e al mercato, spostando l’atten-
zione verso le risorse in field. L’organiz-

zazione è stata fondata su aree di spe-
cializzazione, con una nuova funzione 
interamente dedicata al marketing. Per 
quanto riguarda i prodotti in commercio, 
il 2008 è stato l’anno della consacrazione 
sul mercato del Genome Sequencer FLX,
uno strumento altamente all’avanguardia 
in grado di mappare l’intera struttura 
del DNA: risultano dieci gli esemplari in-
stallati in Italia, tutti all’interno dei più 
grandi centri di ricerca nazionali. Inoltre 
ha avuto un forte eco il lancio di xCEL-
Ligence che ha portato in Applied Scien-
ce un nuovo modo di concepire l’analisi 
cellulare. Questa tecnologia innovativa 
si basa sull’utilizzo di biosensori, che per-
mettono il monitoraggio in tempo reale 
di numerose funzioni cellulari, quali la 
proliferazione, la citotossicità e l’attiva-
zione dei recettori. xCELLigence impat-
terà sul flusso di lavoro dei laboratori di 
biologia cellulare in modo rivoluzionario, 
poiché per la prima volta sarà possibile 
per i ricercatori seguire in tempo reale i 
meccanismi biologici delle cellule, come 
avviene attualmente per gli acidi nucleici 
nella Real Time PCR. La nuova soluzione 
apre nuove prospettive, offrendo risul-

xCELLigence permetterà ai ricercatori seguire in tempo reale i meccanismi biologici delle cellule



tati rapidi e migliore comprensione dei 
processi. Il 2009 sarà un anno di forte po-
tenziamento per l’area di business gra-
zie alla sinergia con Nimblegen, un’impor-
tante azienda che opera nel campo della 
genomica, che con i Microarray permet-
terà ulteriori studi genomici sul DNA. 
Inoltre saranno implementati sistemi au-
tomatizzati per l’estrazione degli Acidi 
Nucleici MagNAPure oltre ad un catalo-
go di reagenti per biologia molecolare 
e cellulare di elevata qualità. Infine, un 
ulteriore importante progetto a livello 
internazionale sarà la costituzione di un 
centro di supporto tecnico, a Mannheim, 
in Germania, verso cui le consociate 
di tutti i Paesi europei convoglieranno le 
chiamate dei clienti: tale soluzione per-
metterà una maggiore efficienza e quali-
tà del servizio di supporto e assistenza 
tecnica a tutti i clienti Applied Science.

Diabetes Care
Enable Diabetes Management: ovvero 
permettere alle persone con diabete di 
migliorare la gestione della propria ma-
lattia, intervenendo sullo stile di vita e 

ottimizzando la terapia, e permettere ai 
professionisti sanitari di supportare 
le persone con diabete e migliorare in 
modo significativo l’efficacia del tratta-
mento terapeutico e, di conseguenza, 
la qualità della loro vita. Questa è la filo-
sofia di Roche Diabetes Care, che con 
oltre 35 anni di esperienza e continui 
investimenti in ricerca, dispone oggi di 
un’offerta completa e innovativa di pro-
dotti diagnostici e medicali con il mar-
chio Accu-Chek per la gestione del 
diabete, oltre a servizi dedicati. Nel 2008 
l’unità di business non ha subito riorga-
nizzazioni strutturali, ma ne è stato 
ampliato l’organico, per garantire una 
migliore copertura del territorio. Una 
novità è l’inserimento della nuova fun-
zione Medical Affairs che collabora e 
supervisiona non solo i contenuti scien-
tifici ma gestisce e programma, in stretta 
collaborazione con il marketing, le atti-
vità di Studi Clinici della divisione, ga-
rantendone l’elevato profilo professionale 
dal punto di vista scientifico. Per Diabe-
tes Care il 2008 è stato un anno di 
consolidamento sul mercato, con il lancio 
in febbraio di Accu-Chek Compact 

Plus, misuratore di glicemia con un 
nuovo design e display a caratteri lu-
minosi e in settembre di Accu-Chek
360-View, un nuovo approccio per va-
lutare il profilo glicemico e per avere una 
restituzione dell’andamento glicemico 
nell’arco di tre giorni. Il 2009 sarà invece 
all’insegna dell’innovazione: nel settore 
dell’autocontrollo, saranno lanciati Accu-
Chek Aviva Nano, un sistema molto 
piccolo per il controllo della glicemia, Ac-
cu-Chek Mobile, uno strumento che 
sostituisce l’utilizzo delle strisce reatti-
ve con un nastro con 50 test e pungidito 
integrato con 6 lancette, e Accu-Chek 
Active un aggiornamento del prodotto 
attualmente sul mercato. Nel settore dei 
microinfusori sarà lanciato Accu-Chek 
Combo, un nuovo sistema per la gestione 
della terapia con microinfusore che as-
socia un nuovo microinfusore per insuli-
na ad un misuratore di glicemia. Nel 
febbraio 2008 Diabetes Care ha realizza-
to un evento di rilevanza internazionale: 
il convegno “The glycemic variability: 
the full picture”, tenutosi a Milano, ha af-
frontato il tema della variabilità glicemi-
ca, con il patrocinio dell’Associazione 
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Medici Diabetologi (AMD). Centosettanta dia-
betologi, provenienti da 8 differenti Paesi 
europei, hanno discusso della necessità 
di un controllo metabolico a due dimen-
sioni, nel quale i dati dell’autocontrollo 
glicemico permettano di monitorare 
sia l’esposizione media al glucosio, sia 
l’entità e la frequenza delle variazioni 
glicemiche. A seguito di tale iniziativa, 
sono stati organizzati altri 4 eventi locali 
(a Milano, Roma, Catania e Bari), cia-
scuno con circa 50 medici partecipanti, 
che hanno portato la tematica al cen-
tro del dibattito scientifico nazionale. 
Diabetes Care Italia, ha ricevuto da Casa 
Madre il premio per il progetto “Varia-
bilità Glicemica” riconosciuto come mi-
gliore iniziativa sviluppata da una con-
sociata appartenente ad un Paese del 
gruppo EMEA (Europe, Middle East, and 
Africa) & LATAM (Latin America) nel 
corso del 2008, fra ben 28 candidature. 
L’attività di sensibilizzazione e formazione 
nel 2008 ha ricevuto una significativa 
accelerazione: la Business Unit ha po-
tenziato l’attività di sensibilizzazione sui 
medici del territorio, con l’implementa-
zione, avviata nel 2007 e capillarizzata nel 

2008, di Master PDTA (Percorsi Dia-
gnostico Terapeutici Assistenziali), con 
3 edizioni lungo la Penisola e circa 100 
partecipanti. I corsi sono stati svolti da 
esperti dell’AMD e hanno avuto lo scopo 
di formare gli specialisti al fine di sug-
gerire percorsi terapeutici personalizzati, 
basati sull’autocontrollo, ai pazienti in 
cura. Per il personale paramedico sono 
stati pensati numerosi momenti di for-
mazione e aggiornamento professionale: 
sulla scia di quanto promosso negli anni 
precedenti, è stato realizzato il corso 
di formazione, erogato direttamente da 
Roche Diagnostics con il supporto di 
consulenti specializzati, “La gestione del 
tempo nell’attività dell’infermiere”. Tre 
seminari svolti a Caserta, Riva del Garda 
e San Gimignano hanno visto il coinvol-
gimento di circa 170 infermieri. E’ stato 
inoltre potenziato il progetto Accu-Chek 
Educare, anch’esso rivolto al personale 
infermieristico, attraverso la revisione 
critica delle schede di supporto al per-
sonale nella gestione quotidiana del 
diabete da parte del paziente e attraver-
so la creazione di pannelli informativi 
sintetici, da affiggere alle pareti delle 

sale d’attesa degli studi medici, con 
consigli informativi riguardo un corretto 
stile alimentare. In collaborazione con 
OSDI (Operatori Sanitari di Diabetologia 
Italiani) è stato messo a punto il “Corso 
pratico di aggiornamento continuo pro-
fessionale”, intitolato “Modalità operative 
per una gestione ottimizzata del diabete 
mellito di tipo 1: alimentazione e insu-
lina”, che ha coinvolto oltre 200 medici, 
infermieri e dietisti di diabetologia. A 
gennaio e a maggio 2008 è stato realiz-
zato il Corso di Formazione per Equipe 
Diabetologiche, dal titolo “L’educazione 
terapeutica per il paziente con diabete 
di tipo 1 in età pediatrica”, dedicato a 
pediatri, infermieri e psicologi operanti 
in servizi di diabetologia pediatrica.



La funzione Scientific & Regulatory Af-
fairs, nata nel 2007 dalla fusione di 
Medical Affairs con Regulatory Affairs, è 
stata assorbita nel 2008 nella direzione 
Legal Governance Compliance Quality & 
Regulatory. Pertanto, gli studi clinici 
in corso sono stati trasferiti sotto diretto 
controllo delle singole Business Unit 
di riferimento, con un’ottica di continuità 
e omogeneità di gestione rispetto al 
passato. A tal proposito, è stato inserito 
in organico di Diabetes Care un respon-
sabile medico. 
Nel 2008 i principali progetti di Ricerca e 
Sviluppo promossi da Roche Diagnostics 
sono stati i seguenti:
- Studio PRISMA (Prospective, Rando-

mized trial on Intensive SMBG 
Management Added value in NIT 
T2DM patients): studio prospettico, 
randomizzato sul valore aggiun-
to di un programma strutturato 
di gestione dell’autocontrollo 
glicemico intensivo in pazienti con 
diabete di tipo 2 non in trattamento 
insulinico. Il progetto è volto ad 
evidenziare l’importanza dell’auto-
controllo come strumento fonda-

mentale per l’approccio terapeutico 
nel paziente diabetico di tipo 2: 
lo studio permetterà per la prima 
volta, sia ai pazienti sia agli speri-
mentatori, di ottimizzare l’utilizzo 
dell’autocontrollo interagendo con 
i risultati al fine di raggiungere un 
controllo ottimale dei livelli glicemici. 
La ricerca, progettata nel 2007 
e avviata nel 2008, prevede l’arruola-
mento di 1000 pazienti, che verranno 
seguiti per un periodo di 12 mesi. 
Il trial coinvolge 38 centri di diabeto-
logia di primaria importanza naziona-
le rappresentanti la realtà diabetolo-
gica italiana d’eccellenza. Roche 
Diagnostics ha investito per questo 
studio circa 3 milioni di euro per 
la durata di circa 3 anni. I risultati 
saranno disponibili nel 2011.

- Studio per “Outcomes materno-fetali”:
studio spontaneo, ancora in fase 
iniziale e in attesa di approvazione, 
promosso dal “Gruppo di Studio 
diabete e gravidanza SID – AMD” che 
tende a valutare i vantaggi della 
terapia con microinfusori su donne in 
gravidanza affette da diabete di 

tipo 1. Lo studio coinvolgerà 60 
pazienti in 12 centri e vedrà 
l’azienda impegnata nel supporto 
di tale progetto.

- Post Marketing Surveillance Combo:
a seguito del lancio del nuovo 
strumento per terapia con microinfu-
sore “Combo”, l’azienda, sempre 
alla ricerca dell’eccellenza e della 
sicurezza dei pazienti che si affidano 
ai suoi dispositivi, pur testando e 
certificando ciascuno strumento che 
viene lanciato sul mercato, si 
impegna dal punto di vista scientifi-
co/tecnologico a sottoporre ad 
un ulteriore test sul campo i propri 
device: è questo il caso del nuovo 
Combo che verrà coinvolto nello 
studio in oggetto. Questo trial coin-
volgerà 250 pazienti in 25 centri di 
eccellenza su tutto il territorio 
nazionale.

- Studio SEPSIS (SeptiFast LightCycler 
Test Economic Performance System 
Evaluation in Intensive Specialistic 
clinical environments): si tratta di un 
progetto legato al test diagnostico 
SeptiFast, finalizzato a rilevare in sole 
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5 - 6 ore i microrganismi responsabili 
di un’infezione attraverso il semplice 
prelievo di una piccola quantità 
di sangue. Lo strumento è in grado 
di produrre risultati altamente 
affidabili nel giro di poche ore. Lo 
studio SEPSIS, partito a maggio 2007, 
terminerà nei primi mesi del 2009; 
il test risulta in ogni caso già validato 
sia dal punto di vista clinico sia da
quello economico. 

- Studio per il sequenziamento 
dell’HIV-1: In collaborazione con 
l’Istituto Nazionale per le Malattie 
Infettive, Ospedale Spallanzani 
di Roma, Roche Diagnostics ha con-
cluso uno studio dal titolo “Massively 
parallel pyrosequencing highlights 
minority variants in the HIV-1 env 
quasispecies deriving from lympho
monocyte sub-populations”. 
Lo studio, che ha riguardato il 
sequenziamento del virus HIV 
nell’analisi di quasi-specie, è stato 
promosso e realizzato interamente 
e per tutto il ciclo di vita da Roche 
Diagnostics. Il progetto ha avuto 
un vasto eco internazionale: il paper 

dello studio è stato pubblicato sul-
le più prestigiose riviste del settore 
(tra cui la britannica “Nature”).

Un ulteriore punto di grande attenzione 
in Roche Diagnostics è rappresentato 
dalla gestione dei fornitori, caratterizza-
ta dall’inderogabilità dell’osservanza 
di comportamenti etici. In tale ottica, nel 
2008 si è dato avvio ad un progetto con 
lo scopo di definire standard contrattuali 
non negoziabili da parte dei fornitori. Il 
processo ha avuto come positiva conse-
guenza il miglioramento della selezione 
dei fornitori al fine di assicurare da parte 
di Roche Diagnostics la qualità dei servizi 
forniti ai propri clienti.

Infine, grazie al Genome Sequencer FLX, 
l’Istituto di Tecnologia Biomedica del 
CNR, in collaborazione con l’Università di 
Camerino, potrà sottoporre la mummia 
Oetzi, ritrovata nel 1991 nel ghiacciaio 
della Val Senales, a nuovi studi dedicati 
all’analisi del DNA.

Roche Diagnostics è dotata di una Fun-
zione Logistica, che gestisce le scorte, gli 
approvvigionamenti, gli ordini di fornitori 
e di clienti, gli allestimenti, il packaging 
e la spedizione. Tale funzione ha subito 
nel 2008 alcuni cambiamenti organizzati-
vi, per quanto riguarda la gestione sia 
del magazzino, sia dell’order entry, per 
rispondere alle nuove esigenze di flessi-
bilità aperte dai nuovi scenari di “area 
vasta” (consorzi con funzioni finalizzate 
alla concentrazione delle attività non 
specificatamente sanitarie con l’obiettivo 
di abbattere i costi gestionali miglioran-
do l’efficienza dei servizi): è stata infatti 
creata un’unità specializzata nella ge-
stione di questa tipologia di clienti. 
Roche Diagnostics, ad esempio, gestisce 
uno stock di merce presso il deposito 
dell’area vasta Romagna: monitora i li-
velli di rimanenza dei prodotti, gestisce 
il ciclo di vita della strumentazione e 
dei reagenti, controllandone le date di 
scadenza, garantendo in tal modo un 
servizio ottimale agli ospedali collegati 
a tale area vasta, e assumendosi tutti 
gli oneri relativi al costo del capitale (ad 
esempio distruzione e smaltimento), 

La qualità del servizio
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solitamente sostenuti dal cliente. Ciò è 
reso possibile dalle capacità di gestio-
ne ottimizzata garantita dall’esperienza 
dell’azienda. Nell’ambito dello sviluppo 
della qualità del servizio al cliente, Ro-
che Diagnostics ha deciso di validare il 
processo di consegna dei prodotti che 
devono essere tenuti a temperatura 
controllata. La convalida è iniziata con 
i primi caldi dell’estate 2007 ed è sta-
ta estesa al periodo invernale 2007-08. 
Dopo l’elaborazione di un piano di va-
lidazione ed un’analisi dettagliata del-
le destinazioni, ogni settimana sono 
stati effettuati più test di controllo del-
le temperature con particolare riferi-
mento a “situazioni limite” che inevita-
bilmente si presentano nei processi 
di consegna. Per dare continuità all’ini-
ziativa, l’azienda ha deciso di avviare 
un sistema ciclico di audit e un monito-
raggio costante che, oltre a garantire 
una continuità di processo, entra a pie-
no titolo in un sistema di controllo 
annuale delle performance del corriere. 
Le spedizioni effettuate con data log-
ger (ovvero il sistema di monitoraggio 
elettronico promosso sui fornitori) 

sono state 366 su un totale di 64.690 
spedizioni effettuate nel 2008, delle quali 
circa 26.000 a temperatura controllata. 
E’ inoltre in corso di realizzazione la 
valutazione dei fornitori, secondo criteri
strategici e di efficienza. E’ stato riconfer-
mato e potenziato il sistema elettronico 
per l’ordinazione delle merci da parte dei 
clienti maggiori: Roche Diagnostics ha 
predisposto un sistema di bolle elettroni-
che per la gestione in tempo reale della 
richiesta di merce da parte del cliente. Il 
progetto pilota è partito con l’Ospedale 
Sant’Orsola di Bologna ed è stato amplia-
to per tutta l’area vasta Emilia Romagna.
Nel 2008 è stato avviato un processo di 
riorganizzazione del Service, ovvero l’as-
sistenza tecnica al cliente, coordinata 
a livello locale: è stata modificata la ge-
stione dei car stock (ovvero il box conte-
nente i pezzi di ricambio più diffusi e 
di facile sostituzione a disposizione del 
personale “in field” per l’intervento rapi-
do sul cliente in caso di guasto o mal
funzionamento dello strumento), in una 
logica di riduzione ed ottimizzazione 
delle ore di viaggio trascorse dai dipen-
denti sul territorio. Da un’analisi del 

rendimento dell’assistenza sul campo, 
effettuata nel 2008, è emerso che i tec-
nici spendono una parte consistente 
del tempo lavorativo in auto, per il pre-
lievo dei pezzi di ricambio dai centri 
di smistamento e per la consegna degli 
stessi al cliente. A seguito di una valu-
tazione dell’installato presso i clienti è 
stato quindi incrementato il car stock 
dei tecnici, in modo da fornire loro una 
serie più completa di parti di ricambio 
da conservare in auto. Pertanto si è 
passati da meno di 1 milione a quasi 3 
milioni di parti di ricambio a disposizio-
ne dei tecnici: grazie a tale soluzione, 
i tecnici possono risolvere la complica-
zione al primo intervento, dopo aver 
effettuato la diagnosi. In questo modo, 
oltre ad essere ridotte le ore viaggio del 
personale, è possibile fornire al clien-
te un servizio più rapido e soddisfacente.

La sorveglianza sulla qualità 
dei prodotti e dei servizi
La funzione Regulatory & Quality ha 
il compito di sorvegliare la qualità dei 
prodotti e dei servizi. Nello specifico, 
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deve verificare la rispondenza alle norme 
cogenti locali e alle direttive europee in 
ambito di dispositivi Medici e Dispositivi 
Medico Diagnostici in Vitro. Gestisce 
i rapporti con le Autorità competenti e 
controlla nel suo complesso l’aggiorna-
mento del Sistema Qualità in linea con 
quanto disposto dalle norme UNI EN ISO 
9001:2000 e 13485:2004. Roche Diagno-
stics mantiene elevato il livello di at-
tenzione sulla qualità dei propri prodotti 
e risponde con tempestività ad ogni 
reclamo. Nel corso del 2008 Roche Dia-
gnostics ha ricevuto 26.355 segnalazioni, 
mostrando un lieve incremento rispetto 
al 2007; di esse, 25.119 sono state gestite 
e risolte localmente, 1.236 sono state 
delegate a Casa Madre. Inoltre, nel 2008, 
così come nel 2007, l’azienda ha ricevuto 
18 avvisi di sicurezza (reclami conferma-
ti, incidenti o mancati incidenti) ed ha 
proceduto a 5 recall (ritiri dal mercato) 
precauzionali. La funzione Safety, all’inter-
no della direzione Governance, Complian-
ce, Quality & Regulatory ha il compito 
di gestire i reclami di prodotto e il conse-
guente adempimento di tutte le azioni 
correttive necessarie. Nel 2008 è stato 

aggiornato e centralizzato il sistema 
informatico deputato alla gestione dei 
reclami che giungono in Roche Diagno-
stics, il Complaint Management Clarify,
in grado di registrare e monitorare tutte 
le chiamate in ingresso (da call center, 
da numero verde, attraverso i marketing 
specialist). Il server del sistema è stato 
trasferito a Mannheim, in Germania, per 
assicurare una maggiore affidabilità del 
processo di condivisione delle informa-
zioni relative ai reclami tra tutte le affilia-
te, a garanzia del prodotto e del cliente. 
Infine, da giugno 2008, le schede di si-
curezza di tutti i reagenti commercializ-
zati da Roche Diagnostics sono disponi-
bili attraverso internet, nel sito aziendale. 
In tal modo Roche Diagnostics è in gra-
do di fornire ai clienti un nuovo, utile 
servizio e al tempo stesso di meglio ot-
temperare agli obblighi di legge relativi 
alla compliance di prodotto. 
Un ulteriore punto di grande attenzione 
in RD è la gestione dei fornitori caratte-
rizzata dall’inderogabilità dell’osservanza 
dei comportamenti etici. In tale ottica nel 
2008 si è dato avvio ad un progetto con 
lo scopo di definire standard contrattuali 

non negoziabili da parte dei fornitori. Il 
processo ha avuto come positiva conse-
guenza il miglioramento della selezione 
dei fornitori al fine di assicurare da parte 
di RD la qualità dei servizi forniti ai 
propri clienti. 
Infine, nel 2008 Roche Diagnostics è 
stata sottoposta da Casa Madre ad un 
corporate audit di verifica della conformi-
tà dei processi alle direttive del Gruppo. 
Gli obbiettivi dell’Audit erano finalizzati 
alla verifica dell’adeguatezza e dell’effi-
cacia nella gestione da parte dell’affiliata 
per minimizzare i rischi di business. 
Al termine di tre settimane di intervento, 
il gruppo di audit (formato da quattro 
persone) ha sottolineato come la filiale 
mostri un’eccellente gestione manage-
riale: tutti i processi sono risultati sotto 
adeguato controllo e non sono state ri-
levate criticità degne di rilievo.
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In Roche lavorano 1.214 persone, di cui 
367 impiegate presso la sede di Monza, 
379 presso lo stabilimento produttivo 
di Segrate e 468 dislocate sul territorio 
nazionale. 

Nel corso del 2008 Roche ha erogato 
complessivamente più di 77 mila ore di 
formazione (sia in aula sia attraverso 
sistemi di e-learning sia direttamente sul 
campo), con una media di 64 ore di 
formazione offerte a ciascun dipendente.

Roche ha aderito ad un importante pro-
getto promosso da Adapt (Associazio-
ne per gli Studi Internazionali Comparati 
sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni 
Industriali) e dall’associazione Europa 
Donna volto a sensibilizzare i lavoratori 
dipendenti sulle tutele previste per lo-
ro e per i loro familiari in caso di pato-
logia oncologica. 

Il processo di Change Management, 
avviato nel 2006, ha portato all’identifica-
zione di 48 azioni da sviluppare nel corso 
del 2009: 42 con carattere settoriale, 
dedicate alle singole direzioni, e 6 di 
respiro aziendale.

77mila
ore di formazione 
presso Roche1.214 
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territorio nazionale
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In Roche Diagnostics lavorano 533 per-
sone (con un incremento di 29 unità 
rispetto all’anno precedente) di cui 274 
dipendenti presso la sede di Monza 
e 259 sul territorio nazionale (“in field”).

Nel 2008 Roche Diagnostics ha avviato 
Admission, un programma di assessment 
aperto a tutto il personale, su base vo-
lontaria e finalizzato ad una valutazione 
del profilo e della competenza professio-
nale e del potenziale di sviluppo. 

L’impegno di Roche Diagnostics Italia 
nella valorizzazione del proprio “Capitale 
Intellettuale” è stato riconosciuto e 
premiato nell’ottobre 2008 presso As-
solombarda, dove Roche Diagnostics 
Italia ha ricevuto il premio “Intellectual 
Capital Value”.

Nel 2008 Roche Diagnostics ha avviato 
un progetto di evoluzione della propria 
cultura manageriale, il programma “Lea-
ding for performance”, che coinvolge 
oltre 70 manager dell’organizzazione in 
progetti e sessioni d’aula.

259
Dipendenti Roche 
Diagnostics “in field” 
sul territorio nazionale

274
Dipendenti Roche 
Diagnostics presso 
la sede di Monza

533 
Dipendenti 
Roche Diagnostics

29
Incremento unitario 
personale Roche
Diagnostics rispetto 
al 2007

Roche Diagnostics



Per la prima volta nella loro storia, il 28 
settembre 2008 le sedi di Monza e Segra-
te hanno aperto in contemporanea le 
porte a tutti i dipendenti Roche e Roche 
Diagnostics e ai loro familiari per con-
dividere un pomeriggio di festa. In occa-
sione del “Roche People Day” i dipen-
denti hanno potuto mostrare ai propri 
ospiti gli uffici e i fabbricati Roche dove 
trascorrono le giornate di lavoro. Circa 
1.000 persone a Monza e 500 a Segrate 
hanno vissuto un pomeriggio all’aperto 
animato da personaggi caratteristici 
e da giochi per i più piccoli. Contestual-
mente, Roche ha voluto dedicare uno 
spazio anche all’area della Responsabili-
tà Sociale ospitando la Fondazione Aiuta-
re i bambini onlus e presentando due 
dei progetti legati alla Campagna di sen-
sibilizzazione a favore dell’ambiente “Pic-
coli Gesti”: l’esposizione delle foglie di 
carta scritte, colorate e dipinte dai figli 
dei dipendenti sul tema ambientale e 
l’inaugurazione dell’Albero dei Piccoli Ge-
sti, simbolo del delicato equilibrio tra 
uomo e ambiente. Al fine di incrementa-
re il livello di qualità degli ambienti di 
lavoro offerti a tutti i dipendenti, Roche 

e Roche Diagnostics hanno progettato, 
realizzato e inaugurato il nuovo Roche 
Café, uno spazio confortevole e acco-
gliente che offre l’opportunità di trascorre-
re un momento di condivisione e aggrega-
zione in un luogo rilassante: nelle gior-
nate più calde ci si può concedere un 
break anche all’aperto, grazie all’installa-
zione in terrazza di tavolini e ombrelloni. 
Il coinvolgimento di Roche e Roche 
Diagnostics nei confronti dei propri di-
pendenti è testimoniato da un’attenzione 
costante, che si riflette nella vita di tut-
ti i giorni: i benefits a disposizione del 
personale spaziano nei diversi ambiti la-
vorativi e hanno subito qualche lieve 
modifica nel corso del 2008. Coerente-
mente con il proprio impegno nel settore 
healthcare, l’azienda offre ai dipendenti, 
assunti a tempo indeterminato o determi-
nato con contratto superiore ai 12 mesi, 
la possibilità di usufruire di un’assicura-
zione che garantisce al dipendente stes-
so e al suo nucleo familiare (coniuge/
convivente e figli), in applicazione di 
quanto previsto dalla polizza, il rimborso 
di spese mediche in caso di malattia o 
infortunio. Inoltre, a fronte della diagnosi 

di una grave malattia la copertura assi-
curativa garantisce in tempi molto rapidi 
al dipendente l’erogazione di un sussi-
dio di entità considerevole. Rimangono 
invariati i benefit già presenti, ovvero 
la flessibilità dell’orario di lavoro, il servi-
zio navetta gratuita per il trasporto dei 
dipendenti dall’azienda ai principali sno-
di intermodali, la presenza di una mensa 
a costi molto ridotti per gli utenti, il 
programma di soggiorni estivi a prezzi 
agevolati per i figli dei dipendenti, l’ag-
giornamento costante della biblioteca/
emeroteca/videoteca aziendale, il picco-
lo supermercato aziendale, i servizi di 
assistenza fiscale, il fondo pensione in-
tegrativo. Anche nel 2008 Roche e Roche 
Diagnostics hanno offerto al proprio 
personale, interno ed esterno, la possibi-
lità di sottoporsi gratuitamente ad un 
programma di screening per la preven-
zione di alcune patologie e alla vaccina-
zione antinfluenzale. Si è tenuto anche 
nel 2008 il tradizionale torneo di calcio 
RIFT (Roche Intersite Football Tourna-
ment), per l’occasione organizzato a 
Bruxelles: il torneo ha visto la partecipa-
zione di nove squadre provenienti da 

Roche e Roche Diagnostics: 
le iniziative comuni

Il Roche Café
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tutta la regione EMEA (Europa, Medio 
Oriente e Africa), per un totale di oltre 
150 dipendenti coinvolti; la formazione 
italiana, come ogni anno, è composta da 
dipendenti di Roche e di Roche Diagno-
stics. Relativamente alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro Roche e Roche Diagno-
stics hanno promosso il progetto “Grisù 
per un giorno” che ha offerto la possi-
bilità di partecipare ad un’esercitazione 
antincendio al fine di apprendere, in 
maniera ludica, le informazioni utili che 
vale la pena conoscere in caso di emer-
genza. L’evento ha permesso ad una 
ventina di persone, a valle della lezione 
teorica, di prender parte ad una prova 
pratica di estinzione. Roche e Roche Dia-
gnostics hanno fornito a tutti i dipenden-
ti un breve vademecum di consigli per 
una guida sicura, per un’ulteriore preven-
zione degli incidenti in itinere e degli 
incidenti stradali del personale dislocato 
sul territorio. Infine, Roche e Roche Dia-
gnostics hanno riproposto, come avviene 
già da alcuni anni, un programma di 
partecipazione al piano azionario attra-
verso il programma Roche Connect,
proposta globale a cui tutti i dipendenti 

Roche possono partecipare su base 
volontaria, acquistando i cosiddetti 
Genussschein Roche (titoli di partecipa-
zione senza diritto di voto) ad un prezzo 
vantaggioso.

Un momento del Roche People Day



Al 31 dicembre 2008 i dipendenti Roche 
sono 1.214, di cui 367 impiegati presso la 
sede di Monza, 379 presso lo stabilimento 
produttivo di Segrate e 468 dislocati sul 
territorio nazionale. La quota di personale 
operativo in azienda è calata nel corso 
del 2008. Tale evento è spiegabile con la 
riorganizzazione aziendale avviata nel 
2007 e conclusa nel 2008. La razionalizza-
zione dell’assetto organizzativo ha portato 
alla ricollocazione di 116 persone all’inter-
no dell’azienda stessa, all’accompagna-
mento alla pensione di 50 persone e al 
re-placement di 51 persone presso la 
società Innovex (Gruppo Quintiles), con 
la quale è stato raggiunto un accordo 
di co-promotion che prevede la gestione 
congiunta delle attività di marketing e 
vendita di 4 importanti farmaci destinati 
al medico di medicina generale.

Roche

Il profilo dei dipendenti

La collaborazione con Innovex: un accordo innovativo nel segno 
della continuità di business e della riorganizzazione sostenibile
L’accordo di co-promotion siglato da Roche e Innovex è unico nel suo genere per 
la dimensione del fatturato dei prodotti (circa 100 milioni di euro), per la durata 
(5 anni rinnovabili) e la solidità del modello di business integrato, che si inserisce in 
un quadro più ampio di collaborazioni già in essere tra le due aziende nell’ambito 
della ricerca e dello sviluppo clinico di farmaci. Attraverso questa co-promotion Ro-
che continuerà a sostenere, con impegno professionale e significativi investimenti 
economici nel marketing, prodotti di rilievo fortemente affermati sul mercato e ap-
prezzati dai clinici e Innovex prenderà in carico l’attività di informazione scientifica del 
farmaco. Tale accordo, espressione della volontà aziendale di rispondere con una 
soluzione innovativa e responsabile alla riorganizzazione che si è resa necessaria nel 
2008, sta dando esiti molto positivi sia in termini di risultati dei prodotti in co-promo-
tion, sia per quanto riguarda la soddisfazione dei dipendenti, rilevata da una survey 
interna da poco conclusa. Da segnalare infine il fatto che Innovex si colloca al venti-
duesimo posto nella classifica stilata annualmente da Great Place to Work, e che 
valuta la qualità dell’ambiente di lavoro delle principali aziende italiane. 
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Nel novembre del 2008 la divisione Phar-
ma del Gruppo Roche ha avviato una 
ridefinizione della propria capacità pro-
duttiva di farmaci galenici (solidi e liquidi) 
a livello mondiale. Ciò si è reso necessa-
rio a causa della generale trasformazione 
della struttura produttiva, che è passata 
dall’impiego di tecnologie standard fina-
lizzate alla produzione di farmaci solidi, 
in particolare destinati alla medicina ge-
nerale, ad un sistema produttivo ad 
elevata selettività, per supportare l’attuale 
portafoglio di prodotti più evoluti destinati 
alle strutture ospedaliere. Tale contrazione 
ha reso inevitabile una riorganizzazione 
della struttura produttiva globale per 
adeguarsi alle nuove esigenze con una 
riduzione del numero di stabilimenti 
di produzione di farmaci galenici (ovvero 
tradizionali) da 33 nel 1996 ai 13 attuali. 
A causa di questi fattori Roche ha dovuto 
ridefinire l’assetto organizzativo dell’im-
pianto produttivo di Segrate; lo stabili-
mento, che produce e confeziona formu-
lazioni solide e in gocce per i mercati ita-
liano, europeo e americano, nel triennio 
2006-2008, ha registrato una significativa 
diminuzione della produzione e del 

confezionamento di farmaci e alcune at-
tività sono state trasferite ad altri impianti 
europei. Pertanto si è resa necessaria 
una riorganizzazione che ha previsto la 
riduzione complessiva di 82 posizioni. 
Quasi la totalità del personale presente 
in azienda al 31 dicembre 2008 risulta as-
sunto con un contratto a tempo inde-
terminato (98,8%, pari a 1.199 persone). 
Tale quota è in ulteriore crescita rispet-
to al biennio precedente. I dipendenti 
part-time sono 34, pari a circa il 3% del 
totale, mentre i dipendenti con contrat-
to a termine sono 15. La maggior parte 
del personale Roche svolge mansioni im-
piegatizie, ad eccezione di 156 operai 
dislocati presso l’impianto di Segrate. In 
particolare, nel 2008 si riscontra un con-
sistente aumento di donne presenti in 
azienda, come è evidenziato dal grafico. 
Il 39,4% del personale è composto da 
donne, pari a 479 unità. Il 12% del Top 
Management è composto da dirigenti 
donne. L’età media dei dipendenti Roche 
è di 43 anni, invariata rispetto al 2007. 
La composizione del personale per fascia 
d’età vede una maggioranza di dipendenti 
di età compresa tra i 41 e i 50 anni (49%), 

seguiti dal gruppo compreso tra i 31 e i 
40 anni (29%). Il 5% della popolazione 
aziendale ha un’età inferiore ai 30 anni. 
Il tasso di turnover ha subito un netto 
incremento, passando dal 5,4% nel 2007 
al 9,7% del 2008. Naturalmente, su tale 
dato incide la quota di cessazioni del 
rapporto di lavoro delle persone poi ri-
collocate presso Innovex. Escludendo tali 
cessazioni, il tasso di turnover si abbas-
sa al 5,5% tornando quindi in media con 
l’andamento registrato negli anni prece-
denti. In ogni caso, l’anzianità aziendale 
media rimane pressoché stabile rispetto 
all’anno precedente e si colloca sui 14,7 
anni. Il tasso di sindacalizzazione risulta 
piuttosto basso, pari al 18,9%: sono 229 
le persone iscritte a organizzazioni sin-
dacali, in graduale e costante calo nel-
l’ultimo triennio. Roche non ha registrato 
alcun reclamo o contenzioso relativo ad 
episodi legati a pratiche discriminatorie, 
lavoro forzato o minorile, mancato rispetto 
delle libertà di associazione e contratta-
zione collettiva, violazione dei diritti della 
comunità locale. 
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Composizione per livello contrattuale - Roche
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Il Roche People Day



Roche ha avviato ormai da anni un pro-
cesso di coinvolgimento dei propri dipen-
denti affinché possano raggiungere gli 
obiettivi posti, soddisfare le proprie am-
bizioni personali e i propri traguardi, 
sentendosi responsabili di mantenere gli 
alti standard che contraddistinguono 
l’azienda. Il rafforzamento delle compe-
tenze delle persone resta un obiettivo 
chiave dell’azienda. Con il nuovo emplo-
yer branding (ovvero la creazione di 
un’immagine aziendale coerente con l’i-
dentità dell’impresa come luogo di la-
voro) Roche ha impostato una politica di 
rinnovamento d’immagine, mirando ad 
essere percepita come “employer of choi-
ce”. L’attività è stata strutturata attra-
verso l’uso di primi piani dei volti dei di-
pendenti Roche nelle nuove brochure 
distribuite presso le numerose job fairs
cui l’azienda ha partecipato, ben 5 nel 
2008 concentrate soprattutto nell’area 
di Milano. In particolare, Roche collabora 
in modo sinergico e strategico con l’Uni-
versità Bocconi e partecipa con assiduità 
agli eventi organizzati dall’ateneo mi-
lanese finalizzati all’incontro tra studenti 
e imprese; nel 2008 Roche è stata parte 

attiva in cinque incontri; da segnalare in 
particolare una tavola rotonda che ha 
visto la partecipazione di diverse aziende 
farmaceutiche nell’ambito del Master 
in Management della Sanità e la collabo-
razione di Roche nell’ambito del Master 
International Healthcare Management 
Economics and Policy. Alla luce di ciò, è 
da segnalare l’ottimo piazzamento di 
Roche nella classifica predisposta da Ce-
sop Communication che misura la per-
cezione di 2.500 neolaureati relativa alla 
gestione dell’immagine istituzionale 
di 116 aziende che operano in Italia nei 
principali settori di mercato. Roche è 
collocata all’ottavo posto del ranking di 
“Best Corporate Brand”. Nel 2008 inol-
tre, la direzione HR ha messo a punto un 
nuovo corso di presentazione dell’azien-
da dedicato ai neoassunti e erogato 
entro le prime settimane di lavoro. Il pro-
gramma intende dare ai neoassunti 
un quadro generale dell’organizzazione 
Roche, per facilitarne l’inserimento: 
prevede un momento informativo dedica-
to all’illustrazione del ciclo di vita del 
farmaco (che comprende un sopralluogo 
a Segrate), un approfondimento sulla 

cultura e i valori aziendali e si conclude 
con un pranzo in compagnia di tutti 
i direttori. Nel corso del 2008 è stato av-
viato il progetto High Potential, il nuovo 
programma di identificazione e valoriz-
zazione dei talenti, che parte dal presup-
posto che riconoscere e promuovere il 
potenziale sia innanzitutto un obiettivo 
strategico: avere le persone giuste nelle 
posizioni adatte, accrescere il livello 
di performance individuale e aziendale, 
creare nuove opportunità di crescita, si-
gnifica formare i leader di oggi e di do-
mani. È stato messo a punto un processo 
annuale di Talent Review che si svolge 
nel periodo di maggio-giugno, un’iniziati-
va che coinvolge tanti attori: manager di 
linea, direttori, direzione HR, ciascuno 
con responsabilità diverse. Per rafforzare 
il processo di crescita dei talenti l’azien-
da mette a disposizione diversi strumenti:
- le job rotations interfunzionali   
 (supportate anche dal job posting,  
 ovvero lo strumento di reclutamento  
 interno all’azienda) offrono l’oppor-
 tunità di ricombinare conoscenze,  
 capacità e processi per aumentare  
 l’apprendimento e la performance; 

La crescita e la 
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- gli international assignments, anche 
di breve periodo, consentono di 
conoscere a fondo l’organizzazione, 
sperimentando un modo diverso 
di vivere e di lavorare, e rappresenta-
no un importante arricchimento 
professionale ed umano;

- i piani di sviluppo individuali accele-
rano e rafforzano le competenze 
attraverso la realizzazione di azioni 
tangibili e la combinazione di stru-
menti diversificati (formazione, 
arricchimento del ruolo, visibilità);

- il Career Interest Dialogue, ovvero 
un colloquio tra capo e collaboratore 
incentrato sulle aspettative di 
carriera, che consente di allineare le 
motivazioni ed aspirazioni delle 
persone con le strategie e le esigenze 
dell’organizzazione. 

L’onere di Roche per la crescita e la pro-
mozione delle caratteristiche specifiche 
di ciascun dipendente si concretizza nel-
l’erogazione di 64 ore medie di formazio-
ne all’anno per ciascuna persona.
Nel 2008 sono state erogate in Roche 
complessivamente 77.102 ore di forma-

zione. La netta riduzione delle ore di ad-
destramento informatico rispetto al 2007 
(da 460 a 97 ore) è spiegabile alla luce 
del fatto che nel 2007 è stato introdotto il 
nuovo software ForWard, che ha richiesto 
alcune sessioni di formazione dedicate. 
La formazione ha riguardato prevalente-
mente tematiche comportamentali e lin-
guistiche (61 mila ore) e tecnico scienti-
fiche (16 mila ore). Nel 2008 Roche ha 
aderito ad un importante progetto pro-
mosso da Adapt (Associazione per gli 
Studi Internazionali Comparati sul Diritto 
del Lavoro e sulle Relazioni Industriali) 
e dall’associazione Europa Donna volto a 
sensibilizzare i dipendenti sulle tutele 
previste per loro e per i loro familiari in 
caso di patologia oncologica. Partendo 
da un’analisi normativa e da un confron-
to con l’assistente sociale presente 
in azienda, Roche ha voluto informare i 
dipendenti sulle principali tutele sta-
bilite dalla Legge, per mezzo dell’invio di 
e-mail, articoli sull’house organ L’Esago-
no, poster e fogli informativi.
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Valutazione e Incentivazione 
Nel corso del 2008 tutti i processi HR sono stati gestiti nel sistema Forward che ha 
portato novità sia nei sistemi adottati sia nei processi. Il sistema infatti permette 
di gestire ogni processo HR (dalla formazione al Performance Management) in totale 
trasparenza e chiarezza, permettendo un continuo confronto tra manager e collabo-
ratore. Contemporaneamente all’introduzione del nuovo sistema, è stato creato anche 
lo SSC (Share Service Center) con l’obiettivo di svolgere le principali attività ammini-
strative: dalla stesura delle diverse lettere alle variazioni organizzative. Per quanto ri-
guarda il Performance Management, durante l’anno è stato consolidato il programma, 
che vuole favorire la crescita delle persone attraverso momenti di feedback e confron-
to tra responsabile e collaboratore. Lo strumento identifica per ciascun dipendente le 
primary responsibilities, le responsabilità di maggior rilevanza legate ad un determi-
nato ruolo e gli specifici risultati attesi. Ogni risorsa inserisce nel sistema la descrizio-
ne delle proprie primary responsibilities dopo averle condivise con il proprio manager. 
Il sistema prevede infatti per ciascuna risorsa la condivisione di valori e responsabilità 
che, con un approccio di totale trasparenza, porteranno alla creazione dei target con-
divisi tra valutatore e valutato per l’anno in corso. Al Performance Management Pro-
gram è affiancato il sistema Management by Objective, specifico per quadri e diri-
genti di sede (Monza e Segrate). A partire dal 2008 gli obiettivi di performance sono 
stati classificati in primary (ovvero gli obiettivi dell’affiliata), secondary (gli obiettivi di 
direzione) ed individuali. Nel 2009 sarà lanciata la nuova piattaforma CHRIS (Com-
mon HR Information System) dedicata alla gestione delle performance e alla valo-
rizzazione delle competenze, un nuovo tool messo a disposizione da Casa Madre al 
fine di uniformare i processi di tutte le affiliate e che entrerà a pieno regime nel 2010.

Nel 2008 Roche ha potuto raccogliere i frutti 
di quanto seminato nel biennio precedente 
attraverso il progetto di Change Manage-
ment, un percorso di cambiamento culturale 
e di ridefinizione dei valori aziendali per 
meglio rispondere alle esigenze di business. 
Il 2007 è stato dedicato all’identificazione di 
valori comuni e alla definizione dei compor-
tamenti più idonei da adottare nell’ambito 
dell’attività lavorativa. Attraverso il dialogo e 
il confronto costruttivo all’interno di 22 focus 
group che hanno coinvolto tutti i dipendenti 
e ne hanno sintetizzato e raccolto i suggeri-
menti, è stato possibile giungere ad una 
serie di proposte. Da qui è nato un action 
plan specifico per ciascuna direzione, che 
comprende 5-6 azioni finalizzate ad indurre 
un cambiamento nel modello di gestione 
dell’operatività. In tal modo Roche ha pro-
posto, con uno sforzo notevole, un processo 
di cambiamento condiviso (“bottom-up”), 
trasformando ogni dipendente in propulsore 
di nuove idee. Il 2008 è stato dunque l’anno 
dedicato all’attuazione dei miglioramenti 
organizzativi, della misurazione dell’impatto 
attraverso indicatori di performance (KPI) e 
del monitoraggio dei benefici. In particolare, 
sono state identificate 48 azioni da sviluppa-

Il progetto 
di Change Management
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re nel corso dell’anno: 42 con carattere set-
toriale, dedicate alle singole direzioni, e 6 di 
respiro aziendale. Per l’implementazione del 
processo sono state avviate oltre 500 attivi-
tà e per ognuna di esse è stato definito un 
responsabile ed una scadenza. Tra le azioni 
in corso di sviluppo è possibile citare:
- potenziamento del lavoro da casa 

(per alcune categorie professionali);
- nuova modalità di gestione delle 

riunioni (è stato elaborato un decalo-
go di buone prassi che regolano 
le fasi precedenti e successive alla 
riunione, in tutte le sale sono stati 
installati orologi per permettere 
al relatore di monitorare la durata 
della riunione, sono inoltre stati 
realizzati calendari in cui ven-
gono ricordate le regole principali 
per una riunione di successo);

- progetto “Sfide” per la Ricerca 
Clinica, finalizzato a promuovere in 
Italia un maggiore numero di studi 
di fase I;

- progetto “Finance for business”, 
per migliorare la conoscenza dei temi 
e delle persone Finance anche 
da parte dei “non addetti ai lavori”;

- progetto “catalogo della formazione”, 
per facilitare l’individuazione dei   
percorsi formativi secondo i bisogni 
specifici per le diverse figure pro-
fessionali presenti in azienda;

- revisione del processo di rilevazione 
delle presenze in azienda, che 
attraverso la riduzione di vincoli 
burocratici per i profili professionali 
e i quadri mira ad aumentare la 
responsabilizzazione del personale;

- progetto “nuovi layout di lavoro”, 
finalizzato a ridisegnare gli spazi 
di lavoro per favorire una maggio-
re apertura, trasparenza, dialogo e 
knowledge sharing tra colleghi.

Il progetto di Change Management ha avuto 
una sua declinazione anche per lo stabili-
mento di Segrate. Qui, nel 2008 sono stati 
identificati quattro valori attraverso i quali si 
è deciso di avviare il cambiamento: flessibili-
tà, passione, collaborazione, proattività. 
Per ogni valore, un focus group dedicato ha 
proposto azioni concrete che, così come è 
avvenuto a Monza, sono state analizzate nel 
corso del 2008 e sono in via di concretizza-
zione.

Infortuni e giorni lavorativi persi - Monza - Roche
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Infortuni

Nel corso del 2008 Roche ha provveduto 
alla revisione del proprio Documento 
di Valutazione dei Rischi, in conformità al 
D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico 
sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, sia per 
la sede di Monza sia per lo stabilimento di 
Segrate. Qui sono proseguiti gli interventi 
di installazione di nuovi impianti per la 
riduzione dell’esposizione dei lavoratori ai 
principi attivi farmaceutici: l’obiettivo del-
l’Azienda è quello di giungere ad una mi-
nimizzazione della necessità di utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale da 
parte dei lavoratori. Gli infortuni sul lavoro 
presso gli uffici di Monza mostrano un calo 
rispetto al 2007, ma i giorni di lavoro persi 
risultano in leggero aumento. Relativamen-
te a Segrate, gli infortuni sul lavoro riman-
gono costanti rispetto al 2007, a fronte di 
un netto calo dei giorni di lavoro persi.
Roche può vantare per il 2008 un indice 
RAR (Roche Accident Rate), l’indice sin-
tetico di Roche che tiene conto del numero 
e dell’entità degli incidenti, pari a 0,27 per 
Monza e a 0,3 per Segrate. 

La salute e la 
sicurezza in Roche
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Roche Diagnostics ritiene che l’eccellen-
za dei propri risultati si ottenga attraver-
so lo sviluppo delle competenze chiave 
e l’accrescimento delle capacità e delle 
conoscenze delle persone. A tal propo-
sito è stata lanciata negli ultimi mesi del 
2007 ed è proseguita per tutto il 2008 
una campagna denominata “Io ci sono”
che ha coinvolto tutto il personale, allo 
scopo di sensibilizzarlo alla valorizzazio-
ne e allo sviluppo di quattro competen-
ze chiave: determinazione, collaborazio-
ne, efficienza e valore. Ottenere risultati 
tangibili con rapidità ed efficacia, incre-
mentare il valore di ciò che viene rea-
lizzato, sostenere relazioni costruttive per 
il business e il miglioramento azienda-
le, organizzare attività e risorse per agire 
con efficacia; queste sono le chiavi 
individuate da Roche Diagnostics per 
garantire successo e continuità d’azione 
nel tempo. Roche Diagnostics ha saputo 
muoversi in controtendenza rispetto 
allo scenario globale, incrementando il 
proprio organico. Al 31 dicembre 2008 
Roche Diagnostics contava 533 dipen-
denti, con un incremento di 29 unità ri-
spetto all’anno precedente. Il personale 

di Roche Diagnostics è composto da 274 
dipendenti presso la sede di Monza e 
259 dipendenti “in field” sul territorio na-
zionale. Ad essi si sommano 80 agenti, 
formalmente dipendenti di agenzie ester-
ne, ma coinvolti a pieno titolo nel business 
di Roche Diagnostics. Il grafico mostra 
l’aumento del personale aziendale nell’ul-
timo triennio.
La totalità del personale assunto risulta 
coperto da accordi collettivi di contratta-
zione. Sono 14 le persone con un con-
tratto part-time. La gran parte dei dipen-
denti di Roche Diagnostics svolge attività 
impiegatizie, 15 persone del settore logi-
stico sono invece impegnate in mansioni 
più operative, in particolare relative alla 
gestione del magazzino.
Il 2008 ha visto crescere la presenza di 
personale femminile in azienda, confer-
mando un trend che prosegue da oltre 
un triennio. Nel 2008 il 36,2% del perso-
nale di Roche Diagnostics è composto 
da donne, per un totale di 193 unità. Il 
Top Management è composto da 1 donna 
(contro le 3 del 2007), a fronte di 7 uomini.
La composizione del personale per fasce 
d’età mostra una certa omogeneità con 

Il profilo dei dipendenti

Roche Diagnostics

gli anni precedenti. La maggioranza del 
personale ha un’età compresa tra i 41 e i 
50 anni e solo l’8% dei dipendenti mostra 
un’età inferiore ai 30 anni, pur evidenzian-
do un notevole aumento (dalle 29 unità 
del 2007 alle 43 del 2008) riconducibile 
alla politica di recruiting di giovani risor-
se messa in atto da Roche Diagnostics 
nel corso del 2008. L’età media dei dipen-
denti risulta dunque in lieve calo e si 
attesta sui 43,3 anni. A fronte di un con-
sistente numero di nuove risorse entrate 
in azienda, è possibile rilevare un incre-
mento del tasso di turnover in uscita, che 
nel 2008 si è attestato sul 6,2% (rispetto 
al 3,4% del 2007 ed al 4,7% nel 2006). 
L’anzianità aziendale media mostra una 
diminuzione, pur rimanendo su valori re-
lativamente elevati, attestandosi sui 14,6 
anni (rispetto ai 15,4 registrati nel 2007).
Il tasso di sindacalizzazione risulta piut-
tosto basso, pari al 12%: sono 64 le per-
sone iscritte a organizzazioni sindacali. 
Roche Diagnostics non ha registrato 
alcun reclamo o contenzioso relativo ad 
episodi legati a pratiche discriminatorie, 
lavoro forzato o minorile, mancato ri-
spetto delle libertà di associazione e con-
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trattazione collettiva, violazione dei diritti 
della comunità locale. Roche Diagnostics 
Italia applica una International Employ-
ment Policy di Gruppo che prevede espres-
samente la non discriminazione per origi-
ne etnica, per disabilità, età anagrafica 
o orientamento sessuale. L’azienda ha 
attivato una convenzione con la provincia 
di Milano che prevede l’assunzione di 
nuovi dipendenti diversamente abili e ha 
collaborato con Sodalitas nell’organizza-
zione di un job fair specifico per persone 
che incontrano talvolta difficoltà nell’in-
gresso nel mercato del lavoro. L’azienda 
si è inoltre dotata di tutte le infrastruttu-
re necessarie per agevolare al meglio gli 
spostamenti in azienda e la fruizione di 
qualunque spazio aziendale da parte del 
personale diversamente abile. Sono 
presenti in azienda, in orari concordati, 
due assistenti sociali a disposizione di 
tutti i dipendenti. L’elevata professionali-
tà delle persone che collaborano per il 
successo di Roche Diagnostics è testi-
moniato dall’alto livello di istruzione 
presente in azienda. Il 41% del personale 
è in possesso di un diploma di laurea, 
mentre il 50% possiede un titolo di 

diploma di scuola media superiore. 
Entrambi i dati mostrano un lieve 
incremento rispetto al 2007 e conferma-
no il trend positivo dell’ultimo quinquen-
nio, che ha portato il totale dei laureati 
presenti in azienda dal 35% del 2004 
al valore odierno. Risultano naturalmente 
dominanti le lauree in materie scientifi-
che, in particolare in biologia (42% del 
totale dei laureati).

Ripartizione per titolo di studio
Roche Diagnostics
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Composizione per livello contrattuale - Roche Diagnostics
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L’azienda ha messo a punto un program-
ma di sviluppo permanente delle compe-
tenze e delle potenzialità di ogni dipen-
dente, attraverso una serie di iniziative 
che accompagnano tutto il personale a 
partire dal primo contatto con l’azienda. 
Le job fairs cui Roche Diagnostics par-
tecipa con assiduità permettono di rag-
giungere un duplice obiettivo: da una 
parte quello di portare “all’esterno” la 
realtà aziendale e dall’altra quella di 
consentire il reclutamento delle migliori 
risorse sul mercato. Nel 2008 il Grup-
po Roche ha realizzato una campagna di 
Employer Branding, che anche Roche 
Diagnostics ha declinato nelle occasioni 
di incontro con i candidati esterni e nel-
le comunicazioni istituzionali interne 
legate ad iniziative rivolte al personale 
dipendente. Una volta individuate le 
risorse di talento (da sottolineare il fat-
to che annualmente giungono in azien-
da circa 10.000 curricula vitae ad invio 
spontaneo) Roche Diagnostics Italia cura 
con particolare attenzione il processo 
di inserimento in azienda delle stesse at-
traverso un programma di Induction, vol-
to ad accogliere il neoassunto associan-

do giornate d’aula ad affiancamenti sul 
campo e programmi di mentorship e di 
coaching. Nel 2008 il programma di In-
duction ha subito alcune modifiche, e 
il terzo giorno è ora interamente dedicato 
all’affiancamento del neoassunto ad un 
dipendente esperto: se il neoassunto 
sarà destinato ad attività svolte in sede, 
verrà affiancato a personale “in field”, e 
viceversa. Il programma di Induction 
viene svolto con cadenza trimestrale. Il 
2009 prevederà l’avvio dell’On Boarding 
Day, una giornata di presentazione, in-
terscambio e conoscenza reciproca tra 
l’azienda e la nuova risorsa, in cui al 
neoassunto, nel corso del primo giorno 
di lavoro, viene illustrato tutto ciò che 
riguarda il rapporto di lavoro con l’azien-
da sia nei suoi aspetti sia formali sia so-
stanziali. Nel corso dell’ultima parte del 
2008 è stato potenziato il servizio di job 
posting interno, già presente in azienda 
da diversi anni: tutte le selezioni di per-
sonale per nuove posizioni aperte, pri-
ma dell’avvio della ricerca di candidati 
esterni, vengono proposte al personale 
interno tramite l’intranet e le bacheche 
aziendali, per favorirne la mobilità.

Un ulteriore progetto 2008, finalizzato 
alla personalizzazione della valorizzazio-
ne della competenze di ogni singola 
persona, si chiama Admission.
Si tratta di un programma aperto a tutte 
le persone di Roche Diagnostics, con 
candidatura su base volontaria, finalizza-
to a definire una valutazione del profilo 
e della competenza professionale. Una 
società di consulenza esterna, specia-
lizzata nella valutazione delle compe-
tenze professionali e del potenziale, nel 
corso di una giornata di assessment, 
ha sottoposto oltre 160 partecipanti ad 
una serie di esercitazioni, individuali 
e di gruppo, oltre che ad un approfondi-
to colloquio individuale, utile a stilare 
il profilo di ciascuno degli interessati 
relativamente alle capacità/caratteristi-
che rispetto alle quattro competenze-
chiave individuate dall’azienda. A fine 
percorso, i 160 partecipanti hanno potu-
to ricevere la sintesi dei punti di forza
 e delle aree di miglioramento del proprio 
profilo professionale. Admission ha per-
messo all’azienda di identificare le risor-
se di maggior talento sulle quali puntare 
per il futuro: per alcune persone saranno 

La crescita e la 
valorizzazione professionale
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avviati progetti personalizzati di valoriz-
zazione incentrati sul “learning action”, 
ovvero “imparare facendo”. Sempre nel-
l’ambito dello sviluppo dei dipendenti 
con maggior potenziale, sarà riproposto 
nel 2009 il progetto Admission, non più 
sulla base di candidature spontanee, 
ma su specifica indicazione dei manager. 
Inoltre, è stata introdotta nel 2008 ed 
implementata nel 2009 la piattaforma 
Taleo, uno strumento messo a punto da 
Casa Madre, in grado di creare sinergia 
per tutte le società del Gruppo Roche 
nella ricerca di personale e dedicato alla 
gestione dell’intero processo di recrui-
ting (ricezione e valutazione delle can-
didature, gestione degli annunci e delle 
posizioni aperte). L’impegno di Roche 
Diagnostics per la crescita e la promo-
zione delle peculiarità del proprio per-
sonale trova un riscontro nell’erogazione 
di 44 ore medie di formazione all’anno 
per ciascuna persona. 

Come è possibile evincere dal grafico 
seguente, risultano in crescita le ore di 
formazione comportamentale (che 
comprende interventi di formazione sia 

professionale, sia istituzionale, ovvero 
finalizzati alla diffusione all’interno del-
l’organizzazione di modelli gestionali, 
operativi e comportamentali connessi ai 
principi cardine della culturale aziendale) 
e linguistica, a fronte di un lieve calo 
nell’impegno in formazione e addestra-
mento tecnico scientifico. In totale, 

nel 2008, sono state erogate a tutto il 
personale dipendente complessivamente 
23.444 ore di formazione. 

Il dialogo con il Middle Management
Ormai da un paio d’anni in Roche 
Diagnostics il Top Management sta pro-

Valutazione e Incentivazione
Negli ultimi anni, per la gestione dello sviluppo professionale dei propri collaborato-
ri, Roche Diagnostics ha adottato il “modello delle competenze” che è alla base del 
Sistema di “Incentive & Performance”, rinnovato nel 2008. “Incentive & Performance”
è un sistema di gestione delle risorse finalizzato ad attivare un processo integrato 
di miglioramento delle prestazioni aziendali e delle prestazioni individuali che orienta 
i collaboratori di Roche Diagnostics a conseguire risultati concreti e misurabili e at-
tivarsi per migliorare le proprie competenze professionali. In questo sistema ciascun 
collaboratore, in funzione del proprio ruolo, si riconosce in un profilo che discute tre 
volte ogni anno con il proprio capo, caratterizzato da “aree di risultato”, ovvero aree di 
attività sulle quali il ruolo è particolarmente chiamato a produrre dei risultati concre-
ti, e “competenze”, ovvero conoscenze professionali, esperienze, capacità, che ren-
dono possibile il presidio delle aree di risultato. Il sistema è rivolto a tutti i dipendenti, 
indipendentemente dalla mansione e dal ruolo ed è finalizzato a premiare i comporta-
menti di valore e i risultati raggiunti, oltre che a promuovere una cultura della respon-
sabilità. A partire dal 2008, dunque, il sistema di Management by Objective (MBO) e 
il sistema di Performance Management (PM) sono quindi integrati in un unico stru-
mento nel quale sono presenti tutte le dimensioni della valutazione del collaboratore.

Formazione erogata (media ore/uomo) - Roche Diagnostics
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muovendo la necessità di un cambia-
mento per costruire un percorso che 
punti verso l’eccellenza e verso risultati 
di lungo termine. Per questo l’azienda 
ha deciso di affidare al Management, e 
in particolare al Middle Management 
(composto da circa 70 persone), la de-
clinazione delle modalità di sviluppo 
del cambiamento. Il Programma “Lea-
ding for Performance” è un progetto 
di cambiamento strutturato, anticipatorio 
rispetto a possibili future difficoltà che 
gli attuali segnali di “crisi” nel mercato 
lasciano intravedere, e si propone di ele-
vare gli standard di performance e dare 
continuità ai risultati aziendali. E’ un mo-
dello manageriale teso a generare valore 
applicabile a tutti i processi, aziendali 
e funzionali, macro e micro e può e deve 
ispirare tutte le attività ed azioni interne. 
Le nuove competenze manageriali iden-
tificate in Roche Diagnostics sono identi-
tà competitiva e ottimizzazione delle ri-
sorse, performance e meritocrazia, etica 
e rigore e, infine, mobilitazione. “Leading 
for Performance” è un percorso formativo 
che si sviluppa tramite docenze e labora-
tori di managerialità, accompagnate da 

un manuale, finalizzate a valorizzare il 
ruolo del capo, con lo scopo di modifica-
re la performance dell’azienda garanten-
done la continuità nel tempo e il miglio-
ramento progressivo. Il programma 
“Management Forum” è il precursore di 
tale progetto, ed è un percorso avviato 
negli ultimi mesi del 2007. Nel 2008 è 
proseguito e si è concluso il lavoro dei 
cinque tavoli tematici avviati nel biennio 
precedente e composti da poco meno 
di cento dipendenti che hanno lavorato 
per identificare le esigenze di perfezio-
namento dell’azienda nelle diverse aree. I 
cinque focus group, dopo aver individua-
to nel 2007 le due aree di miglioramento 
prioritarie per l’azienda, ovvero l’empo-
werment del Middle Management e la 
collaborazione tra le aree funzionali, 
hanno lavorato alla concretizzazione dei 
progetti avviati. Nel 2008 infatti sono 
stati lanciati a tal proposito il progetto 
“Master Management” e il “Portale 
di interazione”. L’apertura del portale, 
dedicato alla Business Unit Diabetes 
Care e nato con l’obiettivo di migliorare 
la comunicazione tra dipendenti di sede 
e “in field”, ha consentito di utilizzare 

meglio il patrimonio aziendale di infor-
mazioni attualmente non condiviso 
e sistematizzare i diversi “contenitori di 
informazioni” presenti in azienda, sti-
molando i collaboratori ad essere parte 
attiva della vita aziendale. Il program-
ma di empowerment chiamato Master 
Management nasce nel 2008 con lo 
scopo di coinvolgere in un triennio a 
rotazione tutti i membri del Management, 
utilizzando strumenti di coaching e men-
toring, con attività di formazione d’aula 
articolate in 5 moduli incentrati sulla ge-
stione del rapporto di lavoro, sull’orien-
tamento al mercato e la gestione del 
business, sugli aspetti economici e sulla 
gestione del potere e dello stile relazio-
nale. Anche questo programma è conflui-
to nel progetto Leading for Performance
nel 2008. L’impegno di Roche Diagnostics 
Italia nella valorizzazione del proprio 
“Capitale Intellettuale” è stato riconosciu-
to e premiato nell’ottobre 2008, presso 
Assolombarda, dove Roche Diagnostics 
Italia ha ricevuto il premio “Intellectual
Capital Value” classificandosi al 1° posto 
nella categoria “Multinazionali” con la 
motivazione di avere saputo dimostrare 
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Il 2008 conferma l’impegno di Roche Dia-
gnostics verso il consolidamento di una 
cultura forte relativa alla sicurezza e alla 
salute dei propri dipendenti: con l’ema-
nazione del nuovo D.Lgs. 81/2008, noto 
come Testo Unico sulla Sicurezza nei 
luoghi di lavoro, si è resa necessaria la 
revisione del Documento di Valutazione 
dei Rischi. L’azienda ha focalizzato i 
propri sforzi in particolare sulla formazio-
ne, relativa sia ai rischi specifici, sia al-
le peculiarità e responsabilità del ruolo 
del preposto. E’ stato messo a punto 
un corso base sulla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, in formato multime-
diale, consegnato su cd ad ogni neoas-
sunto il primo giorno di lavoro e distri-
buito nel corso dell’anno a tutta la 
popolazione aziendale. Gli infortuni sul 
lavoro hanno subito un aumento rispetto 
al 2007, passando da 11 a 24 casi. In ogni 
caso, i giorni di lavoro persi in seguito 
agli eventi incidentali sono rimasti pres-
soché invariati, a dimostrazione che l’au-
mento della frequenza incidentale non ha 
coinciso con l’aumento della gravità degli 
eventi stessi. L’aumento degli infortuni è 
dovuto in particolare ad un numero 

maggiore di incidenti stradali, tutti di 
entità non grave, accaduti in particolare 
al personale “in field”. A tal proposito 
è stato avviato un progetto volto alla 
riduzione delle ore di viaggio ed all’otti-
mizzazione degli spostamenti da parte 
del personale distribuito sul territorio, 
grazie alla riorganizzazione dei car stock, 
nell’ottica di una migliore gestione degli 
stessi (vedi “La qualità del servizio”). 
Sui giorni complessivi di assenza per 
infortunio del 2006 ha inciso un evento 
che ha comportato una lesione articola-
re, per cui sono stati necessari 116 
giorni di assenza. Roche Diagnostics può 
vantare per il 2008 un indice RAR (Ro-
che Accident Rate), l’indice sintetico 
di Roche che tiene conto del numero 
e dell’entità degli incidenti, pari a 0,23, 
sostanzialmente stabile con quanto ri-
scontrato nel 2007 (0,22). Nel corso del 
2009 partirà in Roche Diagnostics il pro-
cesso che porterà l’azienda ad ottenere 
la certificazione BS:OHSAS 18001:2007, 
la norma di valutazione riconosciuta 
a livello internazionale per i sistemi di 
gestione per la salute e la sicurezza sul 
lavoro. 

La salute e la sicurezza 
in Roche Diagnostics

particolare attenzione al valore del ca-
pitale intellettuale aziendale e aver sapu-
to introdurre in azienda prassi utili alla 
traduzione di tale convincimento nella 
pratica di ogni giorno, a tutti i livelli del-
l’organizzazione e su tutti i ruoli aziendali.

Il portale 
di interazione 
Freeport

Un momento della 
premiazione Intellectual 
Capital Value

Le nostre persone82 83



Suddivisione infortuni per tipologia - Roche Diagnostics

Infortuni sul lavoro e giorni persi - Roche Diagnostics
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Roche ha supportato la mostra “Foe-
mina: il seno nell’arte e nella medicina”, 
realizzata presso l’Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano: un percorso sulla 
figura femminile nel tempo per sensibiliz-
zare le donne sui progressi nelle cure 
del tumore al seno. E’ stato realizzato il progetto “Vivere 

con il cancro”, supportato da Roche, che 
ha permesso di comprendere come il 
paziente oncologico agli stadi più avan-
zati e la sua famiglia vivano il rapporto 
con il tempo e la qualità della vita. 

E’ stato pubblicato “Un percorso 
ad ostacoli – Primo rapporto sociale 
sull’artrite reumatoide”, un’ampia 
indagine nazionale che ha raccolto 
le esperienze e le opinioni delle 
persone affette da artrite reumatoide 
e dato loro voce.

Roche

Highlight



Roche Diagnostics, per il quinto anno 
consecutivo, ha partecipato alla manife-
stazione “La salute in piazza”, promossa 
dall’Ospedale Niguarda e dalla Fonda-
zione De Gasperi, offrendo centinaia di 
screening gratuiti a soggetti tra i 30 e i 
50 anni di età nella struttura allestita per 
l’occasione in piazza Duomo a Milano. 

Dal mese di aprile e fino a giugno 2008 
Roche Diagnostics ha contribuito alla 
realizzazione dell’iniziativa “Ferrara arte 
e prevenzione – mens sana in corpore 
sano”, un evento gemellato con la mostra 
del pittore estense Benvenuto Tisi, detto 
il Garofalo. 

E’ stato realizzato il progetto “Coast to 
Coast”, un viaggio educativo della durata 
di due settimane: quindici giovani con 
diabete, nove ragazze e sei ragazzi di età 
compresa tra i 16 e i 25 anni hanno 
percorso l’Italia a cavallo dall’Adriatico al 
Tirreno.

Roche Diagnostics



L’area di business Oncology & Haemato-
logy, sulla base dell’esperienza acquisita 
nel passato più recente ha proseguito 
una serie di progetti di grande successo 
e ne ha realizzati di nuovi. Tra essi spic-
ca la mostra “Foemina: il seno nell’arte 
e nella medicina”, promossa dall’Osser-
vatorio Nazionale sulla Salute della Don-
na (O.N.Da.) con il supporto di Roche, 
presso l’Istituto Europeo di Oncologia di 
Milano. Un percorso ispirato dalla figura 
femminile; da Raffaello a Goya, da Leo-
nardo da Vinci a Munch e Dalì, un’espo-
sizione di capolavori artistici che ha 
avuto lo scopo di rappresentare il paral-
lelo tra due evoluzioni apparentemente 
contrastanti: la raffigurazione del se-
no nell’arte e l’evoluzione della ricerca 
scientifica. In tal modo Roche ha rag-
giunto un duplice obiettivo, potenziando 
l’opera di sensibilizzazione sulla preven-
zione del tumore al seno e regalando un 
messaggio di speranza anche a chi si 
trova a convivere con le fasi più avanzate 
della patologia. Dall’iniziativa scaturisce 
un appunto di fiducia: attraverso diagno-
si sempre più precoci e alle innovazioni 
terapeutiche, malgrado l’elevata inciden-

za della patologia (circa 40 mila persone 
colpite ogni anno), la mortalità è in di-
minuzione e ci sono concrete speranze di 
sopravvivenza anche per le donne con 
tumore non più iniziale. Il tema della dia-
gnosi precoce rappresenta una delle 
principali linee d’intervento di O.N.Da., 
che nel mese di ottobre ha presentato a 
Bari un progetto, supportato da Roche, 
che ha messo in sinergia tutte le società 
scientifiche e le associazioni di pazienti 
che si occupano del tumore al seno. 
In tale contesto l’azienda ha contribuito 
ad aiutare le Istituzioni pugliesi a poten-
ziare l’attività di screening, per contribui-
re a potenziare le attività di sensibilizza-
zione in una regione che mostra uno dei 
tassi di adesione agli screening più bassi 
d’Italia. La campagna informativa pro-
mossa da O.N.Da. ha previsto la realizza-
zione di una serie di conferenze stampa, 
la proiezione di uno spot di Europa Don-
na sulle televisioni locali, la realizzazione 
di una pubblicazione sul tumore al seno 
e l’organizzazione di due convegni re-
gionali. Ancora, per il tumore al seno, è 
proseguito il percorso proposto con 
Breast Friends, che nel 2008 si è trasfor-

mato in Breast Friend for Life: lo spirito 
della campagna resta quello di sempre, 
ovvero incoraggiare le donne cui è stato 
diagnosticato un carcinoma mammario 
a trovare un “breast friend”, un amico inti-
mo o un famigliare che possa aiutarle ad 
affrontare al meglio l’esperienza. Si può 
sopravvivere al tumore al seno: per que-
sto il progetto è “for life”. La campagna 
“Breast Friends for Life” ha dato luogo ad 
una mostra fotografica che ha coinvol-
to come testimonial italiane Luisa Corna, 
Romina Power, Paola Saluzzi e Ivana 
Spagna che hanno accettato di posare 
insieme ad una loro amica colpita dalla 
malattia. Laura Biagiotti ha inoltre rea-
lizzato una t-shirt allo scopo di raccoglie-
re fondi per sostenere la ricerca. La mo-
stra fotografica nel 2008 ha fatto tappa 
nelle città di Treviso, Perugia, Cosenza e 
Ancona. Il progetto, che ha ottenuto il 
patrocinio del Senato della Repubblica 
e del Ministero della Salute, si chiuderà 
nel 2009 con la presentazione alle isti-
tuzioni del “Manifesto Breast Friends for 
life”, sottoscritto da più di diecimila per-
sone, tra cui personaggi celebri, per 
ribadire che il tumore al seno può essere 
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sconfitto attraverso la diagnosi preco-
ce, l’informazione, l’adesione alla terapia 
ed il supporto pratico e psicologico alle 
donne colpite dalla malattia. Nel Manife-
sto sono contenuti i prossimi obiettivi 
della battaglia contro il tumore al seno, 
definiti e sviluppati, così come tutto il 
progetto, grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Salute Donna onlus. Nel 
2008 è proseguita la collaborazione con 
AIL (Associazione Italiana contro le 
Leucemie-Linfomi e Mieloma onlus). 
Roche ha sostenuto il progetto “Una 
mano per AIL” grazie al quale perso-
naggi dello spettacolo, della cultura, 
dello sport, hanno apposto la propria 
mano su una tela bianca, tela che è stata 
poi affidata ad alcuni artisti che hanno 
rivisitato il “soggetto” secondo gli stilemi 
e le tecniche che li hanno resi celebri. La 
casa d’aste Christie’s ha collaborato alla 
raccolta fondi, realizzando un’asta de-
dicata presso le sedi di Roma e Milano: 
tutto il ricavato è stato devoluto alla 
copertura delle spese di vitto e alloggio 
di pazienti e relative famiglie che scel-
gono di spostarsi dalla propria città 
d’origine in città che ospitano centri 

di cura di livello superiore, per avere un 
migliore accesso alle terapie. Il 15 set-
tembre Roche ha sostenuto la Giornata 
Mondiale per la Conoscenza dei 
Linfomi, per portare all’attenzione del 
pubblico una malattia che colpisce un 
milione di pazienti in tutto il mondo. Nel-
la ricorrenza Roche ha organizzato un di-
battito-convegno a cui hanno partecipato 
i maggiori esperti italiani della patologia. 
Nel corso dell’evento è stato presentato 
il seminario interattivo “AIL Pazienti Lin-
fomi”, realizzato nell’Aula Magna dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma: i pazienti 
e i loro familiari si sono confrontati con i 
migliori specialisti, gli infermieri e i vo-
lontari che hanno discusso con loro temi 
di primaria importanza per i malati, quali 
l’impatto della prima visita e della dia-
gnosi, il percorso terapeutico, gli effetti 
collaterali delle terapie e il loro supera-
mento, le scelte e i diritti del malato. 
Il seminario, grazie agli ottimi risultati, è 
stato replicato in altre sessioni su scala 
locale. Un ulteriore progetto di estrema 
rilevanza implementato dall’area di busi-
ness Oncology & Haematology è la ri-
cerca “Vivere con il cancro”, presentata 

alla stampa nella seconda metà del 
2008, un’iniziativa supportata da Roche 
e realizzata dalla Federazione Italiana 
Associazioni di Volontariato in Oncologia 
(FAVO) e Gfk Eurisko. “Vivere con il can-
cro” ha permesso di comprendere come 
il paziente oncologico agli stadi più 
avanzati e la sua famiglia vivano il rap-
porto con il tempo e la qualità della vita. 
Il tema dell’aspettativa di vita per i pa-
zienti oncologici è un aspetto particolar-
mente delicato, in particolar modo per 
quanto riguarda i pazienti per i quali non 
è possibile parlare di guarigione: spesso 
il valore del tempo che è possibile offrire 
ai pazienti grazie a terapie innovative 
non è ben compreso. Sei mesi o un anno 
di vita fanno la differenza. La ricerca 
ha seguito una metodologia innovativa: 
attraverso un forum online i malati e 
le persone a loro più vicine hanno potuto 
raccontare e confrontare i sentimenti, 
le paure e le speranze riguardo alla di-
mensione del tempo in relazione alla 
malattia. L’indagine ha permesso di rile-
vare una visione diametralmente opposta 
della malattia da parte dei pazienti e 
degli operatori medici: chi è vicino al 
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malato prova un senso di impotenza le-
gato a una percezione del tempo di 
medio-lungo periodo, mentre il malato 
sviluppa un attaccamento alla vita dove 
il presente assume un ruolo fondamen-
tale e ogni istante un valore inestimabile. 
Un nuovo progetto realizzato nel 2008, 
anch’esso strettamente legato alle per-
cezioni dei malati, è “Inspire”, promosso a 
livello internazionale da IPOS (Internatio-
nal Psycho-Oncology Society) e realizza-
to in Italia da Roche in collaborazione 
con SIPO (Società Italiana di Psico-onco-
logia) e Fondazione AIOM. Il progetto 
consiste in due opuscoli informativi, uno 
per il paziente con tumore del polmone 
e uno per i propri familiari, che aiutano 
a capire come affrontare il tumore al pol-
mone dal punto di vista del benessere 
emozionale: una serie di consigli pratici 
e notizie di base che indicano come con-
trollare le emozioni nel corso dell’evolu-
zione della patologia, dalla diagnosi in 
poi, e che aiutano a gestire le situazioni 
di crisi e le relazioni interpersonali. 
Le due guide sono state distribuite nei 
dipartimenti di oncologia di tutta Italia. 
Nell’area Reumatologia, Roche ha con-

fermato i propri sforzi di radicamento 
nella comunità di riferimento e ne ha rac-
colto un ampio riscontro grazie alla pub-
blicazione di “Un percorso ad ostaco-
li – Primo rapporto sociale sull’artrite 
reumatoide”, un’indagine nazionale svol-
ta in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Malati Reumatici (ANMAR 
onlus) e la Società Italiana di Reumatolo-
gia (SIR) e con l’aiuto del Censis, che ha 
raccolto le esperienze e le opinioni del-
le persone affette da artrite reumatoide. 
L’obiettivo comune è stato quello di 
analizzare la loro condizione, il carico 
assistenziale e l’impatto economico e 
sociale della malattia, e valutare, attra-
verso le indicazioni dei diretti interessati, 
le possibili aree di miglioramento. 
Il campione coinvolto nell’indagine è sta-
to di 646 pazienti su base nazionale di 
cui 469 donne e 177 uomini. L’indagine 
ha coinvolto 300 medici di Medicina 
Generale che hanno a loro volta indivi-
duato fra i propri assistiti i pazienti con 
diagnosi di artrite reumatoide effettuata 
da uno specialista reumatologo. Il Rap-
porto è stato presentato ad ottobre 2008 
con una conferenza stampa presso il 

Senato della Repubblica, ma i dipendenti 
di Roche hanno potuto fruire di un’ante-
prima nel corso della Giornata Mondia-
le contro l’Artrite Reumatoide, quando la 
hall della sede di Monza ha ospitato 
un convegno sul tema, dedicato a tutto 
il personale aziendale. La pubblicazione 
dell’indagine è l’aspetto di maggiore 
risonanza di un anno dedicato al consoli-
damento delle relazioni con gli stake-
holder, in collaborazione con ANMAR. 
Roche non ha voluto trascurare l’aspet-
to più locale dell’assistenza a questa 
patologia, coinvolgendo, insieme alle 
sezioni regionali dell’ANMAR, le realtà 
della Lombardia, del Piemonte, della 
Sicilia, della Sardegna e della Basilicata, 
che hanno ospitato simposi dedicati 
ai pazienti, ai clinici e alle Istituzioni per 
dare maggior eco alle problematicità 
delle persone affette da artrite reumatoi-
de. Ogni incontro ha visto la presenza dei 
referenti istituzionali regionali, cui AN-
MAR ha potuto chiedere un impegno pre-
ciso nei confronti dei pazienti colpiti 
da questa patologia. Gli incontri hanno 
permesso una vera e propria mappatura 
della situazione dell’artrite reumatoide in 
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ciascuna di queste realtà locali. Infine, 
Roche ha voluto incontrare direttamente 
i clinici chiedendo a loro quali fossero 
le difficoltà di tipo organizzativo e strut-
turale riscontrate quotidianamente nel-
lo svolgimento del loro lavoro e di come, 
secondo loro, un’azienda come Roche 
potesse intervenire, nel pieno rispetto del 
suo ruolo. Grazie ad un’analisi di queste 
necessità, tra il 2008 e la prima parte del 
2009, Roche ha deciso di stanziare più 
di un milione di euro in liberalità: in par-
ticolare sono state finanziate alcune 
borse di studio per dottorati di ricerca e 
sono state donate a centri e strutture 
ospedaliere importanti apparecchiature 
mediche (tra cui ecografi e poltrone 
infusionali). L’area Specialty Care ha con-
cretizzato positivamente molte iniziative, 
sia in un’ottica di continuità rispetto agli 
anni precedenti, sia attraverso la propo-
sta di nuovi eventi di successo. Ne è un 
esempio il positivo riscontro ottenuto nel 
corso della Giornata Mondiale del Re-
ne, il 13 marzo 2008. In tale occasione, è 
stata sostenuta l’attività della Fondazione 
Italiana del Rene (FIR) e della Società 
Italiana di Nefrologia (SIN) attraverso la 

realizzazione e la distribuzione di migliaia 
di opuscoli informativi nelle piazze di 
Napoli e Milano e la realizzazione di ma-
scotte in tema (‘Gli Incredibili Reni’). 
Roche ha contribuito alla manifestazione 
anche con un’erogazione liberale alla 
FIR sostenendone l’iniziativa di screening 
sulla popolazione in 61 città volta a indi-
viduare eventuali malattie renali. L’intera 
iniziativa ha avuto un’importante eco su 
molti quotidiani ed organi di informa-
zione nazionali e regionali. Nella stessa 
giornata, è stato organizzato presso la 
sede Roche di Monza un talk show dedi-
cato a tutti i dipendenti, che ha rappre-
sentato un momento di importante appro-
fondimento grazie alla presenza di alcuni 
esperti di fama nazionale. Per far cono-
scere l’insufficienza renale cronica e far 
luce sui reali bisogni dei pazienti, nel 
2008 la FIR con la consulenza della SIN e 
il contributo di Roche, ha progettato 
il cortometraggio in 4 episodi “Accordi in 
RE. Un concerto da capogiro”. Il web mo-
vie è stato presentato nel marzo 2009 
ed è visibile sul sito www.renianemia.it, 
portale in cui è possibile trovare informa-
zioni e consigli utili per la cura dei pro-

pri reni. Il web movie, realizzato da 
una giovane regista emergente, è visibile 
anche dalle pagine dedicate su YouTube 
e Facebook. Nel corso dell’anno, l’area 
Specialty Care ha promosso la donazione 
di 18 borse di studio per dottorati di ri-
cerca e ulteriori erogazioni liberali a pro-
getto, a giovani studenti e ricercatori. 
È proseguita poi la sinergia tra Roche e 
l’Associazione EpaC onlus (Educazione 
Prevenzione e Ricerca sull’Epatite C): 
anche nel 2008 l’azienda ha contribuito 
con un’erogazione liberale all’attività 
dell’associazione e alla realizzazione del 
portale internet SOS Fegato, nato dalla 
crescente richiesta di informazioni sulle 
complicanze dell’epatite C. Infine, Special-
ty Care ha promosso la realizzazione e 
diffusione di un vademecum per tutti 
coloro che nell’estate del 2008 si sono 
recati in Cina in occasione dei Giochi 
Olimpici. Il progetto, denominato “Medi-
CINA”, ha portato alla redazione di 
un opuscolo contenente informazioni di 
carattere turistico, ma anche e soprattut-
to sanitario, descrivendo le patologie 
endemiche da cui proteggersi durante il 
viaggio; la guida è stata stampata in oltre 
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due milioni e mezzo di copie ed è stata 
allegata alle principali riviste di turismo 
italiane. I contenuti della stessa sono 
stati poi trasferiti sul web, con un sito 
appositamente dedicato www.medici-
na2008.com e una sezione sul portale 
dedicato ai viaggiatori www.travelmedici-
ne.com.

Roche Diagnostics promuove ogni anno 
numerose iniziative di sensibilizzazione 
relative a patologie specifiche e mette a 
disposizione gratuitamente i propri stru-
menti per screening o campagne di pre-
venzione. Tra le molteplici realizzate si 
segnala La salute in piazza, che per 
il quinto anno consecutivo ha portato 
Roche Diagnostics, al fianco della Fon-
dazione de Gasperis e dell’Ospedale 
Niguarda di Milano, ad offrire centinaia 
di screening gratuiti su soggetti tra i 30 
e i 50 anni di età nella struttura allestita 
per l’occasione in piazza Duomo a Mila-
no. In particolare, nelle dieci postazioni 
messe a disposizione, la cittadinanza 
è stata invitata a sottoporsi a prove da 
sforzo, misurazione dell’acido lattico, 
misurazione della pressione e consulto 
cardiologico volti a identificare i fattori di 
rischio personali e a capire come mante-
nere il cuore “in forma”. Inoltre, nel corso 
della 1a Giornata della Prevenzione per 
le Malattie al Fegato, Roche Diagnosti-
cs ha partecipato, presso i cinque ospe-
dali principali di Roma (San Camillo, San 
Giovanni, Sant’Eugenio, Policlinico Um-
berto I, San Giacomo) ad una giornata 

dedicata allo screening dell’epatite, nel-
l’ambito di una campagna informativa 
di livello nazionale. L’azienda ha portato 
il proprio contributo anche nel mondo 
dell’arte: dal mese di aprile e fino a giu-
gno 2008 Roche Diagnostics ha contri-
buito alla realizzazione dell’iniziativa 
“Ferrara arte e prevenzione – mens sana 
in corpore sano”, un evento gemellato 
con la mostra concomitante del pittore 
estense Benvenuto Tisi, detto il Garofalo, e 
che proponeva differenti percorsi turistici 
nella città, stimolando la fruizione arti-
stica e il movimento fisico. L’iniziativa, ri-
volta ai visitatori dell’esposizione, com-
prendeva la compilazione della carta del 
rischio cardiovascolare, grazie alla col-
laborazione con i medici del reparto di 
cardiologia dell’Ospedale Sant’Anna, cui 
Roche Diagnostics ha messo a disposi-
zione gratuitamente la strumentazione 
adeguata per il test del colesterolo. Nel 
2008 è stato avviato il progetto “Un nido 
per ogni bambino” che ha l’obiettivo 
di aprire e sostenere, entro il 2010, cin-
quanta nuovi asili nido e spazi gioco 
destinati ai bambini dai 6 mesi ai 3 anni, 
offrendo loro un posto sicuro ed acco-
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gliente. Al momento risultano attivati 14 
tra asili nido, centri di accoglienza e 
spazi gioco. Roche Diagnostics vi ha par-
tecipato con un’erogazione liberale al-
la Fondazione “Aiutare i bambini” onlus, 
promotrice dell’iniziativa. Inoltre, l’azien-
da ha offerto un contributo economico 
alla Fondazione ANT Italia (Associazione 
Nazionale Tumori) per il Progetto Eubosia 
(dal greco antico “buona vita”), che pre-
vede attività di assistenza domiciliare gra-
tuita a pazienti affetti da tumore. Nel 
corso dell’anno sono stati oltre 60 mila i 
pazienti affetti da tumore a cui l’associa-
zione ha donato supporto. Roche Diagno-
stics ha sostituito il tradizionale omaggio 
ai dipendenti, in occasione dei loro com-
pleanni, con un’offerta di pari valore de-
voluta alla Fondazione ANT. E’ proseguito 
il progetto di adozioni a distanza, grazie 
al quale l’azienda ha potuto portare avan-
ti per il quarto anno l’adozione di nove 
bambini assistiti da AMREF (African Me-
dical and Research Foundation) e PI-
ME (Pontificio Istituto Missioni Estere). 
Le libere offerte dei dipendenti, integrate 
dal raddoppio del totale dell’ammonta-
re raccolto da parte dell’azienda stessa, 

hanno inoltre permesso l’avvio di due 
nuove adozioni con Karibuni onlus. In-
fine, Roche Diagnostics ha partecipato 
alla quarta edizione di “Dal dire al fare 
– Salone della Responsabilità Sociale 

d’Impresa” di Milano: l’evento è stata 
un’occasione utile che ha permesso al-
l’azienda di diffondere all’esterno la 
propria cultura e le proprie buone pra-
tiche avviate nell’ambito della CSR.

Le iniziative di Diabetes Care per la comunità
Le persone affette da diabete in Italia sono circa tre milioni. L’unità di business Diabe-
tes Care opera quotidianamente per offrire soluzioni diagnostiche, informazione e 
servizi ai diversi interlocutori che operano in questo settore, ovvero medici, infermieri, 
farmacisti e direttamente alle persone con diabete, soprattutto attraverso le associa-
zioni pazienti, diventandone un partner di riferimento. Ne è un esempio la ormai tradi-
zionale partecipazione alla Giornata Mondiale del Diabete, istituita dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità e organizzata nel novembre di ogni anno. In tale contesto 
Roche Diagnostics ha sponsorizzato anche nel 2008 le attività di screening che si so-
no tenute in circa 300 piazze italiane e nella hall del Campus di Monza, per tutti i 
dipendenti di sede. Sul fronte degli eventi dedicati ai pazienti sono stati due i princi-
pali progetti ideati e promossi da Diabetes Care, entrambi con un forte eco di livello 
nazionale. Il primo, è il progetto “Accu-Chek Coast to Coast”, il primo campo scuola 
a cavallo, dall’Adriatico al Tirreno, che ha visto quindici adolescenti e giovani con 
diabete affrontare un percorso che ha permesso loro di favorire una maggiore presa 
di coscienza della propria condizione e una maggior maturazione personale. Il viaggio 
a cavallo contiene infatti una forte simbologia e offre lo spunto per alcune metafore 
con il diabete, essendo necessario, in entrambi i casi, l’intervento continuo e faticoso 
per una guida efficace. Lungo il percorso i ragazzi, grazie all’aiuto di medici speciali-
sti, psicologi ed educatori al seguito del gruppo e grazie al confronto e alla condivi-



sione con altri coetanei provenienti da Regioni diverse, hanno imparato a migliorare il proprio rapporto con la malattia e, di 
conseguenza la propria qualità di vita. Il viaggio, che ha assunto il forte valore simbolico del passaggio dall’adolescenza all’età 
adulta, ha attraversato in totale 14 località tra Marche, Umbria e Toscana. Il secondo progetto da sottolineare è la quarta edizione 
della Gran Fondo Ciclistica Cortina-Dobbiaco-Cortina, aperta alla partecipazione di persone affette da diabete, alle quali 
viene messa a disposizione un’equipe medica che provvede all’analisi della glicemia prima e dopo la gara. A margine della corsa 
vengono realizzati momenti di formazione, dedicati ai partecipanti e alle loro famiglie. Anche nel 2008 sono stati riproposti i campi 
scuola organizzati per ragazzi con diabete di tipo 1, di età compresa tra i 7 e i 17 anni. Nel corso del campo, o soggiorno educati-
vo, i ragazzi hanno la possibilità di conoscere e gestire al meglio la malattia, affiancati da pediatri e specialisti, al contempo 
socializzando e confrontandosi con altri ragazzi, in un contesto sportivo e sano. Nel corso del 2008 sono stati oltre 1.500 i ragazzi 
che hanno preso parte ai campi scuola sponsorizzati da Roche Diagnostics. Roche Diabetes Care continua il suo lavoro di imple-
mentazione scientifica nel mondo Diabetologico Italiano attraverso il Giornale Italiano di Diabetologia e Metabolismo (GIDM), 
sotto la supervisione della nuova funzione Medical Affairs. Questa importante iniziativa, che coinvolge un eccezionale Board 
editoriale formato dai maggiori esperti di Diabetologia a livello nazionale ed internazionale, è ampiamente riconosciuta dalla 
diabetologia italiana e si pone come obiettivo primario l’incentivazione della ricerca in questo campo. GIDM ha consolidato il 
proprio valore tra gli addetti ai lavori, raggiungendo i 2.200 abbonati. 
E’ continuata nel 2008 la pubblicazione di Modus, uno strumento pensato per le persone interessate ai temi legati al diabete. La 
tiratura della rivista è di circa 290 mila copie per ciascuna delle tre uscite annuali. Modus è giunto nel 2008 al suo decimo anni-
versario: per l’occasione è stato diffuso un numero speciale, dedicato a ripercorrere la straordinaria evoluzione che il decennio ha 
segnato per Roche Diagnostics e per la Diabetologia Italiana. La rivista è diffusa anche in modalità online (www.modusonline.it). E’ 
infine da segnalare il sito www.dm1.it, ultimo nato tra gli strumenti di comunicazione di Diabetes Care, unico portale in Italia 
dedicato esclusivamente al diabete di tipo 1 (30 mila pagine visitate ogni mese) e suddiviso in sezioni indirizzate a genitori, ragazzi 
e giovani adulti: l’obiettivo è informare le persone con diabete e quelle interessate al problema, fornendo loro indicazioni generali 
e spunti per riflessioni da approfondire con il medico curante.

Progetto Gran Fondo Ciclistica Cortina-Dobbiaco-Cortina per le persone affette da diabeteCopertina Modus “Speciale 10 anni”
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Sono proseguite le azioni legate al pro-
getto SHE (Safety, Health, Environment) 
Goals, gli obiettivi di salute, sicurezza 
e protezione ambientale definiti dal 
Gruppo. 

E’ stato realizzato il progetto “Piccoli 
gesti che fanno molto per l’Ambiente”, 
una serie di iniziative con obiettivi di 
risparmio delle risorse ambientali e
 di sensibilizzazione dei dipendenti alle 
tematiche di sostenibilità. 

E’ nato il “Progetto Filiera”, che ha 
promosso la costituzione di un network 
che raccoglie tutti gli attori coinvolti 
nei processi di stampa e permette di 
contenere al massimo il costo della 
carta riciclata, pur mantenendo costante 
l’omogeneità e la qualità del prodotto 

finale. 

Roche e Roche Diagnostics hanno affi-
dato a LifeGate la valutazione di pro-
grammi idonei a migliorare la sostenibili-
tà delle attività svolte in Italia presso il 
sito di Monza. 

Tutta l’energia rinnovabile acquistata dal-
l’azienda è a “impatto zero”: il fornitore 
compensa le emissioni necessarie alla 
produzione dell’energia stessa attraverso 
l’acquisizione della certificazione “Im-
patto Zero”, per mezzo della piantumazio-
ne di tanti alberi sufficienti ad assorbire 
le emissioni di anidride carbonica pro-
vocate dall’attività produttiva. 

Sono stati inseriti nel parco auto azien-
dale 5 veicoli alimentati con tecnologia 
ibrida, ovvero una tecnologia che utilizza 
il lavoro congiunto di un motore a ben-
zina con emissioni ottimizzate, in com-
binazione con un motore elettrico a zero 
emissioni. 

A Segrate è stato attivato presso le aree 
break e ristoro collocate nelle varie aree 
dello stabilimento un servizio di raccolta 
differenziata di plastica e lattine, per 
mezzo di contenitori ideati e realizzati 
dl una giovane artista italiana che ha 
utilizzato per la concretizzazione del pro-
getto solo materiale di riciclo. 

E’ stato realizzato il “Bosco Roche”, con 
la piantumazione di circa 400 alberi in 
un’area all’interno della sede di Monza.

Roche
e Roche Diagnostics

Highlight



Nel 2008 sono proseguite le azioni lega-
te al progetto SHE (Safety, Health, Envi-
ronment) Goals, gli obiettivi definiti dal 
Gruppo nel 2006 in materia di salute 
e sicurezza e protezione dell’ambiente, 
ovvero la riduzione del consumo di ener-
gia per dipendente del 10% entro il 2010, 
il miglioramento dell’Ecobalance (l’indi-
catore che tiene conto di aspetti quali il 
consumo di risorse, la produzione di 
rifiuti e l’emissione di sostanze inquinanti 
riducendole del 10% entro il 2015), la 
riduzione del RAR del 20% entro il 2010 
e la riduzione delle assenze dovute a 
malattie ed eventi privati del 10% en-
tro il 2015. Inoltre, grazie ad un’attenzio-
ne reale e sistematica alle tematiche 
ambientali, Roche e Roche Diagnostics 
hanno promosso in Italia nel corso del 
2008 un ventaglio di progetti ed iniziati-
ve volte a promuovere e rafforzare tra 
i propri dipendenti una forte sensibilità 
legata alle tematiche di sostenibilità, 
racchiusi nel progetto “Piccoli gesti che 
fanno molto per l’Ambiente”. L’iniziativa 
è stata presentata nel corso di un even-
to organizzato nel luglio 2008. Tutte 
le iniziative intraprese nell’ambito del 

programma hanno come obiettivo il ri-
sparmio delle risorse ambientali e la 
riduzione delle emissioni di CO2: carta 
riciclata, lampade a risparmio energetico, 
sensori per luci, bicchieri biodegradabili, 
pannelli solari ed altre iniziative, piccole 
ma importanti, che possono fare tanto 
per l’ambiente. Il progetto “Piccoli gesti” 
è scaturito da un percorso che prose-
gue già da anni in azienda e che ha 
avuto una delle sue migliori espressio-
ni nei Gruppi di Lavoro Ambiente ed 
Energia, due tavoli tematici promoto-
ri di diverse idee che, ricomprese nel più 
ampio progetto implementato nel 2008, 
hanno contribuito a ridurre l’impatto 
ambientale determinato dall’attività la-
vorativa. I Gruppi di Lavoro sono stati 
confermati e riorganizzati alla fine del 
2008, arrivando alla creazione di sei nuo-
vi tavoli tematici congiunti che si occu-
peranno di mobilità, carta riciclata e 
differenziazione dei rifiuti, efficienza del 
magazzino, ideazione di nuovi progetti 
e comunicazione. Roche e Roche Diagno-
stics hanno avviato, relativamente a 
“Piccoli gesti”, le seguenti iniziative di ca-
rattere ambientale:

- adozione di bicchieri biodegradabili 
per i distributori di bevande (con un 
risparmio di circa 700 kg di plastica 
all’anno);

- Bosco Roche, ovvero la piantumazio-
ne dell’area limitrofa al ristorante azien-
dale con 400 alberi, in collaborazione 
con la Scuola Agraria di Monza;

- adozione per stampanti e fotocopia-
trici di carta riciclata (che evita il 
taglio di circa 1300 alberi all’anno);

- sensori di movimento che regolano 
l’illuminazione interna (con un 
risparmio di circa 21 mila kg di CO2 
all’anno);

- sensori crepuscolari (ovvero sistemi 
in grado di riconoscere la luminosità 
esterna e la conseguente esigenza di 
accensione delle luci) in mensa (con 
un risparmio di circa 12 mila kg di 
CO2 all’anno);

- installazione di pannelli solari sul 
tetto del locale mensa (con un 
risparmio di circa 35 mila kg di CO2 
all’anno);

- installazione di lampade a basso 
consumo negli spazi esterni (con un 
risparmio di circa 16 mila kg di CO2 

Roche e Roche Diagnostics: 
le iniziative comuni
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all’anno);
- spegnimento notturno e festivo dei 

distributori di bevande (con un 
risparmio di circa 12 mila kg di CO2 
all’anno);

- sistema di recupero e ottimizzazione 
dell’acqua del laghetto all’interno del 
campus per l’irrigazione dei giardini 
(con un risparmio di oltre 10 milioni 
di litri di acqua pura);

- potenziamento della raccolta diffe-
renziata di plastica e lattine, carta e 
rifiuti misti, con la distribuzione di 
nuovi cestini che rispondono anche 
alla necessità di razionalizzare gli 
spazi interni: un contenitore unico 
ne sostituisce due, permettendo una 
migliore organizzazione dei rifiuti. 
L’azienda mette inoltre a disposi-
zione per la raccolta differenziata 
contenitori per la plastica, per 
le pile esauste e i toner esauriti.

Il progetto “Piccoli gesti” è stato accom-
pagnato da una campagna di comunica-
zione interna. L’avvio dell’iniziativa è stato 
simboleggiato dall’albero dei “Piccoli ge-
sti“, sospeso nella hall della Palazzina 

Uffici della sede di Monza, che simboleg-
gia il delicato equilibrio dell’uomo con 
l’ambiente, ispirato dalle opere di un fa-
moso scultore: Alexander Calder. L’albero 
Roche ha un’ulteriore particolarità: le 
sue foglie ospitano disegni e pensieri dei 
bimbi dei dipendenti cui è stato chiesto 
come immaginano un mondo in cui 
l’uomo rispetta l’Ambiente. Nell’ambito 
della campagna di sensibilizzazione 
affiancata al progetto è stata creata una 
sezione dedicata all’interno degli intranet 
aziendali, nella quale è stato inserito un 
Ecodecalogo, volto a suggerire a tutti 
i dipendenti alcuni piccoli gesti che, se 
sommati e costanti, possono diventare 
importanti per l’ambiente, a casa, nel 
proprio ufficio, negli spazi comuni del-
l’azienda. Tale fase dell’iniziativa sarà 
ulteriormente rafforzata e ampliata nel 
corso del 2009: l’obiettivo è trasformare 
quanto proposto dall’azienda nel corso 
del progetto in patrimonio comune e 
condiviso. La nuova campagna di comu-
nicazione spiegherà le motivazioni di 
tali azioni per permettere ai piccoli gesti 
di tradursi in volano di comportamenti 
virtuosi anche nella vita extra-lavorativa 

I nuovi pannelli solari della mensa presso la sede di Monza



di approvvigionamento energetico da 
fonti rinnovabili attraverso l’acquisto di 
certificati RECS (Renewable Energy Cer-
tificate System). Nel 2008 inoltre Roche 
e Roche Diagnostics hanno chiesto e 
ottenuto dal proprio nuovo fornitore ener-
getico che tutta l’energia rinnovabile 
acquistata dall’azienda fosse a “impat-
to zero”, ovvero che il fornitore com-
pensasse le emissioni necessarie alla 
produzione dell’energia attraverso 
l’acquisizione della certificazione “Im-
patto Zero”, per mezzo della piantuma-
zione di tanti alberi sufficienti ad as-
sorbire le emissioni di anidride carbonica 
provocate dall’attività produttiva. Infine, 
l’azienda ha avviato uno studio di fattibi-
lità per la copertura con pannelli foto-
voltaici del parcheggio interno della sede 
di Monza. Nel 2008 è stata svolta una 
Energy Survey sugli aspetti energetici di 
sito, sia per Monza sia per Segrate. 
L’indagine ha permesso di individuare 
le principali aree di miglioramento: alla 
luce di ciò sono state progettate alcune 
azioni di carattere tecnico organizzativo 
volte all’efficienza degli impianti e del-
le apparecchiature, che giungeranno a 

compimento nel 2009. A Monza saranno 
sostituiti progressivamente i motori elet-
trici di vecchia generazione (di classe 
energetica 3 o non classificati) con mo-
tori di classe 1 o, dove l’impianto lo 
permette, con motori a tecnologia inver-
ter, in grado di garantire un consistente 
risparmio nei consumi. Inoltre, si è pro-
ceduto alla messa a punto dei parametri 
di controllo dell’impianto termico. A Se-
grate sono stati già installati sensori 
di illuminazione in grado di avviare l’im-
pianto elettrico solo nel caso della reale 
presenza di persone nei locali di uso 
comune. Anche in questa sede è stata 
avviata la sostituzione dei motori elettrici 
vetusti, e nel 2009 sarà implementato 
un progetto di miglioramento del sistema 
di ventilazione meccanica degli impianti 
di condizionamento. Infine, è in fase 
di realizzazione uno studio di dettaglio 
per il miglioramento dell’efficienza de-
gli impianti di refrigeramento di Segrate: 
tra le azioni previste, la sostituzione 
dell’impianto attualmente installato con 
un sistema di nuova generazione.

5
Automobili alimentate 
a tecnologia ibrida

23
Automobili bi-fuel

2.547
Gj di energia consumati 
in meno nel 2008 
presso il sito di Monza

271tonnellate
Emissioni di C02 
generate in meno nel 2008
dal sito di Monza

100%
Energia rinnovabile 
acquistata a “Impatto Zero”

solo1,2%
Totale rifiuti prodotti 
presso il sito di Monza
destinato all’inceneritore

di ciascun dipendente. Un ulteriore pro-
getto di grande impatto sviluppato nel 
2008 è il “Progetto Filiera della Carta”. 
L’iniziativa nasce in risposta all’esigenza 
espressa dai General Manager di Roche 
e Roche Diagnostics di utilizzare carta 
riciclata per tutti gli stampati, pur man-
tenendo fermo il requisito della qualità. 
Il Progetto Filiera ha dunque promosso 
la costituzione di un network che rac-
coglie tutti gli attori coinvolti nei proces-
si di stampa, e permette di contenere al 
massimo il costo della materia prima, pur 
mantenendo costante l’omogeneità e la 
qualità del prodotto finale. Roche ha pro-
mosso la sinergia e stimolato la partner-
ship tra le aziende della filiera della car-
ta, aiutandole a conoscere e replicare le 
buone pratiche ed approfondire le mi-
gliori tecnologie disponibili per l’abbatti-
mento degli impatti ambientali. Dal 2008 
tutti gli stampati Roche e Roche Diagno-
stics, sia interni sia rivolti all’esterno, 
sono realizzati in carta riciclata. A parti-
re dal 2007 Roche e Roche Diagnostics 
hanno assicurato per i loro uffici monzesi 
e per lo stabilimento di Segrate il rag-
giungimento della percentuale del 100% 
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La sinergia d’azione e la comunione di 
obiettivi tra Roche e Roche Diagnostics 
è ben sintetizzabile nelle decine di ini-
ziative pensate, progettate e realizzate in 
stretta collaborazione tra le due aziende 
nel campo ambientale. Il sito di Monza 
ospita la direzione e le principali funzio-
ni di entrambe le società, per un totale 
di quasi un migliaio di persone che ogni 
giorno fruiscono delle utilities e dei ser-
vizi presenti. Il consumo totale di ener-
gia ha subito un leggero calo rispetto al 
2007, passando da 103.031 Gj a 100.484 
Gj. Nella tabella soprastante è possibile 
rilevare il dettaglio dei consumi energeti-
ci per illuminazione e forza motrice, ri-
scaldamento e trasporti. In ogni caso, le 
politiche di contenimento ed efficienza 
messe in atto da Roche e Roche Diagno-
stics nel 2008 avranno impatti sensibili 
sui dati di consumo a partire dal 2009. 

Considerato il fatto che, come spiegato 
in precedenza, l’intera quota di energia 
elettrica acquistata proviene da fonte rin-
novabile, le emissioni di CO2 diretta 
imputabili al sito di Monza sono solamen-
te quelle generate dalla combustione di 

Verso un parco auto verde
Il parco auto di Roche e Roche Diagnostics comprende 880 auto (578 per Roche e 302 
per Roche Diagnostics), delle quali circa 600 sono state sostituite nel 2008. Le auto 
utilizzate dal personale Roche hanno alte prestazioni ambientali: tutti i veicoli risulta-
no omologati Euro 4 e sono muniti di FAP o DPF (filtri antiparticolato). Ad essi si 
sommano 5 auto alimentate con tecnologia ibrida ovvero una tecnologia che utilizza 
il lavoro congiunto di un motore a benzina con emissioni ottimizzate, in combinazio-
ne con un motore elettrico a zero emissioni. Rispetto ad una berlina diesel con poten-
za equivalente, un’auto ibrida consente un consistente risparmio in termini di anidride 
carbonica emessa in un anno, quantificabile con la quantità di CO2 che può essere 
assorbita da 71 alberi. Il parco auto è completato da 23 auto bi-fuel (di cui 17 per Ro-
che e 6 per Roche Diagnostics). La travel policy aziendale, elaborata nel 2008 ed 
emessa nei primi mesi del 2009, sulla scorta delle linee guida emesse da Casa Madre, 
ha lo scopo di sensibilizzare il personale viaggiante nella fase di pianificazione del 
viaggio: la policy sollecita a verificare sempre la reale opportunità dello spostamento, 
incentivando video conference e tele conference. Nel 2008 è stato messo a disposi-
zione sull’intranet aziendale un tool in grado di calcolare le emissioni di CO2 per vet-
tore e per tratta: in sostanza qualsiasi dipendente si accinga ad un viaggio può ve-
rificare mediante questo strumento quale sia il mezzo di trasporto a minore impatto 
ambientale.

Gli uffici di Monza

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria (Gj)

Note: Il dato 2006 relativo ai consumi di energia elettrica e gas naturale non è disponibile perché fino a quell’anno Roche acquistava tali beni in modo 
forfettario, approvvigionandosi dalla centrale termica di uno stabilimento industriale limitrofo.

Variazione
08/06

-

-

+

+

Energia Elettrica

Gas naturale 

Trasporto via aerea

Trasporto via terra

2006

n.d.

n.d.

4.208

51.787

2007

22.312

16.963

9.440

54.316

2008

15.686

12.045

15.847

56.906



gas naturale. Tale dato mostra un trend 
positivo, con la diminuzione da 933 
tonnellate nel 2007 a 662 tonnellate nel 
2008. Relativamente alle emissioni di 
CO2 da fonte indiretta, risultano in co-
stante aumento i consumi di carburante 
legati agli spostamenti via terra e via 
aerea, a causa di un netto incremento 
dei chilometri percorsi dal personale di 
Roche e Roche Diagnostics.

Si segnala infine che presso il sito 
di Monza sono presenti 24 sistemi re-
frigeranti contenenti gas lesivi per lo 
strato di ozono (HCFC, CFC), 16 apparte-
nenti a Roche e 8 a Roche Diagnostics. 
Il dato relativo al prelievo di acqua (che 
per Monza avviene per la sua totalità 
da acquedotto) mostra un decremento 
netto e costante ormai da un triennio.

L’ammontare di rifiuti prodotti presso gli 
uffici di Monza risulta in lieve aumento 
rispetto al biennio precedente. Come è 
possibile evincere dalla tabella sopra-
stante, a fronte di un leggero incremento 
generale nella produzione di rifiuti, au-
menta la quantità di rifiuti conferiti in 

discarica, ma si annulla la quota di rifiuti 
pericolosi prodotti.

La gestione dei rifiuti di Roche Diagno-
stics merita un approfondimento specifi-
co: essa ricomprende, tra le altre attivi-
tà, il recupero degli strumenti diagnostici 
usati. L’azienda, attraverso la Funzione 
Logistica e avvalendosi della collabora-
zione di società specializzate, si occupa 
della valorizzazione e dello smaltimen-
to delle apparecchiature a fine vita, at-
traverso un processo di sanificazione 
e bonifica delle stesse prima del lo-
ro conferimento in discarica o del loro 
ricollocamento presso Casa Madre per 
eventuali possibili riutilizzi. I rifiuti pe-
ricolosi riguardano essenzialmente rea-
genti obsoleti, acque esauste e rifiuti 
potenzialmente infetti, mentre i rifiuti 
non pericolosi sono costituiti prevalente-
mente da materiale da imballaggio e da 
strumenti obsoleti, naturalmente smal-
titi come RAEE (Rifiuti da Apparecchiatu-
re Elettriche ed Elettroniche), a valle di 
processi di sanificazione. Roche Diagno-
stics si è posta come obiettivo, finaliz-
zato ad una migliore gestione dei propri 

impatti ambientali, prevalentemente per 
quanto concerne i rifiuti, la certificazione 
ai sensi della norma ISO 14001:2004 en-
tro un biennio. Nella tabella soprastante 
è possibile osservare l’andamento della 
produzione di rifiuti nell’ultimo triennio. 

Si segnala inoltre che solo l’1,2% del to-
tale dei rifiuti prodotti viene destinato 
all’inceneritore, un valore in calo rispetto 
al 2007, quando si collocava sull’1,8%.
Nel 2008, presso il magazzino di Roche 
Diagnostics è stato avviato un progetto 
di sostituzione dei frigoriferi con impian-
ti di nuova generazione. Al momento 
sono presenti nel magazzino aziendale 
impianti di refrigerazione contenenti R22 
(gas lesivo per lo strato di ozono) e R404, 
R134a, R407c (gas ad effetto serra). Nel 
corso del 2008 è stato avviato un pro-
getto sperimentale di ristrutturazione del 
quarto piano della Palazzina Ricerche 
del campus che ospita uffici di Roche 
Diagnostics: il nuovo open space è stato 
realizzato con tecnologie ambientalmen-
te compatibili, attente al comfort dei 
dipendenti, con materiali fonoassorbenti 
per una migliore insonorità acustica, 

Emissioni di CO2 da fonte indiretta (t).

Variazione
08/06

+

+

Emissioni da trasporto via terra

Emissioni da trasporto via aerea

2006

3.832

299

2007

4.019

670

2008

4.211

1.129

Produzione di rifiuti (Roche e Roche Diagnostics) – Monza (t)

Produzione totale 

Rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi

Rifiuti conferiti in discarica

Rifiuti conferiti in inceneritore

Rifiuti recuperati o riciclati

2006

132

1

131

2

1

128

2007

134

2

132

5

2

127

2008

149

0

149

8

2

139

Produzione di rifiuti (Roche Diagnostics) – Magazzini di Monza (t)

Produzione totale

Rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi

Rifiuti recuperati o riciclati

2006

248,8

3,6

245,2

245,2

2007

354,0

4,0

350,0

350,0

2008

320,8

9,0

311,8

316,4

L’ambiente104 105



Prelievo totale di acqua - Monza (m3)
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pavimento galleggiante, impianto di con-
dizionamento e riscaldamento dedicato 
per la gestione del microclima, e arreda-
to principalmente da materiali eco-com-
patibili e altamente ergonomici. Tale 
progetto si è imposto come un prototipo: 
diventerà infatti uno standard progettua-
le, dal punto di vista ergonomico, per 
le future ristrutturazioni degli ambienti 
di lavoro, che avverranno gradualmente 
nei prossimi anni. Infine, nel 2008 Ro-
che e Roche Diagnostics hanno affidato 
a LifeGate la realizzazione di un proget-
to rivolto alla valutazione di programmi 
idonei a migliorare la sostenibilità del-
le attività svolte presso il sito di Monza. 
All’interno del progetto, uno specifico 
task è stato dedicato alla quantificazio-
ne, con metodologia Life Cycle Asses-
sment (LCA), delle emissioni a gas serra 
generate dalle attività svolte presso gli 
uffici monzesi, oltre che alla definizione 
e valutazione di eventuali azioni di mi-
glioramento volte alla riduzione di tali 
emissioni. La metodologia LCA è un pro-
cedimento oggettivo di valutazione dei 
carichi energetici ed ambientali relativi 
ad un processo o un’attività, effettuato 

attraverso l’identificazione dell’energia, 
dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati 
nell’ambiente. I risultati dello studio 
saranno presentati nei primi mesi del 
2009. Si evidenzia infine come, nel corso 
del 2008, a fronte di un calo delle spe-
se ambientali (che includono, tra le altre 
attività, i corsi di formazione sulla sicu-
rezza) si sia attuato un netto incremento 
degli investimenti in ambiente e sicurez-
za principalmente grazie all’installazione 
dei pannelli solari termici.

Presso lo stabilimento di Segrate sono 
messe in atto le medesime politiche am-
bientali promosse per gli uffici di Monza. 
Nei primi mesi del 2008, a Segrate è 
stata avviata una campagna di comuni-
cazione esterna: lungo il perimetro 
della recinzione del sito, sono stati affissi 
grandi pannelli contenenti messaggi 
istruttivi sulle peculiarità delle attività del-
lo stabilimento, con lo scopo primario 
di sensibilizzare e portare verso la cittadi-
nanza e la popolazione di passaggio 
attorno al sito, un messaggio chiaro che 
confermasse che a Segrate l’impegno 
per il rispetto dell’ambiente è forte e rea-
le. Da giugno 2008, inoltre, è stato at-
tivato presso le aree break e ristoro col-
locate nelle varie aree dello stabilimento 
un servizio di raccolta differenziata di 
plastica e lattine, per mezzo di conteni-
tori ideati e realizzati dalla giovane ar-
tista Elena Redaelli, che ha utilizzato per 
la concretizzazione del progetto solo 
materiale di riciclo. Nel corso del 2008 il 
consumo di energia è calato sensibil-
mente, anche a fronte di un calo della 
produzione, interrompendo un trend che 
proseguiva da un triennio.

Il sito produttivo di Segrate

Consumo totale di energia - Segrate (Gj)

200.000

20072006 2008

160.000

120.000

80.000

40.000

240.000

166.235 152.183159.604

L’ambiente106 107



La diminuzione dei consumi è influenza-
ta in parte dalla stagionalità (l’inverno 
2007/2008 è stato particolarmente mite), 
e in parte dal miglioramento dell’efficien-
za di alcuni sistemi e impianti. In partico-
lare, i 152 mila Gj di energia consumata 
sono suddivisibili in circa 42 mila Gj 
di energia elettrica e 110 mila Gj di gas 
naturale utilizzato: nel 2008 l’indice RER 
dello stabilimento si è collocato attorno 
al valore di 3,5, mostrando un calo ri-
spetto al valore di 3,7 dell’anno prece-
dente. In conseguenza al calo dei con-
sumi energetici, risultano in calo anche 
le emissioni di CO2, come si evince 
dal grafico. Presso il sito di Segrate sono 
presenti 11 sistemi di refrigerazione con-
tenenti gas lesivo per lo strato di ozono 
(5 alimentati a HCFC e 6 alimentati a 
HFC), per un totale di circa 526 kg di gas 
contenuto. L’acqua utilizzata a Segrate 
è equamente prelevata da acquedotto e 
da pozzo. Il consumo risulta in calo ri-
spetto all’anno precedente, ma è da tene-
re in considerazione un rilevante aspetto 
di stagionalità (l’estate 2007 è stata par-
ticolarmente torrida ed ha richiesto un 
surplus di acqua per il funzionamento 

degli impianti di condizionamento 
e refrigerazione). Si segnala che i da-
ti relativi al 2006 e al 2007 riportati 
nel grafico risultano stimati, in quan-
to il sistema di rilevazione/metering 
mostrava malfunzionamenti, ed è stato 
pertanto sostituito. A Segrate è installato 
da alcuni anni un sistema di depura-
zione di ultima generazione, che garanti-
sce ottimi standard di qualità agli sca-
richi idrici. Tutta l’acqua prelevata per 
i processi industriali viene depurata 
prima di essere scaricata nella fognatura 
pubblica, ad eccezione di una piccola 
quantità, utilizzata per l’irrigazione delle 
aree esterne, che viene scaricata nel 
sottosuolo (circa 47 m3). Nel corso del 
2008, presso lo stabilimento di Segrate 
non sono stati segnalati incidenti o 
sversamenti significativi. Per completez-
za di informazione, si segnala che l’unica 
sanzione monetaria comminata allo 
stabilimento per violazioni della normati-
va ambientale risulta essere una multa di 
1.500 euro per il mancato funzionamento 
di un sistema di controllo automatico 
della combustione sui fumi e sui brucia-
tori caldaie, che è stato in seguito 

sostituito. La maggior parte dei rifiuti 
prodotti a Segrate viene inviata a 
recupero, circa un terzo del totale viene 
smaltito in discarica o in inceneritore. 
Nel corso del 2008, presso il sito produt-
tivo di Segrate sono state impiegate 
943 tonnellate di materie prime, ovvero 
principi attivi ed eccipienti utilizzati per 
la formulazione dei farmaci, con un 
valore costante rispetto a quanto rilevato 
negli anni precedenti. Infine, si evidenzia 
come nel 2008, a fronte di una sostan-
ziale stabilità delle spese relative ad 
ambiente e sicurezza, per lo stabilimento 
di Segrate si sia avuto un netto incre-
mento degli investimenti (che risul-
tano raddoppiati).

Emissioni di CO2 diretta - Segrate (t)
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Prelievo totale di acqua - m3
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Produzione di rifiuti – Segrate (t)

Produzione totale

Rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi

Rifiuti conferiti in discarica

Rifiuti conferiti in inceneritore

Rifiuti recuperati o riciclati
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62
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434

Investimenti e spese per sicurezza e ambiente - Segrate (migliaia di euro)
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Il Valore Aggiunto più essere definito co-
me l’insieme degli aggregati che costitui-
scono la misura tipica dell’impatto eser-
citato da Roche e Roche Diagnostics sul 
nucleo degli interlocutori più significativi 
dell’attività e, quindi, l’elemento imprescin-
dibile per valutare i risultati conseguiti 
in termini di risorse “distribuite”, di utilità 
sociale “realizzata” e di possibili benefici 
“diretti e indiretti”. Il prospetto del Valore 
Aggiunto è operativamente utile nella 
misurazione del valore prodotto nell’eser-
cizio e, in particolare, nell’evidenziare la 
sua distribuzione tra gli stakeholder, 
ovvero tra i soggetti che hanno attivamen-
te contribuito a generare la ricchezza 
dell’azienda.

Nel 2008 Roche ha generato quasi 100 
milioni di euro a titolo di Valore Aggiunto 
per i propri dipendenti, per la maggior 
parte sotto forma di remunerazioni diret-
te e indirette, con un valore sostanzial-
mente stabile rispetto all’anno preceden-
te. L’ammontare complessivo distribuito 
ai Partner si colloca attorno ai 12 milioni 
di euro (costi sostenuti per lavorazioni, 
depositi, spedizioni), e mostra un calo ri-
spetto 2007. Nella categoria Società ven-
gono annoverati poco meno di 40 milioni 
di euro, per la maggior parte distribuiti 
sotto forma di imposte dirette, con una 
quota simile di poco superiore al 2007, 
ma analoga al 2006. Roche ha distribuito 
circa 5,5 milioni di euro alla collettività, 
sotto forma di sovvenzioni, erogazioni e 
sponsorizzazioni. Infine, circa 11 milioni 
di euro sono rimasti al Sistema Impresa 
(accantonamenti, variazioni delle riserve).

La distribuzione 
del Valore Aggiunto Il Valore Aggiunto di Roche 

La distribuzione del Valore Aggiunto - Roche

24%

7%

3%

7%

59%

Risorse Umane

Partners

Società

Collettività

Sistema Impresa
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Prospetto di determinazione del valore
aggiunto ( )

A. Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
  - Rettifiche di ricavo

2) Variazione delle rimanenze di prodotti
finiti   

3) Incremento Immobilizzazioni per lavori
  interni

4) Altri ricavi e proventi

B. Costi intermedi di produzione

5) Variazione delle rimanenze di materie
  prime, sussidiarie, consumo e merci

6) Costi per materie prime sussidiarie, 
  di consumo e di merci

7) Costi per servizi

8) Costi per godimento beni di terzi

9) Accantonamenti per rischi

10) Altri accantonamenti

11) Svalutazioni

12) Oneri diversi di gestione

Valore Aggiunto caratteristico lordo

C. Componenti accessori e straordinari

13) Saldo della gestione accessoria

  - Ricavi accessori

  - Costi accessori

14) Saldo componenti straordinari

  - Ricavi straordinari

  - Costi straordinari

Valore Aggiunto globale lordo

- Ammortamenti della gestione per gruppi
  omogenei di beni

Valore Aggiunto globale netto

Anno 2008

1.014.586.129

971.246.377

(8.092.319)

448.566

50.983.505

(779.878.427)

(4.090.635)

(657.323.172)

(111.801.632)

(3.980.294)

(1.198.500)

0

(252.682)

(1.231.512)

234.707.702

(16.655.312)

7.526.919

(24.182.231)

4.882.664

11.288.245

(6.405.581)

222.935.054

(54.041.413)

168.893.641

Anno 2007

961.102.638

928.087.947

6.780.922

48.000

26.185.769

(744.349.962)

39.403.797

(662.954.384)

(115.482.600)

(3.315.330)

(871.500)

0

(233.812)

(896.133)

216.752.676

(15.925.893)

4.599.491

(20.525.384)

(5.407.884)

3.513.810

(8.921.694)

195.418.899

(39.867.400)

155.551.499

Anno 2006

851.065.000

839.130.082

(9.756.273)

21.691.191

(648.028.964)

17.116.806

(549.992.084)

(109.832.652)

(3.237.691)

(1.064.700)

0

(3.425)

(1.015.218)

203.036.036

(10.118.029)

9.519.441

202.437.448

(47.183.081)

155.254.367

Prospetto di distribuzione del valore
aggiunto ( )

A. Risorse umane

Personale non dipendente

Personale dipendente
  
  a) remunerazioni dirette

  b) remunerazioni indirette

Lavoro interinale

Formazione personale

B. Partners

C. Società

Imposte dirette

Imposte indirette

D. Collettività

Contributi e sovvenzioni alla collettività

E. Sistema impresa

+/- Variazioni riserve

Valore Aggiunto globale netto

Anno 2008

99.549.755

76.981.645

19.822.033

1.624.348

1.121.729

12.396.711

39.736.439

36.824.557

2.911.882

5.475.387

5.475.387

11.735.349

11.735.349

168.893.641

Anno 2007

101.085.506

77.498.781

20.574.813

1.774.398

1.237.514

20.812.241

36.927.323

33.130.325

3.796.998

4.928.800

4.928.800

15.621.782

15.621.782

155.551.499

Anno 2006

97.953.081

77.750.973

20.202.108

40.160.545

37.005.671

3.154.874

4.978.529

4.978.529

12.162.213

12.162.213

155.254.367



Nel 2008 Roche Diagnostics ha generato 
oltre 41 milioni di euro a titolo di Valore 
Aggiunto per i propri dipendenti, con 
un sensibile incremento rispetto all’anno 
precedente. L’ammontare complessivo 
distribuito ai Partner si colloca al 7% del 
totale, pari a poco meno di 7 milioni di 
euro, risultato analogo al 2007. La quota 
distribuita nella categoria Società, che 
comprende le Istituzioni e le Associazio-
ni in generale è passata dai 2,5 milioni 
del 2007 agli oltre 10 milioni del 2008, a 
testimonianza dell’aumento del carico 
fiscale, da una parte, e dell’incremento 
delle erogazioni liberali messe a disposi-
zione dall’azienda. Inoltre, Roche Dia-
gnostics ha distribuito il 38% del proprio 
Valore Aggiunto (pari a circa 36,5 milio-
ni di euro) al Mercato, ovvero ai clienti, 
sotto forma di ammortamenti di strumen-
ti service, cui si aggiunge la formazio-
ne erogata. Infine, una quota pari a poco 
meno di 5 milioni di euro è rimasta in 
azienda, sotto forma di accantonamenti 
e immobilizzazioni immateriali. 

Il Valore Aggiunto 
di Roche Diagnostics

Distribuzione del Valore Aggiunto - Roche Diagnostics

Risorse Umane

Partners

Società

Roche Diagnostics

Mercato

42%

38%

10%

7%

4%
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Prospetto di determinazione del valore
aggiunto ( )

A. Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
  - Rettifiche di ricavo

2) Variazione delle rimanenze di prodotti
finiti   

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Altri ricavi e proventi

Ricavi della produzione tipica

5) Ricavi per produzioni atipiche

B. Costi intermedi di produzione

6) Costi per materie prime sussidiarie, 
  di consumo e di merci

7) Costi per servizi

8) Costi per godimento beni di terzi

9) Accantonamenti per rischi

10) Altri accantonamenti

11) Oneri diversi di gestione

Valore Aggiunto caratteristico lordo

C. Componenti accessori e straordinari

12) Saldo della gestione accessoria

  - Ricavi accessori

  - Costi accessori

13) Saldo componenti straordinari

  - Ricavi straordinari

  - Costi straordinari

Valore Aggiunto globale lordo

Valore Aggiunto globale netto

Anno 2008

409.147.669

405.442.015

1.185.904

406.627.920

2.519.749

(301.456.622)

(270.425.328)

(26.896.121)

(3.186.484)

-

-

(948.689)

107.691.047

(7.643.861)

(7.625.780)

2.018.952

(9.644.733)

(18.081)

-

(18.081)

100.047.186

100.047.186

Anno 2007

394.127.971

386.621.139

5.426.659

392.047.798

2.080.173

(290.588.142)

(258.307.907)

(27.817.874)

(2.994.573)

-

-

(1.467.788)

103.539.829

(6.358.107)

(6.359.940)

3.125.503

(9.485.443)

1.833

1.833

-

97.181.722

97.181.722

Anno 2006

370.387.847

371.655.814

(3.782.248)

367.873.567

2.514.280

(267.736.536)

(239.416.795)

(24.508.254)

(2.563.864)

-

-

(1.247.623)

102.651.311

(8.037.773)

(8.037.584)

1.135.148

(9.172.732)

(189)

-

(189)

94.613.538

94.613.538

Prospetto di determinazione del valore
aggiunto ( )

A. Risorse umane

Formazione del Personale

Personale dipendente

  a) remunerazioni dirette

  b) remunerazioni indirette

Lavoro interinale

B. Partners

C. Società

Imposte dirette

Imposte indirette

Contributi e sovvenzioni alla collettività

D. Roche Diagnostics

Accantonamenti

+/- Variazioni riserve

E. Mercato

Investimenti

Clienti

Valore Aggiunto globale netto

Anno 2008

41.086.907

874.198

38.939.470

943.828

329.412

7.219.081

10.154.155

6.354.786

1.760.598

2.038.770

5.106.854

4.454.462

652.393

36.480.189

31.610.911

4.869.278

100.047.186

Anno 2007

37.486.818

862.227

35.439.591

911.926

273.074

6.873.848

2.548.361

763.270

1.727.046

1.584.585

16.852.571

4.743.071

12.109.500

33.420.124

29.207.107

4.213.017

97.181.722

Anno 2006

35.703.792

761.174

33.951.243

830.788

160.588

6.698.449

13.019.375

9.360.933

1.653.620

2.004.821

7.161.416

6.720.810

440.606

32.030.507

27.841.409

4.189.098

94.613.538
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Certificati RECS
I certificati RECS (Renewable Energy Cer-
tificate System) sono titoli che attesta-
no la produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile per una taglia minima 
pari a 1 MWh, e favoriscono la produzio-
ne di energia elettrica da fonte rinnova-
bile dagli impianti che altrimenti non 
avrebbero le condizioni economiche per 
continuare a produrre energia “verde”. I 
certificati RECS sono distinti dall’eroga-
zione fisica dell’elettricità e la loro 
emissione consente la commercializza-
zione dei certificati stessi anche separa-
tamente dall’energia elettrica cui fanno 
riferimento. Mediante il loro consumo, 
l’acquirente finanzia l’energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili testimonian-
do, pertanto, il suo impegno a favore 
dell’ambiente.

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

Corporate Social Responsibility
È “l’integrazione volontaria delle preoc-
cupazioni sociali ed ecologiche delle 
imprese nelle loro operazioni commercia-
li e nei loro rapporti con le parti inte-
ressate. Essere socialmente responsabili 
significa non solo soddisfare pienamente 
gli obblighi giuridici applicabili, ma an-
che andare al di là, investendo nel capi-
tale umano, nell’ambiente e nei rapporti 
con le altre parti interessate” (dal Libro 
Verde della Commissione Europea).

D.Lgs. 231
La norma, approvata l’8 giugno del 2001, 
introduce un regime di responsabilità 
amministrativa e penale a carico delle 
società per reati contro la Pubblica Am-
ministrazione (corruzione, concussione, 
ecc.) o per reati societari (ad es. falso 
in bilancio) commessi dai propri ammini-
stratori, dirigenti o dipendenti nell’inte-
resse 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 viola-
zione delle norme antinfortunistiche e 
sulla tutela dell’igiene e della salute sul 
lavoro.

Farmacoeconomia
La Farmacoeconomia è una disciplina 
basata su un insieme di strumenti, 
concetti e tecniche che danno al deciso-
re evidenze utili per valutare il profilo 
di costo-efficacia e la sostenibilità econo-
mica di nuovi farmaci (o altre tecnologie 
bio-mediche) e forniscono un razionale 
economico per l’allocazione delle risorse 
nel sistema sanitario massimizzando al 
contempo la salute dei pazienti.

Flusso di cassa (cash flow)
Il flusso di cassa misura la capacità 
di autofinanziamento di un’azienda ed 
è la ricostruzione dei flussi monetari, 
ovvero la differenza tra tutte le entrate e 
le uscite monetarie in un determinato 
periodo.
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Focus Group
Il Focus Group è una tecnica di rilevazio-
ne basata sulla discussione di un grup-
po di persone. La sua principale finalità 
è quella di studiare in profondità uno 
specifico argomento in relazione a target 
specifici. 

Fonti energetiche rinnovabili
Le fonti energetiche rinnovabili sono: 
eolica, solare, geotermica, del moto 
ondoso, maremotrice, idraulica, biomas-
sa, gas di discarica, gas residuati dai 
processi di depurazione e biogas. Per 
biomassa si intende la parte biodegrada-
bile dei prodotti, rifiuti e residui prove-
nienti dall’agricoltura (comprendente so-
stanze vegetali e animali) e dalla silvi-
coltura e dalle industrie connesse, non-
ché la parte biodegradabile dei rifiuti 
industriali e urbani.

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 im-
prese al fine di favorire la diffusione 
della responsabilità sociale aziendale 
e la sua applicazione nei contesti 
nazionale ed internazionale”.

GCP (Good Clinical Practice)
La Buona Pratica Clinica è uno standard 
internazionale di etica e qualità scienti-
fica per progettare, condurre, registrare 
e relazionare gli studi clinici che coinvol-
gono soggetti umani. L’aderenza a questi 
standard di GCP garantisce pubblica-
mente non solo la tutela dei diritti, della 
sicurezza e del benessere dei soggetti 
che partecipano allo studio, ma anche 
l’attendibilità dei dati relativi allo studio.

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



riduzione dell’indice RAR, la riduzione 
delle assenze dovute a malattia ed eventi 
privati del 10% entro il 2015.

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

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

MOL (Margine Operativo Lordo)
Evidenzia il reddito di una azienda basato 
sulla gestione caratteristica al lordo di 
interessi, tasse, deprezzamento dei beni 
ed ammortamenti. In sostanza, indica 
il risultato della gestione operativa del-
l’azienda, inerente l’attività tipica e carat-
teristica della Società.

RAR (Roche Accident Rate) 
Indice calcolato applicando una formula 
che moltiplica i giorni lavorativi persi 
con un fattore che identifica la media 
annuale di ore/uomo lavorate (1.800) 
e diviso per il numero delle ore effettiva-
mente lavorate.

SHE Goals
Safety, Health and Environment Goals, 
sono obiettivi posti nel 2006 da Casa 
Madre a tutte le affiliate, e comprendono 
quattro target in materia di sicurezza, 
salute e protezione ambientale, ovvero, 
la riduzione del consumo di energia 
per dipendente del 10% entro il 2010, il 
miglioramento dell’Ecobalance, la 
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Strategia e analisi

Stato1

Si

Si

Pagina nel Rapporto

Lettera congiunta
degli Amministratori Delegati

12, 14, 34, 38, 66, 75, 103, 106

1 Dato disponibile: Si - Dato non applicabile: n.a. - Dato mancante: No

Indicatore di performance

Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in merito 
all’importanza della sostenibilità e la sua strategia

Dichiarazione dei principali impatti, rischi e opportunità

Nel seguito è riportata la tabella di raccordo tra i contenuti 
del Rapporto di Responsabilità Sociale 2008 e gli indicatori GRI.

Profilo dell’organizzazione

Stato

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Pagina nel Rapporto

12, 13

13

12, 13, 38, 52

Nota metodologica - p. 8

13 

13

13, 34, 38, 48, 52

34, 48, 66, 75

13

Nel testo

Indicatore di performance

Nome dell’organizzazione

Principali marchi, prodotti e/o servizi

Struttura operativa dell’organizzazione, considerando anche principali 
divisioni, aziende operative, controllate e joint-venture

Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione

Numeri di Paesi nei quali opera l’organizzazione, nome dei Paesi nei 
quali l’organizzazione svolge la maggior parte della propria attività
operativa o che sono particolarmente importanti ai fini delle tematiche
di sostenibilità richiamate nel report

Assetto proprietario e forma legale

Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia
di consumatori/beneficiari)

Dimensione dell’organizzazione, inclusi: numero dei dipendenti; fatturato 
netto (per le organizzazioni private) o ricavi netti (per le organizzazioni 
pubbliche); capitalizzazione totale suddivisa in obbligazioni/debiti e 
azioni (per le organizzazioni private); quantità di prodotti o servizi forniti

Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura o nell’assetto 
proprietario avvenuti nel periodo di rendicontazione

Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione

Parametri del report

Stato

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Pagina nel Rapporto

Nota metodologica - p. 8

Nota metodologica - p. 8

Nota metodologica - p. 8

Cover

Nota metodologica - p. 8

Nota metodologica - p. 8

Nota metodologica - p. 8

Nel testo

Nel testo

Nel testo

Nel testo

Nel sito internet

Indicatore di performance

Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite (ad esempio
esercizio fiscale, anno solare)

Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente

Periodicità di rendicontazione (annuale, biennale, ecc.)

Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di
sostenibilità e i suoi contenuti

Processo per la definizione dei contenuti del report, inclusi: determi-
nazione della materialità; priorità degli argomenti all’interno del report; 
individuazione degli stakeholder a cui è rivolto il report

Perimetro del report (ad esempio, Paesi, divisioni, controllate, impianti
in leasing, joint venture, fornitori)

Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell’obiettivo o del peri-
metro del report

Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, 
attività in outsourcing e altre entità che possono influenzare significati-
vamente la comparabilità tra periodi e/o organizzazioni

Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo, incluse assunzioni e 
tecniche sottostanti le stime applicate al calcolo degli indicatori e alla 
compilazione delle altre informazioni del report

Spiegazioni degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite 
nei report precedenti (re-statement) e motivazioni di tali modifiche (ad 
esempio, fusioni / acquisizioni, modifica del periodo di calcolo, natura 
del business, metodi di misurazione)

Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione 
utilizzati nel report, rispetto al precedente periodo di rendicontazione

Tabella esplicativa dei contenuti del report che riporti il numero di 
pagina o del sito internet di ogni sezione dove è possibile identificare: 
strategia e analisi; profilo dell’organizzazione; parametri del report; 
governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder; informativa 
sulle modalità di gestione, per categoria; indicatori Core di performance; 
eventuali indicatori Additional del GRI che sono stati inclusi; 
eventuali indicatori di Supplementi di settore del GRI inclusi nel report

Politiche e pratiche attuali al fine di ottenere l’assurance esterna del report



Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder

Stato

Si

Si

No

Si

No

No

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Pagina nel Rapporto

12

13

13

12

12, 13

44, 56

Nel testo

Nel testo

20

22, 23, 25, 28, 29

22, 23, 25, 28, 29

Indicatore di performance

Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i comitati che rispondo-
no direttamente al più alto organo di governo, responsabili di specifici 
compiti come la definizione della strategia o il controllo organizzativo

Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre
anche un ruolo esecutivo (in tal caso indicare le funzioni all’interno del 
management e le ragioni di questo assetto)

Per le organizzazioni con struttura unitaria dell’organo di governo, indi-
care il numero di componenti che sono indipendenti e/o non esecutivi

Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire 
raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo

Legame tra compensi dei componenti del più alto organo di governo, 
senior manager e executive (inclusa la buona uscita) e la performance 
dell’organizzazione (inclusa la performance ambientale e sociale)

Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire che 
non si verifichino conflitti di interesse

Processi per la determinazione delle qualifiche e delle competenze
dei componenti del più alto organo di governo per indirizzare la strategia 
dell’organizzazione in funzione degli aspetti economici, sociali
e ambientali

Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti per le performance 
economiche, ambientali e sociali sviluppati internamente e stato di 
avanzamento della loro implementazione

Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità di 
identificazione e gestione delle performance economiche, ambientali e 
sociali dell’organizzazione, includendo i rischi e le opportunità rilevanti 
e la conformità agli standard internazionali, ai codici di condotta e ai 
principi dichiarati

Processo per la valutazione delle performance dei componenti del più 
alto organo di governo, in particolare in funzione delle performance 
economiche, ambientali e sociali

Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del principio
o approccio prudenziale

Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppa-
ti da enti/associazioni esterne relativi a performance economiche, sociali 
e ambientali

Partecipazione ad associazioni di categoria nazionale e/o internazionali 
in cui l’organizzazione: detiene una posizione presso gli organi di gover-
no; partecipa a progetti e comitati; fornisce finanziamenti considerevoli 
al di là della normale quota associativa; considera la partecipazione 
come strategica

Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene 
attività di coinvolgimento

Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder con i quali 
intraprendere l’attività di coinvolgimento

Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando la 
frequenza per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder

Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli 
stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità emer-
se, anche in riferimento a quanto indicato nel report

Indicatori di Performance Economica

Stato

Si

No

Si

Si

No

Si

No

Si

No

Pagina nel Rapporto

Allegato - p. 110

Le nostre persone - p. 60

34, 48

34, L’ambiente - p. 96

Allegato - p. 110

Indicatore di performance

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito

EC2 Implicazioni finanziarie e altri rischi ed opportunità per le 
attività dell’organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici

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

EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione

EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipen-
dio minimo locale nelle sedi operative più significative

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

EC7 Procedure di assunzione di persone residenti e percentuale di 
senior manager assunti nella comunità locale

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

EC9 Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti 
considerando le esternalità generate
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Indicatori di Performance Ambientale

Stato

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

n.a.

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

n.a.

n.a.

Si

No

Si

Si

Si

Pagina nel Rapporto

106

103, 106

103, 106

L’ambiente - p. 96, 103, 106

103, 106

L’ambiente - p. 96

103, 106

103, 106

103, 106

L’ambiente - p. 96, 103, 106

103, 106

106

103, 106

106

L’ambiente - p. 96

106

L’ambiente - p. 96

103, 106

Indicatore di performance

EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume

EN2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale 
riciclato

EN3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica 
primaria

EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica 
primaria

EN5 Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai migliora-
menti in termini di efficienza

EN6 Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica 
o basati su energia rinnovabile e conseguenti riduzioni del 
fabbisogno energetico come risultato di queste iniziative.

EN7 Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta 
e riduzioni ottenute

EN8 Prelievo totale di acqua per fonte

EN9 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua

EN10 Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata

EN11 Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati,
o gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree ad 
elevata biodiversità esterne alle aree protette

EN12 Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi  
su biodiversità di aree protette o aree ad elevata biodiversità 
esterne alle aree protette

EN13 Habitats protetti o ripristinati

EN14 Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti 
sulla biodiversità

EN15 Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN e nelle 
liste nazionali delle specie protette che trovano il proprio 
habitat nelle aree di operatività dell’organizzazione, suddivise 
per livello di rischio di estinzione

EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso

EN17 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative
per peso

EN18 Iniziative per ridurre l’emissione di gas ad effetto serra e risul-
tati raggiunti

EN19 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso

EN20 NOx, SOx, e altre emissioni significative nell’aria per tipologia 
e peso

EN21 Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento

EN23 Numero totale e volume di sversamenti significativi

EN24 Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla Con-
venzione di Basilea (allegati I, II, III, VIII) che sono trasportati, 
importati, esportati o trattati e loro percentuale trasportata 
all’estero

EN25 Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della 
biodiversità della fauna e della flora acquatica e i relativi 
habitat colpiti in maniera significativa dagli scarichi di acqua
e dalle dispersioni provocate dall’organizzazione

EN26 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti
e servizi e grado di mitigazione dell’impatto

EN27 Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imbal-
laggio riciclato o riutilizzato per categoria

EN28 Valore monetario delle multe significative e numero delle 
sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti
e leggi in materia ambientale

EN29 Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/
materiali utilizzati per l’attività dell’organizzazione e per gli 
spostamenti del personale

EN30 Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, 
suddivisi per tipologia



Indicatori di Performance Sociale

Stato

Si

Si

Si

Si

n.a.

n.a.

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

n.a.

n.a.

n.a.

Si

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Pagina nel Rapporto

66, 75

66, 75

Le nostre persone - p. 60

66, 75

73, 82

70, 78

70, 78

70, 78

70, 78

66, 75

66, 75

Indicatore di performance

LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di 
contratto e distribuzione territoriale 

LA2 Numero totale e tasso di turnover del personale, suddiviso per 
età, sesso e area geografica

LA3 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i 
lavoratori part-time e a termine, suddivisi per principali siti 
produttivi

LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di 
contrattazione

LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative
(cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni 
siano incluse o meno nella contrattazione collettiva

LA6 Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la 
salute e la sicurezza, composto da rappresentanti della dire-
zione e dei lavoratori, istituito al fine di controllare e fornire 
consigli sui programmi per la tutela della salute e della sicu-
rezza del lavoratore

LA7 Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro 
perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area 
geografica

LA8 Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzio-
ne e controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle 
rispettive famiglie o della comunità, relativamente a disturbi o 
malattie gravi

LA9 Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla
sicurezza

LA10 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per 
categorie di lavoratori

LA11 Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere 
una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno 
dell’impiego continuativo dei dipendenti e per la gestione della 
fase finale delle proprie carriere

LA12 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valuta
zioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera

LA13 Composizione degli organi di governo dell’impresa e riparti-
zione dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, appar-
tenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità

LA14 Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello 
delle donne a parità di categoria

HR1 Percentuale e numero totale di accordi significativi di inve-
stimento (specificando i criteri di significatività adottati) che 
includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti ad 
una relativa valutazione (screening) 

HR2 Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono sot-
toposti a verifiche in materia di diritti umani e relative azioni 
intraprese

HR3 Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e proce-
dure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani rilevanti per 
l’attività dell’organizzazione e percentuale dei lavori formati

HR4 Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie
e azioni intraprese

HR5 Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e 
contrattazione collettiva può essere esposta a rischi significa-
tivi e azioni intraprese in difesa di tali diritti

HR6 Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al
lavoro minorile e delle misure adottate per contribuire alla sua 
eliminazione

HR7 Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato 
e misure intraprese per contribuire alla loro abolizione

HR8 Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha rice-
vuto una formazione sulle procedure e sulle politiche riguar-
danti i diritti umani rilevanti per le attività dell’organizzazione

HR9 Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni 
intraprese

Tabella di Correlazione126 127



Stato

Si

Si

Si

Si

n.a.

n.a.

Si

No

Pagina nel Rapporto

18, 44, 46, 56

13

13

13

13

Indicatore di performance

SO1 Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e attività 
che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni su una de-
terminata comunità, incluse le fasi di inizio di attività, di opera-
tività e di dismissione

SO2 Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi 
legati alla corruzione

SO3 Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle 
politiche e procedure anti-corruzione dell’organizzazione

SO4 Azioni intraprese in risposta ad episodi di corruzione

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

SO6 Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti, 
politici e relative istituzioni per Paese

SO7 Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, 
anti-trust e pratiche monopolistiche e relative sentenze

SO8 Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di
sanzioni non monetarie per non conformità a leggi o regolamenti

Responsabilità Di Prodotto

Stato

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Pagina nel Rapporto

43, 44, 56

44, 57

44, 57

44, 57

24, 29

Indicatore di performance

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

PR2 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non confor-
mità a regolamenti o codici volontari riguardanti gli impatti 
sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi durante il loro ciclo 
di vita

PR3 Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti 
dalle procedure e percentuale di prodotti e servizi significativi 
soggetti a tali requisiti informativi

PR4 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non con-
formità a regolamenti o codici volontari riguardanti le informa-
zioni e le etichettature dei prodotti/servizi

PR5 Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati 
delle indagini volte alla sua misurazione

PR6 Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari 
relativi all’attività di marketing incluse la pubblicità, la promo-
zione e la sponsorizzazione

PR7 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non
conformità a regolamenti o codici volontari riferiti all’attività 
i marketing incluse pubblicità, la promozione e la sponsoriz-
zazione

PR8 Numero di reclami documentati relativi a violazioni della
privacy e a perdita dei dati dei consumatori

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



Ringraziamenti
Questo Rapporto di Responsabilità Sociale è stato realizzato grazie alla 
disponibilità e al prezioso contributo dei Gruppi di lavoro interni e di 
tutte le Direzioni, che si sono impegnati nella raccolta e nell’analisi delle 
informazioni qui pubblicate.
Un grazie particolare va a tutte le realtà profit e non-profit che, con la loro 
collaborazione, hanno reso possibile le tante iniziative riportate in questo 
documento.

Pubblicazione a cura di
Roche S.p.A. - Direzione HR & Communications
Roche Diagnostics S.p.A. - Direzione HR & Communication

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia del presente Rapporto
Roche S.p.A. - HR & Communications
Community Relations Contact: Dario Francolino
Viale G.B. Stucchi, 110
20052 Monza (MI) - Italia
Tel. 039 247.1 - Fax 039 2474416
monza.info@roche.com
www.roche.it

Roche Diagnostics S.p.A. - HR & Communication
Community Relations Contact: Cristina Catellani
Viale G.B. Stucchi, 110
20052 Monza (MI) - Italia
Tel. 039 2817.1 - Fax 039 2817654
cristina.catellani@roche.com
www.roche-diagnostics.it

Avviso circa la natura delle informazioni
Questo Rapporto di Responsabilità Sociale contiene informazioni di 
carattere economico e dichiarazioni circa intenti per il futuro, riconoscibili 
per parole come intendimenti, aspettative, previsioni, impegni e altre 
ancora. Vari fattori potrebbero tuttavia causare che i risultati o le attività 
che effettivamente accadranno nel futuro possano risultare differenti dagli 
intenti qui esposti. Inoltre, il presente Rapporto non è destinato né intende 
in alcun modo sollecitare il risparmio degli investitori o qualsiasi altra 
forma di impegno economico, per i quali si rimanda agli strumenti finan-
ziari o commerciali disponibili presso la Società.

Progetto grafico e creativo 
nascentdesign.com

Fotografie
Archivi Roche

Stampa
Geca S.p.A.

Stampato su carta riciclata al 100%
Finito di stampare: nel mese di luglio 2009





“Impegnata per un ambiente migliore, 
Roche utilizza carta riciclata”




