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Il, nostro obiettivo come azienda leader nel settore della salute
e quello di ideare, realizzare e commercializzare
soluzioni
,
innovative di elevata qualita , in grado di far fronte
alle esigenze mediche ancora non soddisfatte. I nostri
prodotti e servizi aiutano a prevenire,, diagnosticare e
trattare le malattie migliorando
cosi la salute degli
,
individui e la loro qualita di vita. Svolgiamo la nostra
missione in maniera responsabile ed etica, impegnandoci
per ,uno sviluppo sostenibile, e rispettando
le esigenze
,
dell individuo, della societa e dell ambiente.
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Da sempre in Roche innovazione e responsabilita d impresa
sono solidalmente
legate alla dimensione sociale: lo sviluppo
,
sostenibile e per noi la chiave del successo a lungo termine.
4
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Cari Lettori,

quest,anno Roche in Italia, con le sue due competenze, quella
farmaceutica rappresentata da Roche S.p.A. e quella
diagnostica rappresentata da Roche Diagnostics S.p.A., per la
prima volta si presenta in una veste univoca, unendo
in un solo
,
Rapporto le esperienze
di, un anno di impegno nell ambito della
,
responsabilita sociale d impresa.
,esigenza forte di testimoniare insieme
Abbiamo
avvertito
l
cio, che la nostra mission di Gruppo ci indica ogni giorno,
ovvero lavorare nel settore della salute per aiutare i Pazienti,
i loro familiari e i professionisti, per migliorare la qualita, di
vita delle persone, operando in modo responsabile ed etico e
impegnandoci, per uno sviluppo sostenibile,
nel rispetto delle
,
,
esigenze dell individuo, della societa e dell ambiente.

Da sempre in Roche innovazione e responsabilita, d,impresa
sono solidalmente
legate alla dimensione sociale: lo sviluppo
,
sostenibile e per noi la chiave del successo a lungo termine.
Ogni giorno operiamo perche, gli interessi di ordine
economico, sociale e ambientale non siano separati tra loro,
ma dinamicamente dipendenti, convinti che lo sviluppo
sostenibile venga determinato da tre fattori: la, crescita
economica, il progresso sociale e la protezione dell ambiente
e delle risorse naturali del pianeta.

6

Nel 2007 il Gruppo Roche in Italia ha contribuito alla
creazione di valore aggiunto
per tutti i suoi stakeholder. Una
,
particolare attenzione e stata posta verso le nostre Persone,
investendo nel miglioramento professionale e nello sviluppo.
Anche nei confronti dei nostri Partner - Clienti, ,Fornitori e
Istituzioni - abbiamo ulteriormente
sviluppato un offerta di
,
prodotti di altissima qualita e innovazione tecnologica,
supportati
da procedure consolidate volte alla trasparenza e
,
all etica del business. Il tema del rispetto ambientale ha
assunto una dimensione particolarmente importante nel Gruppo
che sta ricercando
le migliori tecnologie e i processi
in grado
,
,
,
di minimizzare l impatto delle proprie attivita sull ambiente.
In questo ambito, nel 2007 attraverso ,gli SHE Goals
(Safety, Health, Environment) e grazie a un attenzione reale
e sistematica alle problematiche ambientali, Roche ha
promosso in Italia un ventaglio di progetti e iniziative volti a,
promuovere e rafforzare tra i propri stakeholder
la sensibilita
,
alle tematiche di sostenibilita
. Di questo siamo
,
particolarmente orgogliosi perche la direzione intrapresa
ci
,
ha consentito di identificare azioni concrete che, con l avvio
nel 2007,, potranno proseguire e portare benefici alla
Comunita anche negli anni a venire.
Ora, attraverso questo rapporto, vogliamo presentare
a Voi,
,
cari Lettori,
il frutto di questo anno di lavoro, dove l impegno
,
profuso e testimone dei principi in cui crediamo.
Maurizio de Cicco

Maurizio de Cicco
Amministratore Delegato
Roche S.p.A.

Pascal Mittermaier
Amministratore Delegato
Roche Diagnostics S.p.A.

Pascal Mittermaier
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Tutti possiamo contribuire a creare valore grazie alle
decisioni che prendiamo quotidianamente nel corso della
nostra vita lavorativa.
8

Nota metodologica
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Questo Rapporto illustra i principali progetti realizzati e i risultati economici, sociali e
ambientali conseguiti da Roche S.p.A. (nel seguito Roche) e Roche Diagnostics
S.p.A. (nel seguito Roche Diagnostics) nell’anno fiscale compreso tra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2007.
Per la prima volta le due aziende hanno deciso di raccontare in unico rapporto le
esperienze di un anno di impegno nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa
per testimoniare insieme il valore del Gruppo Roche. Il documento, dopo il capitolo
introduttivo dedicato all’identità aziendale, si articola in quattro sezioni: il mercato, le
nostre persone, l'ambiente, la comunità.

Le sezioni dedicate al mercato, alle nostre persone e alla comunità si suddividono in quattro parti:
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•

“highlight”, una fotografia sintetica dei progetti chiave
realizzati da Roche e da Roche Diagnostics;

•

“iniziative comuni”, ove sono descritte le iniziative realizzate
congiuntamente dalle due società;

•

“Roche”, che illustra nel dettaglio i risultati, i progetti e le iniziative Roche;

•

“Roche Diagnostics” che illustra nel dettaglio i risultati,
i progetti e le iniziative Roche Diagnostics.

La sezione dedicata all’ambiente, invece, si suddivide in:

•

“highlight” che fornisce una visione sintetica dei principali
interventi realizzati dalle due aziende;

•

“iniziative comuni”, ove sono descritte le iniziative
realizzate congiuntamente dalle due società;

•

“uffici di Monza” che riporta le informazioni relative agli uffici di Roche
e Roche Diagnostics che sono integrati in un’unica struttura;

•

“sito produttivo di Segrate” di esclusiva competenza di Roche;

•

“logistica di Roche Diagnostics” di esclusiva competenza di Roche Diagnostics.

Nella definizione e redazione del documento, Roche e Roche Diagnostics hanno
utilizzato le “Linee Guida per i Report di Sostenibilità” del GRI (Global Reporting
Initiative), lo standard più diffuso a livello internazionale, e il GBS per il calcolo del
valore aggiunto. A conclusione del Rapporto è stata predisposta una tabella di
corrispondenza tra i contenuti del Rapporto di Responsabilità Sociale e gli
indicatori GRI. Il mancato utilizzo di alcuni indicatori dipende dalla non
applicabilità e/o dalla non disponibilità dei dati.
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,
Uno dei principali obiettivi
, di Roche e individuare e
soddisfare le necessita dei pazienti mantenendo uno
stretto contatto e un dialogo costante.
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L’identità
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Presente in
150 paesi
79.000
dipendenti
Un fatturato
2007 di 28,6
miliardi di euro
Investimenti
2007 in R&S:
5,2 miliardi
di euro

Il Gruppo Roche: missione e valori
Fondata a Basilea nel 1896, Roche è oggi presente in oltre 150 Paesi in tutto il mondo,
con circa 79.000 dipendenti. Nel 2007 il fatturato è stato di oltre 46,1 miliardi di franchi
svizzeri, circa 28,6 (al cambio del 30.1.2008) miliardi di euro (+10% in valute locali).
Il Gruppo Roche opera attraverso due divisioni: la Divisione Farmaceutica e la
Divisione Diagnostica che nel 2007 hanno rispettivamente fatturato 36,8 miliardi di
franchi svizzeri, pari a 22,8 miliardi di euro (+11% in valute locali) e 9,3 miliardi di
franchi svizzeri, pari a 5,8 miliardi di euro (+6% in valute locali).

La missione
Come azienda leader nel settore della salute, il nostro obiettivo è quello di scoprire,
produrre e commercializzare nuovi farmaci e tecnologie diagnostiche in grado di curare
patologie diffuse e di rispondere alle sempre crescenti richieste di salute. Grazie ai grandi
progressi nella ricerca e alla sinergia tra diagnosi e terapia, siamo pionieri nello sviluppo di
test diagnostici e farmaci personalizzati in base alle caratteristiche genetiche di gruppi di
pazienti. I nostri prodotti e servizi aiutano a prevenire, diagnosticare e curare le malattie,
migliorando in tal modo la salute e la qualità della vita delle persone. Svolgiamo la nostra
missione in modo responsabile ed etico, impegnandoci per uno sviluppo sostenibile, nel
rispetto delle esigenze dell’individuo, della società e dell’ambiente.

I valori
Servizi per i pazienti e per i clienti
Uno dei principali obiettivi di Roche è rendere disponibili prodotti e servizi di qualità
per soddisfare le esigenze dei pazienti e dei clienti. Ciò significa individuare e risolvere i
loro problemi e anticipare le loro future necessità, mantenendo uno stretto contatto e
ascoltando le loro proposte, nel pieno rispetto dei diritti individuali.
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Rispetto per l’individuo
Riteniamo che il successo della nostra azienda dipenda dalla combinazione di talento
e rendimento delle persone che lavorano in Roche. Per questo motivo, ci impegniamo:
• a far sì che il rispetto per l’individuo sia garantito in tutte le nostre attività, assicurandoci
che tutti comprendano le proprie responsabilità nel rispetto dei diritti e della dignità
degli altri;
• nello sviluppo dei nostri talenti, affinché utilizzino al meglio le proprie capacità e il
proprio potenziale e nell’incoraggiare la condivisione di informazioni e il dialogo aperto;
• ad assegnare riconoscimenti in base al rendimento e al contributo fornito al
successo di Roche;
• a promuovere la diversità e le pari opportunità;
• ad assicurare che l’attività all’interno dell’azienda venga svolta in condizioni di salute
e sicurezza ottimali.

Impegno per la responsabilità
In tutte le nostre attività aderiamo ad elevati standard di prestazione e di responsabilità
e nei rapporti con i partner commerciali applichiamo i nostri Principi Aziendali. Siamo
impegnati nella selezione, nello sviluppo e nella promozione dei dipendenti dotati di
autonomia e spirito d’iniziativa, che:
• coniughino la competenza professionale ad uno stile di leadership, in grado di
motivare le persone ad ottenere rendimenti elevati;
• abbiano una mentalità aperta a riconoscere le priorità, capiscano le necessità
dell’azienda e abbiano il coraggio di mettere in discussione le opinioni più diffuse;
abbiano
la flessibilità necessaria per ampliare la loro esperienza;
•
• applichino questi principi aziendali nelle loro decisioni e nelle loro azioni.

Impegno nella performance
Il nostro obiettivo è quello di creare costantemente valore per i nostri interlocutori e di
raggiungere una redditività elevata e sostenibile, al fine di mantenere il nostro impegno
nella ricerca, garantire la nostra crescita e la nostra indipendenza, fornire opportunità
di lavoro, coprire i rischi, garantendo agli investitori ritorni sul capitale investito.
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Impegno per la società
Desideriamo mantenere elevati standard etici e sociali nelle nostre attività, nel nostro
approccio alla scienza medica, nei nostri sforzi volti a salvaguardare l’ambiente e
garantire la qualità della vita. Per farlo aderiamo alle leggi locali, nazionali e
internazionali, collaborando con le autorità e comunicando proattivamente con il
pubblico; sosteniamo e rispettiamo i diritti umani nell’ambito della nostra sfera di
influenza e riteniamo che la collaborazione con i nostri interlocutori sia un fattore
determinante per la crescita e lo sviluppo reciproci.

Impegno per l’ambiente
Come parte del nostro impegno nello sviluppo sostenibile, adottiamo in maniera proattiva
procedure e tecnologie in grado di ridurre al minimo il nostro impatto ambientale.

Impegno per l’innovazione
L’innovazione è il motore del nostro successo. Operando in settori ad alta tecnologia,
dobbiamo essere in grado di anticipare le nuove tendenze e aperti ad accogliere idee
non convenzionali. Consideriamo il cambiamento un’opportunità e l’autocompiacimento
una minaccia. Per questo incoraggiamo tutti all’interno dell’azienda ad avere la curiosità
necessaria per essere aperti al mondo e alle nuove idee.

Miglioramento continuo
In un continuo confronto con il settore in cui operiamo, ci impegniamo a dare sempre
più risposte e soluzioni ai nostri interlocutori.

La responsabilità del Gruppo Roche
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 standard internazionali di responsabilità sociale.

Corporate Sustainability Committee
Il Corporate Sustainability Committee (CSC) sviluppa e coordina la strategia di Gruppo
sulla sostenibilità e rendiconta le attività e i relativi progressi. Il CSC agisce secondo
una strategia di rete e include al proprio interno rappresentanti di ogni Paese del
Gruppo: è formato da un “Core Team”, da un “Working Group” e da un “CSC Ad-hoc
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Experts Group”. Il CSC sviluppa e aggiorna le linee guida aziendali in tema di
sostenibilità e formalizza la creazione di gruppi di esperti con competenze trasversali
per implementare la politica del gruppo su specifici temi. Rispondendo direttamente al
Corporate Executive Committee e al Board of Directors’ Corporate Governance and
Sustainability Committee, coinvolge le funzioni manageriali nella definizione
dell’approccio alla gestione delle politiche e si assicura una presenza stabile e
necessaria all’interno dell’organizzazione.

CSC Core Team
Il CSC Core Team è un network inter-funzionale e inter-divisionale e comprende
membri rappresentanti di ciascuna funzione aziendale e manager delegati dai direttori
di divisione. Il gruppo si riunisce due volte all’anno.

CSC Working Group
Il CSC Working Group è formato da specialisti provenienti dalle aree del Gruppo Roche
più sensibili alle tematiche della sostenibilità. Fornisce informazione e assistenza 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 sottogruppi per la gestione di singoli progetti e iniziative.

CSC ad-hoc Experts Group
Il CSC costituisce gruppi di esperti ad hoc per esplorare tematiche di interesse
presente o futuro per il Gruppo Roche. I gruppi di esperti sono formati da specialisti
provenienti dalle diverse divisioni e affiliate.
Attualmente i gruppi di esperti sono:

Healthcare Access, Pricing and Affordability
Animal Welfare Taskforce
New Technologies
Evaluation of Social, Ethical
and Environmental Risks (SEE risks)
• Sustainability Business Case
• Patient Relations

•
•
•
•
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Leader
nel settore
ospedaliero
e in oncologia

Roche S.p.A. oggi in Italia
Roche S.p.A. si colloca ai vertici del mercato italiano nel settore farmaceutico e
biotecnologico: è l’azienda leader nel settore ospedaliero e in oncologia, nell’area
dell’anemia e dei trapianti e in virologia. Svolge attività di produzione,
commercializzazione e distribuzione di specialità medicinali per uso umano, di prodotti
galenici, chimici, biologici ed è attivamente impegnata nella ricerca in campo
farmaceutico e biomedico.
Quale azienda leader operante nel settore della salute a livello globale, focalizzata
sull’innovazione, Roche si propone di fare la differenza nella vita delle persone,
fornendo terapie farmacologiche per il trattamento di numerose patologie.

Strumenti di governo
Di seguito sono indicati gli organi statutari e direttivi dell’azienda con una sintetica
esposizione delle loro caratteristiche e funzioni:

Consiglio di amministrazione
Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con competenza esclusiva
sulle materie di maggior rilevanza, quali, ad esempio, operazioni aventi ad oggetto
società o immobili, nonché la definizione delle regole di corporate governance.
L’ Amministratore Delegato è il solo membro esecutivo del Consiglio in quanto gli sono
state attribuite deleghe di gestione ed è titolare di funzioni direttive.

Presidente e Amministratore Delegato
Maurizio de Cicco
Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all’Amministratore Delegato poteri di
gestione e conferito la maggior parte delle deleghe operative. A lui rispondono
direttamente tutte le funzioni aziendali.

Consiglieri
Pascal Thomas Mittermaier
Peter H. Blattner
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Collegio sindacale
Vigila sull’osservanza delle norme e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile adottato dalla società, nonché sul suo concreto funzionamento.
È composto da:
Antonio Giorgio Ortolani (Presidente)
Angelo Gaiara (Sindaco effettivo)
Eugenio Pavarani (Sindaco effettivo)
Matteo Sartirana (Sindaco supplente)
Andrea Carlo Zonca (Sindaco supplente)

Il Codice Etico
Roche è consapevole che l’adozione di un codice etico, contenente i principi che
regolano il comportamento dell’azienda nei confronti dei suoi stakeholder, definisce in
modo chiaro e trasparente l’insieme dei valori ai quali l’azienda si ispira per
raggiungere i propri obiettivi. A tal fine, sono stati introdotti nel 2004 il Codice Etico e il
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01),
volti a prevenire la commissione di reati da parte di quanti operano per il successo
dell’azienda. Il Codice Etico contiene i principi di professionalità, legittimità, onestà,
trasparenza, affidabilità, eguaglianza, lealtà, correttezza e buona fede, a cui deve
essere improntata l’attività societaria. Tutti i dipendenti e tutti i collaboratori sono tenuti
a conoscere il Codice Etico, contribuendo attivamente all’osservanza dello stesso.
Roche tutela la corretta applicazione delle regole espresse dal Codice Etico attraverso
la designazione di un Organismo di Vigilanza.
L’intenzione di Roche è quella di una sua omogeneizzazione con il medesimo
strumento di Roche Diagnostics, per un approccio sinergico e integrato a tutti gli
aspetti di governance aziendale.
Nel corso del 2007 Roche ha aderito al progetto internazionale di Internal Control Over
Financial Reporting (ICFR), nato a seguito di una legge svizzera che, a partire dal 5
luglio 2007, ha previsto che una Società di Revisione esterna esprima la propria
valutazione sull’efficacia del Controllo Interno in merito a processi che incidano sul
Alcuni particolari della sede di Monza
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risultato economico e finanziario della Società. L’obiettivo è il miglioramento
dell’affidabilità del reporting, aumentando l’efficienza e l’efficacia dei controlli;
l’iniziativa è di respiro internazionale e spinge le affiliate al confronto costruttivo con
altre realtà Roche. Nella prima fase del Progetto, utilizzando una metodologia basata
sia su questionari di auto–valutazione (Self Assessment) sia su test effettuati sulla
documentazione riguardante processi specifici (Full-documentation testing), sono
state valutate l’efficacia e l’evidenza dei controlli interni in essere. Gli audit effettuati in
azienda nel corso del 2007 hanno evidenziato un buon livello di controllo interno e di
Governance. La seconda fase del progetto, che prevede anche l’ampliamento dei
processi sottoposti a controllo, verrà sviluppata nel 2008.

L’organizzazione aziendale
L’organizzazione aziendale di Roche è stata rivista nel 2007, e recentemente nel mese
di aprile 2008, per continuare a rispondere in maniera adeguata all’evoluzione del
settore farmaceutico. In particolare, sono state introdotte due nuove funzioni:
Business Development e Legal, Governance & Compliance Pharma e
Diagnostics. La prima si occupa di Strategic Planning, Health Economics & Pricing,
Market access and Funding, Business Scenario Analysis, New Products and Processes
(IDCP) e Forecasting. La seconda invece si occupa di Gestione pratiche legali,
Consulenze legali, Segreteria Societaria, Privacy, Governance & Compliance.
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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-ematologiche.
Studia e offre soluzioni definite “target therapy”, terapie personalizzate in grado di
colpire selettivamente le cellule tumorali.
• BA Specialty Care: Roche è leader in quest’area terapeutica, che comprende la
virologia, l’anemia e i trapianti. Roche è all’avanguardia nel trattamento dell’anemia
renale cronica, dell’epatite e nella lotta contro l’HIV.
• BA Rheumatology & Primary Care: quest’area è dedicata alle patologie
metaboliche e alle malattie che coinvolgono l’apparato muscolo-scheletrico e i
tessuti connettivi dell’organismo, in particolare l’artrite reumatoide.
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Il progetto ForWard

Alcuni componenti del team ForWard

Poster della campagna di comunicazione del Progetto

22

Nel 2007 Roche ha partecipato al progetto internazionale ForWard, un programma
che ha coinvolto gli otto principali Paesi europei (Regno Unito, Irlanda, Germania,
Francia, Italia, Svizzera, Spagna e Portogallo) finalizzato all’armonizzazione e alla
standardizzazione dei processi gestionali. L’iniziativa globale, il più complesso e
ambizioso progetto di trasformazione del business mai intrapreso dalla Divisione
Pharmaceuticals, ha portato alla realizzazione di un unico modello di business, basato
su sistemi omogenei e processi condivisi nelle aree amministrazione e finanza, risorse
umane, vendite e distribuzione, supply chain. Cinque gli obiettivi chiave di questo
progetto: il miglioramento dell’efficacia organizzativa, la valorizzazione delle risorse e
dei talenti, la focalizzazione sulle attività a maggior valore aggiunto, la condivisione
delle best practice in tutte le filiali del Gruppo, il contenimento dei costi dei processi. Il
progetto ha comportato la decentralizzazione di alcune attività: nel 2006 è stato
avviato a Budapest lo Shared Services Centre, un centro servizi comune ideato per
unificare una serie di attività amministrative e di gestione del personale, e sono state
create due piattaforme web per i dipendenti, comuni in tutti i Paesi aderenti al
progetto: l’Employee Self Service (aperto a tutto il personale, punto di accesso per le
informazioni relative alla formazione e al sistema di Performance Management) e il
Manager Self Service (destinato ai manager per la gestione delle risorse). Il progetto
ForWard, che ha portato all’adozione del nuovo sistema informatico My SAP Erp 2004,
è entrato a pieno regime nella seconda metà del 2007 ed è stato ufficialmente
inaugurato in Italia il 5 novembre: a condurlo, per tutto il suo corso, è stato un gruppo
di lavoro trasversale, il “ForWard Local Core Team”, supportato operativamente dal
“Local Deployment Team Italia”, che ha coordinato tutte le attività legate allo sviluppo
dell’iniziativa in Italia, nei tempi previsti, in connessione diretta con il ForWard Steering
Committee di Basilea, con il compito di verificare l’avanzamento generale dei lavori,
proporre soluzioni condivise, approvare iniziative locali. Il progetto ha comportato
un’intensa campagna di comunicazione ad hoc e l’erogazione di 150 sessioni di
training ad oltre 400 dipendenti. Tra di essi sono stati identificati alcuni super users,
figure chiave all’interno del progetto, cui è stato affidato il compito di aggiornare i
colleghi sulle novità e le funzionalità del sistema, punti di riferimento a garanzia del
corretto svolgimento delle attività quotidiane.

Roche Diagnostics S.p.A. oggi in Italia
Roche Diagnostics è l'azienda leader nel settore della diagnostica in vitro e offre ai
propri Clienti le soluzioni più innovative per produrre informazioni cliniche utili al
benessere del paziente. Il nostro impegno è quello di sfruttare al meglio le nuove
scoperte tecnologiche per offrire un’estesa gamma di sistemi e servizi adeguati per
ogni situazione, dalla ricerca medica all’automonitoraggio del paziente diabetico o in
terapia con anticoagulanti orali, dal laboratorio analisi centrale alle postazioni di
Diagnostica Decentralizzata nei reparti di Terapia Intensiva e Pronto Soccorso, presso
il letto del paziente e lo studio medico.
In Italia operano circa 600 persone, per oltre la metà sul territorio, per garantire il
miglior utilizzo e la continua efficienza dei nostri sistemi, assicurando un continuo
supporto, remoto o locale, con l’utilizzo degli strumenti di comunicazione più moderni.
Mettiamo a disposizione le nostre competenze per disegnare e implementare progetti
idonei a soddisfare le necessità dei nostri Clienti, identificando insieme le soluzioni in
grado di coniugare al meglio esigenze cliniche, organizzative ed economiche.

da “Affari & Finanza
4 febbraio 2008

”

COSÌ TRASFORMERÒ
LA ROCHE NEL NUMERO UNO
DI BIG PHARMA
L’intervista/ Severin Schwan,
già designato a prendere il posto all’inizio
di marzo del “leggendario”
Franz Humer come Ceo del gruppo,
spiega per la prima volta le sue strategie.
… Ci spiega la vostra linea
nelle acquisizioni, a partire
dall’operazione appena
conclusa con la Ventana?
“… L’acquisizione è in linea con la politica
di Roche, da tempo attiva
nella “personalized medecine”, ovvero
nella sinergia fra diagnostica molecolare
e farmacologia per ottenere trattamenti
“individualizzati” per ogni paziente”.

Strumenti di governo
Di seguito sono indicati gli organi statutari e direttivi dell’azienda con una sintetica
esposizione delle loro caratteristiche e funzioni:

Consiglio di amministrazione
Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con competenza esclusiva
sulle materie di maggior rilevanza, quali, ad esempio, operazioni aventi ad oggetto
società o immobili, nonché la definizione delle regole di corporate governance.

Leader nella
diagnostica

L’Amministratore Delegato è il solo membro esecutivo del Consiglio in quanto gli sono
state attribuite deleghe di gestione ed è titolare di funzioni direttive.
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Presidente e Amministratore Delegato
Pascal Thomas Mittermaier
Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all’Amministratore Delegato poteri di
gestione e gli ha conferito la maggior parte delle deleghe operative. A lui rispondono
direttamente tutte le funzioni aziendali.

Consiglieri
Maurizio de Cicco
Michael Heuer

Collegio sindacale
Vigila sull’osservanza delle norme e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sul suo concreto funzionamento.
È composto da:
Antonio Giorgio Ortolani (Presidente)
Angelo Gaiara (Sindaco effettivo)
Eugenio Pavarani (Sindaco effettivo)
Matteo Sartirana (Sindaco supplente)
Andrea Carlo Zonca (Sindaco supplente)

Il Codice Etico e il modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo
Un adeguato sistema di corporate governance, inteso come il complesso delle regole
di buon governo secondo le quali un’azienda è gestita e controllata, è fondamentale
per lo sviluppo dell’attività economica e sociale e per l’affidabilità dell’impresa sui
mercati nazionali ed esteri.
Dal dicembre 2003 è stato adottato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo (adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01), volto a prevenire la
commissione di reati da parte di quanti operano a vario titolo per l’azienda, compresi
anche soggetti terzi come consulenti, agenti e prestatori di servizi. Il Codice Etico
contiene una serie di principi ai quali devono essere improntati i comportamenti della
società, dei suoi dipendenti e collaboratori. Il Modello di Organizzazione, Gestione e
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Controllo è stato revisionato nel 2006. Roche Diagnostics tutela la corretta
applicazione delle regole espresse dal Codice Etico, attraverso la designazione di un
Organismo di Vigilanza. Roche Diagnostics intende inoltre omogeneizzare il Modello
con il medesimo strumento di Roche, per un approccio sinergico e integrato a tutti gli
aspetti di governance aziendale.
Nel corso del 2007 Roche Diagnostics ha aderito al progetto internazionale “Internal
Control over Financial Reporting (ICFR)”, proposto dal Gruppo Roche al fine di dotarsi
di un sistema strutturato di controllo interno. Il programma risponde all’esigenza di
assicurare il monitoraggio sistematico di tutti i processi che possono produrre un
impatto sui risultati economico-finanziari della società. La prima fase del progetto ICFR
ha portato all’identificazione dei processi oggetto del monitoraggio; nel corso
dell’anno, inoltre, sono stati avviati i primi audit, che hanno evidenziato un buon livello
di controllo interno e di governance.

L’organizzazione aziendale
Nel 2007 la struttura organizzativa di Roche Diagnostics ha subito alcune modifiche al
fine di conformare la propria configurazione in maniera ancora più adeguata alle
esigenze espresse dal mercato.
Le unità di business Near Patient Testing, specializzata in diagnostica decentralizzata e
Professional Services, che gestisce e supporta l’operatività dal punto di vista tecnico,
sono state inglobate nell’area di business Lab Diagnostics che, a seguito della
riorganizzazione, ha assunto la denominazione di Roche Professional Laboratory.
Al termine del 2007 è stata creata la direzione Governance & Compliance,
scorporando dalla precedente direzione Legal e Finance gli aspetti e le tematiche
relative alla governance societaria. In questa fase riorganizzativa, la direzione IT è stata
accorpata alla direzione logistica, dando vita alla direzione IT & Logistics. Per una
migliore efficienza nella gestione interna è stata creata la direzione Scientific &
Regulatory Affairs, accorpando le funzioni Medical Affairs a Regulatory Affairs.
Infine, è stata creata la direzione Human Resources & Communication, nata
dalla fusione delle funzioni Human Resources e Communication.
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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 centralizzato, nei reparti clinici, nei centri trasfusionali e nelle farmacie. Le
aree di interesse sono: chimica clinica, immunochimica, coagulazione, urine, biologia
molecolare ed emogas;
• Diabetes Care che si dedica alla commercializzazione di prodotti e servizi
innovativi per il controllo e la cura del diabete attraverso una competenza di prodotto
in due aspetti complementari: l’autocontrollo della glicemia e la terapia insulinica con
aghi e siringhe o con microinfusore, 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 e al settore industriale. Opera nel
cosiddetto mercato Life Science, e nel settore della ricerca applicata in
collaborazione con centri di ricerca e Università.

Organigramma al 31 marzo 2008

Diabetes Care
EMEA & LATAM
F. Walt

Governance & Compliance
C. Leo

Human Resources
& Communication
P. Crippa

Logistics & IT
R. Villa

Finance
R. Gaslini

Medical & Regulatory Affairs
D. Bottalico

Legal Affairs

Diabetes Care
M. Balestri
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Direzione Generale
P. Mittemaier

Applied Science
M. Deambrosis

Roche Professional
Laboratory
P. Scala

Gli stakeholder
Un Gruppo con le caratteristiche di Roche deve considerare esigenze e aspettative di
una molteplicità di portatori di interesse (stakeholder). La mappatura degli
stakeholder, rivista nell’ottica di un Rapporto di responsabilità sociale unico, consente
di chiarire e definire ruoli e relazioni per tutti gli attori che influenzano o sono influenzati
dall’attività dell’azienda. L’identificazione dei portatori di interesse consente di
visualizzare i rapporti di partnership, collaborazione, dialogo e coinvolgimento che
l’azienda propone e sviluppa con i propri interlocutori. Di seguito viene rappresentata
la mappatura degli stakeholder di Roche e di Roche Diagnostics.

Clienti
Medici
Farmacisti
Fornitori
Competitor

Le nostre
persone

Il mercato

Dipendenti
Agenti

Roche
Roche
Diagnostics
Comunità locale
Generazioni future
Comunità internazionale

L’ambiente

La Comunità

Pazienti, Associazioni pazienti
Istituzioni
Comunità locale
Associazioni
Media
Società scientifiche
Opinione pubblica
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,
Roche e impegnata nel monitoraggio costante delle
aspettative e dei livelli di gradimento dei propri interlocutori.
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Il mercato
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Highlight
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Roche
• Roche ha chiuso l’esercizio 2007 con un fatturato complessivo di 928 milioni di euro,
in crescita del 10,7% rispetto al 2006. Roche ha consolidato, grazie al suo listino di
prodotti specialistici in forte espansione, la propria posizione di leader nel settore
ospedaliero. Secondo i dati dell’IMS Roche risulta essere la terza azienda
farmaceutica in Italia per fatturato.
• Nel 2007 sono stati resi disponibili due nuovi farmaci biotecnologici e oncologici
e nuove indicazioni per alcune terapie già presenti sul mercato.

• Roche è impegnata nel monitoraggio costante delle
aspettative e dei livelli di gradimento dei propri
interlocutori. La “Customer Preference” ha evidenziato
un alto livello di soddisfazione dei clienti: la percentuale
dei “very satisfied” è passata dal 59% del giugno 2007 al
63% del dicembre 2007.
• Roche, con 134 sperimentazioni cliniche (pari al 4,4% del totale), si conferma al
terzo posto nella classifica italiana delle sperimentazioni per “promotore Profit”.
• Roche ha rinnovato e implementato il portale Infomedics, dedicato ai medici e agli
specialisti, con approfondimenti in 18 ambiti terapeutici. Nel 2007 Infomedics ha
totalizzato 23.462 contatti al sito, per un totale di 425.576 pagine visitate.

Roche Diagnostics
• Roche Diagnostics ha chiuso l’esercizio 2007 con un fatturato complessivo di quasi 387
milioni di euro, con una crescita del 4,1%, superiore al mercato di riferimento. La
riorganizzazione delle Aree di Business ha comportato la fusione tra Lab Dia e Near Patient
Testing (NPT) nella nuova realtà denominata Roche Professional Laboratory (RPL).

• L’indagine di customer satisfaction rivela un’ottima
performance nella percentuale di clienti soddisfatti e
molto soddisfatti: la quota aggregata dei risultati positivi si
attesta al 92%, a testimonianza della buona reputazione
dell’azienda presso i clienti.
• La Business Area Applied Science ha confermato definitivamente sul mercato il
Genome Sequencer FLX uno strumento altamente innovativo in grado di mappare
l’intera struttura del DNA.
• Roche Professional Laboratory ha lanciato Cobas 6000, un sistema modulare in grado di
consolidare i test di Immunochimica e Chimica Clinica su un’unica piattaforma,
consentendo, così, una maggiore flessibilità organizzativa e una maggiore efficienza.
• Diabetes Care è stata protagonista di una riorganizzazione interna che l’ha portata a
strutturarsi in tre linee di Business: Spot Monitoring, che si occupa della promozione
dell’autocontrollo della glicemia presso il target professional, Infusion Systems, che
promuove presso i team diabetologici la terapia con microinfusore e Retail, il canale
commerciale che si interfaccia con farmacie, grossisti e cooperative.
• Nel 2007 Roche Diagnostics ha avviato due progetti di grande rilevanza: lo Studio
PRISMA (Prospective, Randomized trial on Intensive SMBG Management Added
value in NIT T2DM patients) e lo Studio SEPSIS (SeptiFast LightCycler Test Economic
Performance System Evaluation in Intensive Specialistic clinical environments).
• La Funzione Logistica ha avviato nel 2007 una nuova metodologia di validazione dei
trasporti: ha promosso una campagna di verifica della qualità del trasporto dei prodotti a
bassa temperatura.
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1.303
dipendenti

Fatturato 2007

928

milioni di euro

Roche
La creazione di valore
I dati economico-finanziari
Il fatturato di Roche nel 2007 ha raggiunto i 928 milioni di euro, in crescita del 10,7%
rispetto al precedente esercizio: nonostante il contesto estremamente difficile per il settore
farmaceutico italiano i risultati ottenuti sono sicuramente positivi. La crescita è guidata
essenzialmente dal consolidamento della leadership della società nel mercato ospedaliero
e dalla conferma del ruolo di prima azienda in Italia nell’area dell’onco-ematologia.
Complessivamente buona la performance economica di Roche: l’utile netto è stato di
15,6 milioni di euro, con un incremento di 3,5 milioni di euro rispetto al 2006.
Vendite (in migliaia di euro)
2005

756.000

2006

838.000

2007

928.000

Il Margine Operativo Lordo, costituito dalla differenza tra ricavi operativi e costi della
produzione esclusi gli ammortamenti, così come il risultato operativo, costituito dalla
differenza tra i ricavi operativi e i costi della produzione, confermano il buon
andamento della gestione caratteristica in termini sia assoluti sia di incidenza sui ricavi.
MOL (in migliaia di euro)
2005

(8.400)

2006

2.600

2007

31.000

Risultato operativo (in migliaia di euro)
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2005

42.500

2006

49.800

2007

70.100

Risultato ante imposte (in migliaia di euro)
2005

98.500

2006

49.200

2007

48.700

L’utile netto dell’esercizio presenta un andamento in crescita anche grazie a un effetto
positivo sulle imposte. Il dato del 2005 include un ricavo straordinario relativo alla
cessione del business Roche Consumer Health (RCH).
Utile netto di esercizio (in migliaia di euro)
2005

45.500

2006

12.200

2007

15.600

Gli investimenti mostrano un incremento di 0,7 milioni di euro rispetto al 2006. Nel
2007 sono stati realizzati interventi straordinari sugli impianti, sia per la loro
ottimizzazione, sia per l’adeguamento della produzione al mercato americano, le cui
porte, per i prodotti del sito di Segrate, si sono aperte nel 2006, quando la Food and
Drug Administration ha conferito allo stabilimento l’autorizzazione a produrre farmaci
anche per il mercato statunitense.
Investimenti tecnici (in migliaia di euro)
2005

2.600

2006

3.700

2007

4.400
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Flusso di cassa di prodotto (in migliaia di euro)
2005

(12.800)

2006

1

2007

2.100

L’indebitamento finanziario è conseguenza di finanziamenti intra-gruppo e operazioni
di cash pooling con l’Headquarter. Nel 2007 risulta leggermente aumentato rispetto
all’anno precedente.
Indebitamento finanziario netto (in migliaia di euro)
2005

267.400

2006

402.700

2007

446.700

Le variazioni del patrimonio netto sono dovute principalmente alla distribuzione dei
dividendi.
Patrimonio netto (in migliaia di euro)
2005

412.900

2006

300.000

2007

271.400

Fatturato per Area di Business
25% Primary Care
6% Lavorazioni conto terzi
e verso consociate

40% Oncology & Haematology

28% Specialty Care
1% Rheumatology
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Fatturato per Area di Business (in milioni di euro)
Oncology &
Haematology

290
369

Specialty Care

258
264
235
242

Primary Care

0
6
55
54

Rheumatology
Conto terzi
e verso consociate
2006

2007

Per quanto riguarda la tipologia di clienti, si evidenzia un incremento degli ospedali (sia
pubblici, sia privati) derivanti da un fatturato in crescita costante e concentrato sulla
componente specialistica.
Nell’ultimo triennio i grossisti sono rimasti sostanzialmente stabili mentre le farmacie
evidenziano una diminuzione. I principali rapporti commerciali sono intrattenuti con
clienti nazionali.
Fatturato per tipologia di cliente (in milioni di euro)
2005

423

270 9

2006

533

242

2007

638

227

Ospedali (pubblici e privati ed enti pubblici)

Grossisti

9
9
Farmacie
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Nel corso del 2007 sono aumentate le spese relative al personale, a testimonianza
della volontà consolidata di Roche a investire nelle risorse umane. In generale tutto il
2007 ha espresso un costante orientamento al dipendente, anche con iniziative nel
campo della medicina preventiva volte a tutelare la salute.

Spesa per il personale (in migliaia di euro)
102.300
97.900
96.600

2005

2006

2007

Le erogazioni liberali e sponsorship rimangono stabili rispetto al 2006. Nel 2007 Roche
ha erogato complessivamente 4,9 milioni di euro per la realizzazione di progetti gestiti
da organizzazioni senza scopo di lucro e istituti di ricerca in ambito sociale e sanitario a
livello nazionale e locale.

Erogazioni liberali e sponsorship (in migliaia di euro)
5.000
4.900

4.200

2005

36

2006

2007

Ricerca e sviluppo
Le attività di ricerca e sviluppo, grazie alle quali Roche scopre nuovi farmaci da mettere
a disposizione dei pazienti rappresentano uno dei pilastri nello sviluppo del Gruppo.
A testimonianza del costante impegno di Roche nell’innovazione, nel corso del 2007 i
costi totali di Ricerca e Sviluppo sostenuti per la realizzazione degli studi di fase III e IV
sono stati complessivamente pari a 25 milioni di euro.

Investimenti in
R&S nel 2007
milioni
di euro
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La distribuzione del valore aggiunto
Il Bilancio d’esercizio, opportunamente riclassificato, consente di identificare il
cosiddetto valore aggiunto che, in estrema sintesi, rende evidente l’effetto economico
dell’attività produttiva di Roche, definendo la ricchezza generata, in che modo sia stata
prodotta e come è distribuita ai suoi interlocutori. La produzione e la distribuzione del
valore aggiunto sono, inoltre, strumenti fondamentali per rileggere il Bilancio
d’esercizio di Roche dal punto di vista degli stakeholder.

Distribuzione del valore aggiunto (2007)
2,6% Collettività
13,3% Partner

55,5% Risorse umane

8,4% Sistema Impresa
20,1% Società
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Valore
aggiunto 2007

184

milioni di euro

Prospetto di determinazione del valore aggiunto (in euro)
2005

2006

2007

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- Rettifiche di ricavo
2. Variazione delle rimanenze di prodotti finiti
4. Incremento immobilizzazioni per lavori interni
5. Altri ricavi e proventi

778.689.276
756.377.536
(15.201.557)
37.513.297

851.065.000
839.130.082
(9.756.273)
21.691.191

961.102.638
928.087.947
6.780.922
48.000
26.185.769

B) COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE
6. Variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, consumo e merci
7. Costi per materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
8. Costi per servizi
9. Costi per godimento beni di terzi
10. Accantonamenti per rischi
11. Altri accantonamenti
12. Svalutazioni
13. Oneri diversi di gestione

(565.218.608)

(622.977.195)

(715.620.826)

19.426.935

17.116.806

39.403.797

(485.649.336) (549.992.084)
(82.618.115)
(84.780.883)
(3.443.140)
(3.237.691)
(1.741.694)
(1.064.700)
(10.139.444)
(3.425)
(1.053.814)
(1.015.218)

(662.954.384)
(86.753.464)
(3.315.330)
(871.500)
(233.812)
(896.133)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

213.470.668

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

228.087.805 245.481.812

219.742
65.687.841
-

(10.118.029)
9.519.441
-

(15.925.893)
4.599.491
(20.525.384)
(5.407.884)
3.513.810
(8.921.694)

279.378.251

227.489.217

224.148.035

(50.886.003)

(47.183.081)

(39.867.400)

228.492.248

180.306.136

184.280.635

A) Risorse umane
Nel 2007 Roche ha distribuito al proprio personale 102 milioni di euro, con un
andamento sostanzialmente allineato all’esercizio precedente.
B) Partner
In questa sezione vengono rappresentati i costi sostenuti verso i principali
Partners per le lavorazioni, i depositi e le spedizioni. Nel 2007 questa quota si è
attestata sui 24,4 milioni di euro.
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Prospetto di distribuzione del valore aggiunto (in euro)
2005

2006

2007

A) RISORSE UMANE
Personale non dipendente
Personale dipendente
a) remunerazioni dirette
b) remunerazioni indirette
Lavoro interinale
Formazione personale

96.622.287
-

97.953.081
-

102.323.020
-

76.765.917
19.856.370
-

77.750.973
20.202.108
-

78.736.295
20.574.813
1.774.398
1.237.514

B) SOCIETÀ PARTNER

25.877.185

25.051.769

24.479.710

C) SOCIETÀ
Imposte dirette
Imposte indirette

56.265.259
52.968.292
3.296.967

40.160.545
37.005.671
3.154.874

36.927.323
33.130.325
3.796.998

4.185.332
4.185.332

4.978.529
4.978.529

4.928.800
4.928.800

45.542.185
45.542.185

12.162.213
12.162.213

15.621.782
15.621.782

D) COLLETTIVITÀ
Contributi e sovvenzioni alla collettività
E) SISTEMA IMPRESA
+/- Variazioni riserve e distribuzione dividendi
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

228.492.248 180.306.136 184.280.635

C) Società
Nel 2007, Roche ha versato allo Stato imposte dirette e indirette per un ammontare
complessivo di 36,9 milioni di euro.
D) La Collettività
Nel 2007 Roche ha erogato globalmente 4,9 milioni di euro per la realizzazione di
numerosi progetti gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro e di istituti di ricerca in
ambito sociale e sanitario, sia a livello nazionale che a livello locale, a testimonianza
dell’impegno della società verso la collettività.
E) Il Sistema d’Impresa
Con la definizione “Sistema d’Impresa” si intendono gli accantonamenti, le variazioni
delle riserve e le eventuali rettifiche e riprese di valore che l’azienda ha generato nel
corso dell’anno per sostenere il miglioramento dell’efficienza dei servizi e dei prodotti.
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Le relazioni con i clienti
Oncology & Haematology
Roche è leader mondiale nelle terapie oncologiche ed è all’avanguardia nella ricerca e
nello sviluppo delle target therapies, le innovative terapie in grado di aggredire
selettivamente le cellule tumorali e di incrementare l’aspettativa di vita in numerose
tipologie di cancro: nel tumore della mammella, anche Her2 positivo, nel tumore del
colon retto, del polmone, del rene e nel linfoma Non-Hodgkin. Roche, in quest’area
terapeutica, sviluppa e incoraggia processi di ricerca volti a comprendere i meccanismi
molecolari che portano alla diffusione delle cellule tumorali, per fornire ai clinici
strumenti adeguati per fronteggiare la patologia e approntare una terapia mirata.
Trastuzumab, rituximab, bevacizumab, erlotinib e capecitabina sono le molecole di cui Roche
è più fiera per il loro impatto positivo in termini sia di sopravvivenza sia di qualità di vita.

Rheumatology & Primary Care
L’area Rheumatology & Primary Care si è ristrutturata in funzione dell’ingresso di
Roche in reumatologia e sta concentrando i propri sforzi nello sviluppo del proprio
portfolio legato all’artrite reumatoide: a questo proposito, a fianco dell’anticorpo
monoclonale rituximab già oggi disponibile, è previsto per il 2009 il lancio di un
farmaco biotecnologico altamente specializzato per fronteggiare questa patologia.
L’area Rheumatology & Primary Care gestisce inoltre i prodotti maturi nel settore
Primary Care. Nell’ultimo biennio Roche ha proposto un farmaco contro l’osteoporosi,
l’ibandronato, che ha consentito di offrire ai pazienti una terapia efficace in
monosomministrazione mensile.

Specialty Care
L’area Specialty Care ha al suo interno le aree: Anemia & Trapianti e Virologia & HIV.
Leader nel trattamento dell’epatite, da diversi anni Roche ha messo a punto terapie
efficaci contro la forma cronica C, a base di peginterferone alfa-2a e ribavirina, in grado
di ottenere buoni risultati anche nella cura dell’epatite B.
Vent’anni di esperienza nell’anemia da insufficienza renale cronica con l’epoetina beta,
farmaco biotecnologico prodotto attraverso la tecnica del DNA ricombinante, hanno
fatto di Roche l’azienda leader in nefrologia. In quest’area, Roche si conferma
all’avanguardia nella costante ricerca di farmaci altamente innovativi finalizzati a
migliorare la cura della malattia e la qualità di vita dei pazienti. Nell’area dei trapianti, da
dieci anni il micofenolato di mofetile rappresenta un approccio terapeutico consolidato
nelle terapie antirigetto.
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Nel 2007
milioni di euro
erogati a progetti senza scopo di lucro

4,9
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La Customer Preference
La ricerca di eccellenza nella propria attività spinge Roche alla comprensione e
all’ascolto delle opinioni espresse dai propri clienti: è necessario conoscere il mercato
per cercare di soddisfare pienamente le sue richieste. A questo proposito nel 2006 è
stata creata la funzione Business Intelligence, all’interno della direzione Business
Services, per supportare le decisioni strategiche con il maggior numero di informazioni
possibili. Business Intelligence ha creato un sistema di analisi della performance che
permette di monitorare con assiduità le aspettative e i livelli di soddisfazione degli
interlocutori del comparto della sanità: è la “Customer Preference”, un’indagine
introdotta nel 2006 (prima wave) e confermata per gli anni successivi, volta a
comprendere la percezione dei clienti relativamente a farmaci, informazione, iniziative
di servizio e ricerca, quantificando in modo oggettivo il livello di soddisfazione e
gradimento raggiunto.
Nel 2007 il target dell’indagine è stato modificato rispetto alla wave precedente per
renderlo più aderente all’ambito di maggior impegno di Roche ossia quello dei medici
specialisti (in particolare ematologi, infettivologi e oncologi) e delle figure di tipo
istituzionale (farmacisti ospedalieri, grossisti e direttori generali di ASL). I dati raccolti
vengono condensati in un valore sintetico, il Customer Preference Index, che permette
la confrontabilità dei dati nel tempo.
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Per la seconda e terza wave, condotte nel corso del 2007 con il supporto di Eurisko
sono disponibili i seguenti dati: oltre 3.300 le interviste somministrate in totale nel
corso dell’anno, più di duemila ore di interviste telefoniche e quasi 1.500 interviste
compilate via web.
Il Customer Preference Index evidenzia un alto e costante livello di soddisfazione dei
clienti: l’indice infatti si attesta sul valore di 7,7 registrato sia nel 2007 sia nel 2006.

Customer Preference Index (% very satisfied)
7,6

7,7

7,7
63%

62%
59%

I° wave

2° wave

3° wave
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La percentuale dei “very satisfied” (somma dei giudizi tra l’8 e il 10) è passata dal 59%
della I° wave al 63% della III° wave. In particolare, è aumentato il gradimento dei
medici specialisti, che dal 7,6 è passato al 7,8. Nel dettaglio, l’area di business che
presenta un indice di preferenza più elevato è Oncology & Haematology.
Customer Preference Index per Area di Business
8

8

7,8
7,6

7,6 7,6

7,6
7,4

7,4

Oncology & Haematology
Specialty Care
Rheumatology
I° wave

44

2° wave

3° wave

L’obiettivo di porre il cliente al centro dell’attenzione di Roche trova in questo
strumento di indagine un supporto fondamentale: l’esperienza italiana verrà utilizzata
come best practice dall’Headquarter per l’estensione del progetto su altre affiliate.
Per valutare l’attività dell’azienda sul mercato, sempre nell’ottica di un costante
miglioramento del servizio, Roche utilizza altre forme di indagine, tra cui
l’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 ed ematologia, impostata sull’analisi di benchmarking tra
competitor, che vede Roche posizionarsi nel 2007 al primo posto in quanto a citazioni
come “azienda ideale” (40% delle risposte).

Citazione come “azienda ideale” - Area Oncologia
4% (1%) Pfizer
3% (3%) Bayer
3% (0%) Dompé Biotec
2% (-1%) Janssen-Cilag
1% (1%) Merck KGaA
5% (-1%) Altri

40% (12%) Roche

13% (-5%) Novartis
9% (0%) Eli-Lilly
8% (-6%) Sanofi-Aventis
7% (0%) Astrazeneca
5% (-1%) Amgen
Fonte: IMS Management Consulting (2007)
Tra parentesi variazione rispetto alla precedente rilevazione
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Conciliare prodotti innovativi per accrescere la sopravvivenza e il miglioramento della qualita, della vita e sostenibilita, per la spesa sociale degli stati:
questo e, il fine della farmacoeconomia. Con vincoli di bilancio sempre piu,
stringenti e costi sempre piu, elevati dei prodotti farmaceutici e dei servizi
sanitari, per Roche e, fondamentale supportare i decisori sanitari a massimizzare i benefici per la societa,.

Citazione come “azienda ideale” - Area Ematologia
9% (3%) Janssen-Cilag
7% (-2%) Schering
4% (-4%) Altri

38% (0%) Roche

26% (10%) Novartis
9% (-6%) Amgen
9% (1%) Dompé Biotec
Fonte: IMS Management Consulting (2007)
Tra parentesi variazione rispetto alla precedente rilevazione

La valutazione della sostenibilità economica
dei farmaci: la Farmacoeconomia
I costi della salute sono una delle maggiori sfide che gli Stati moderni devono
affrontare. Il progressivo invecchiamento della popolazione con il conseguente
aumento di morbilità, ossia della frequenza di una malattia nella popolazione,
l’introduzione di nuovi mezzi tecnologici e di farmaci più efficaci sono i fenomeni che
contraddistinguono tale sfida, che deve essere affrontata in modo sistematico e
sostenibile da tutti gli stakeholder del sistema. Il compito di un’azienda farmaceutica
responsabile non si esaurisce mettendo a disposizione della società farmaci innovativi
che consentono di incrementare la sopravvivenza e migliorare la qualità della vita dei
pazienti. L’azienda deve anche verificare che l’innovazione messa a disposizione sia
economicamente sostenibile per lo Stato e quindi raggiungibile da tutta la popolazione
che può trarne vantaggio. Gli studi di farmacoeconomia sono uno strumento
informativo importante per aiutare i decisori sanitari a investire le risorse disponibili in
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programmi e farmaci che consentono di massimizzare il beneficio per la popolazione
all’interno dei vincoli di bilancio esistenti.
Per questo motivo Roche contribuisce a realizzare, nel rispetto di linee guida
riconosciute a livello internazionale, con metodi oggettivi e validati, studi
farmacoeconomici volti a correlare la sostenibilità economica dei propri farmaci e il
miglioramento della salute e della qualità della vita dei pazienti. Con tale finalità, Roche
ha presentato, nel corso del 2007, 10 abstract (estratti) relativi a studi
farmacoeconomici e altrettanti poster (modalità di presentazione degli studi) in
congressi di rilevanza internazionale (ASCO - American Society of Clinical Oncology,
EHA 2007 - European Hematology Association, ISPOR 2007 e ISPOR EU 2007 International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research). Articoli
completi sono inoltre stati pubblicati su riviste cliniche e farmacoeconomiche quali
Journal of Clinical Oncology, Pharmacoeconomics Italian Research Articles, Medic.
Roche identifica tra gli obiettivi del 2008 il mantenimento 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
(HTA - valutazione delle nuove tecnologie sanitarie) nella scelta delle terapie
innovative che presentano un miglior profilo di costo-beneficio per la popolazione.
Una serie di studi recentemente pubblicati ha valutato il beneficio, non solamente
clinico ma anche economico, che la terapia a base di erlotinib ha portato nel
trattamento del carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule. Il
trattamento standard per tale patologia era basato su una terapia infusionale
caratterizzata da un elevato costo di somministrazione e una elevata tossicità che
influenzava in modo negativo la qualità della vita dei pazienti. Studi
farmacoeconomici condotti da Roche in collaborazione con istituti universitari
(Università di Castellanza) e centri ospedalieri - Ospedale Niguarda (Milano),
Istituto Nazionale Tumori (Napoli), A.O. San Filippo Neri (Roma) - hanno consentito
di valutare il risparmio in termini di risorse e il miglioramento in termini di qualità della
vita che erlotinib ha determinato e che si traduce in un risparmio compreso tra i 900
e 1.650 euro per paziente per mese di terapia.
A livello internazionale, Roche Italia viene considerata un riferimento dall’Headquarter
per la condivisione dei dossier di negoziazione prezzo e rimborso e per l’adattamento
in altri Paesi UE degli studi farmacoeconomici. Infine, Roche sponsorizza corsi di
farmacoeconomia, organizzati dai principali atenei italiani, come l’Università Bocconi di
Milano, indirizzati a operatori sanitari.
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134

Sperimentazioni

Cliniche

40

studi Clinical
Research

88

studi Medical
Affairs

Ricerca e sviluppo in Roche
Roche è impegnata nello sviluppo di farmaci biotecnologici innovativi, in grado di
rispondere alle esigenze dei pazienti e di offrire ai medici soluzioni terapeutiche
individualizzate. L’attività di ricerca e sviluppo in Roche è competenza delle direzioni
Clinical Research e Medical Affairs: l’obiettivo comune è quello di realizzare studi
registrativi, necessari alla registrazione del farmaco (Clinical Research) e postregistrativi (Medical Affairs) nel rigido rispetto dei criteri etici stabiliti a livello
internazionale dalla GCP (Good Clinical Practices). Gli studi clinici avviati nel 2007
coprono tutte le aree di mercato in cui Roche è protagonista: oncologia, reumatologia,
virologia, anemia, diabete.
Studi promossi da Clinical Research nel 2007

Studi
Centri
Pazienti

Oncologia

Reumatologia

Virologia

Anemia

Diabete

Totale

18
211
764

13
90
212

4
16
53

4
35
194

1
9
5

40
361
1.228

Nel 2007 Medical Affairs ha condotto 88 studi, prevalentemente in fase II (profilo
iniziale di efficacia e tollerabilità, 36 studi), in fase III (ampia popolazione di pazienti per
delineare il profilo rischio/beneficio, 26 studi) e in fase IV (sorveglianza postmarketing, 24 studi).
Studi promossi da Medical Affairs nel 2007

Studi

Oncologia

Malattie
autoimmuni

Virologia

Internal
medicine

Totale

55

5

22

6

88

Alla funzione Medical Support, afferente alla direzione Medical Affairs, è delegata
l’elaborazione e la comunicazione di informazioni scientifiche aggiornate sui farmaci
Roche, destinate ai medici; supporta inoltre le strutture interne dell’azienda attraverso
un impegno costante nell’aggiornamento scientifico. Nel 2007 Medical Support ha
processato 3.481 richieste di informazioni scientifiche sul farmaco, di cui 1.064
pervenute in forma diretta e 2.417 mediate dagli informatori medico scientifici. La
maggior parte delle richieste analizzate sono focalizzate su tematiche pertinenti l’area
Oncology & Haematology (47% del totale), il 35% riguarda Rheumatology & Primary
Care e il 18% Specialty Care.
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La farmacovigilanza
La Farmacovigilanza è una disciplina scientifica che studia il profilo di tollerabilità di un
farmaco e il suo rapporto beneficio/rischio. Esiste un insieme di procedure stabilite per
legge con le quali il medico, l’autorità sanitaria e l’azienda farmaceutica si adoperano al
fine di conoscere e approfondire tale profilo di tollerabilità sia nelle fasi di
sperimentazione clinica preregistrativa sia dopo la commercializzazione del farmaco
stesso. Questa attività richiede la presenza, in ambito aziendale, di un’organizzazione
in grado di garantire un’attenzione costante, la capacità di intervento a tutela del
paziente e l’ottemperanza agli obblighi di legge. In Roche, tale ruolo è assunto dalla
funzione Farmacovigilanza della Direzione Medical Affairs che si occupa della raccolta,
del controllo e della comunicazione alle autorità sanitarie e all’Headquarter delle
segnalazioni di reazioni avverse verificatesi con i farmaci Roche ed è responsabile di
tutti i processi amministrativi e di documentazione riguardanti tali attività. La funzione
rende disponibile a soggetti interni ed esterni all’azienda un supporto specifico relativo
a tutte le problematiche correlate alla tollerabilità di un farmaco ed è in possesso di
tutte le informazioni di livello internazionale sulle possibili segnalazioni ricevute dalle
affiliate relativamente a un determinato prodotto.
Nel 2007 non sono stati segnalati casi di non conformità a leggi e regolamenti
nazionali riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei farmaci di Roche durante la
fase registrativa e postregistrativa.
Casi gestiti dalla farmacovigilanza (numero)
2005

2006

2007

Casi spontanei segnalati in Italia da operatori sanitari
300
Casi da studio clinico segnalati in Italia da sperimentatori
600
Casi da studio clinico internazionali valutati
5.400
Casi da studio clinico segnalati con procedura d’urgenza alle autorità italiane
750
Casi internazionali sottoposti a valutazione
33.000
Rinnovi di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) presentati all’AIFA
3
Rapporti periodici di sicurezza inviati ad AIFA ed EMEA
11

309
1.148
11.769
1.015
36.000
3
16

565
970
12.126
1.417
29.801
7
32
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Infomedics

Più di

23.000
iscritti
a Infomedics
Oltre

425.000
pagine visitate

9.400

iscritti alla
newsletter
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Infomedics è un portale informativo ideato, curato e promosso da Roche e dedicato ai
medici di medicina generale e agli specialisti, con approfondimenti in 18 ambiti
terapeutici. Nato nel 2002 con quattro aree tematiche, è stato rinnovato e implementato
nel 2007, con l’ampliamento ad altre cinque aree. Nel corso dell’anno infatti, si sono
aggiunti approfondimenti per l’oncologia, il carcinoma alla mammella, il carcinoma
polmonare, il carcinoma gastrico, l’ematologia, l’osteoporosi, la reumatologia, la
virologia e l’odontoiatria. Il sito è ad accesso esclusivo di medici, farmacisti ospedalieri e
veterinari. Inoltre, contiene tutte le informazioni costantemente aggiornate sui farmaci in
commercio grazie all’accesso alla Banca Dati REFI e Informatore Farmaceutico, e
particolare evidenza viene data ai prodotti Roche; Infomedics propone inoltre una
newsletter settimanale con una selezione degli aggiornamenti medici più interessanti e
offre la segnalazione dei principali convegni ed eventi nazionali e internazionali. Propone
un’ampia scelta di articoli di letteratura, pubblicazioni (consultabili e richiedibili),
riferimenti ai dati epidemiologici, visual promozionali.

Nel 2007 è stato avviato il servizio di consultazione full-text, ovvero l’invio su richiesta
di articoli scientifici pubblicati sulle principali riviste internazionali. Nel corso dell’anno
è stato ampliato l’accesso alle informazioni e alle normative vigenti, sia a livello
nazionale sia regionale. Nella sezione dedicata all’ematologia e alla reumatologia è
stato avviato un progetto particolare: un opinion leader commenta mensilmente le
principali notizie presenti in rassegna stampa e le più recenti pubblicazioni scientifiche
di rilievo. Infomedics ha una struttura dinamica: l’utente può interagire con l’azienda
tramite la compilazione di questionari utili a Roche per comprendere l’esigenza del
target e affinare l’informazione erogata.
A fine 2007 Infomedics conta 23.462 iscritti al sito, per un totale di 425.796 pagine
visitate. Gli iscritti alla newsletter sono circa 9.400 e il totale delle richieste di materiale
promozionale o informativo ricevute ammonta a più di 7.000 unità. L’indagine di
Customer Preference svolta da Roche prevede una breve sezione dedicata a
Infomedics. La percentuale di intervistati che si dichiarano “very satisfied”
relativamente ai contenuti del sito si attesta sul 54%.

La gestione delle forniture
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 sistematici sui fornitori del sito di Segrate. In generale la vendor list di Roche è
piuttosto limitata, perché l’azienda intende lavorare con un numero selezionato di
interlocutori. Il dialogo con i fornitori è costante: i fornitori di Roche sono stati informati
delle politiche di sostenibilità dell’azienda. Con l’entrata a pieno regime del progetto
ForWard è stata operata una revisione del parco fornitori e ne è stato riorganizzato
l’elenco: la contabilità è stata centralizzata presso lo Shared Services Centre a
Budapest. Roche ha messo a punto linee guida per la gestione degli acquisti.
L’azienda mostra un’attenzione particolare nell’acquisto di materiale promozionale:
requisito fondamentale è che la sua produzione avvenga nel rispetto di standard etici.
Nel 2007 sono stati censiti 2.437 fornitori, di cui 2.254 italiani e 173 stranieri. Il valore
d’acquisto per materiali e servizi per gli uffici di Monza e Segrate è di 106,2 milioni di euro,
per lo stabilimento produttivo di 37 milioni di euro.
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387

milioni di euro
di fatturato
nel 2007

504

dipendenti

Roche Diagnostics
La creazione di valore
I dati economico-finanziari
Il 2007 è stato un anno positivo sul piano dei risultati economico-finanziari conseguiti
da Roche Diagnostics. Fatturato e utile netto in continua crescita testimoniano la
solidità e la grande competitività dell’azienda nel suo core business.
Fatturato (in migliaia di euro)
2005

351.471

2006

371.656

2007

386.621

Il Margine Operativo Lordo (MOL) mostra per il 2007 un andamento proporzionale
all’aumento delle vendite. Si sottolinea che una componente rilevante dei costi
sostenuti dall’azienda è rivolta ai dipendenti.
MOL (in migliaia di euro)
2005

53.488

2006

50.081

2007

51.308

Il risultato operativo appare sostanzialmente stabile rispetto al 2006, mentre il risultato
ante imposte risulta in crescita. Il risultato operativo risente del contesto in cui opera
Roche Diagnostics: all’aumento della domanda di salute in Italia lo Stato risponde con
stanziamenti di fondi non sempre proporzionali. Molto è dunque demandato alle
aziende, che si trovano in prima linea nella fornitura di alcuni servizi, quali
l’aggiornamento e la formazione degli operatori.
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Risultato operativo (in migliaia di euro)
2005

22.119

2006

17.839

2007

17.704

Vendite 2007:

+4,1%
vs. 2006

Risultato ante imposte (in migliaia di euro)
2005

15.650

2006

9.802

2007

11.346

Leader nella
diagnostica

La crescita del risultato e dell’utile netto di esercizio risentono positivamente dei
recenti provvedimenti nazionali a livello fiscale.
Utile netto di esercizio (in migliaia di euro)
2005

5.411

2006

440

2007

12.110

Si conferma anche per l’anno 2007 il trend di crescita degli investimenti tecnici, segno
concreto del continuo impegno di Roche Diagnostics nell’affiancarsi e supportare le
esigenze di mercato qualificandosi come interlocutore in grado di coniugare le
prestazioni di servizio e la fornitura di beni.

Investimenti tecnici (in migliaia di euro)
2005

34.539

2006

34.279

2007

40.485
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Flusso di cassa prodotto (in migliaia di euro)
2005

(6.277)

2006

25.689

2007

(2.083)

L’azienda, per ovviare alla tensione finanziaria a cui è sottoposta operando nel settore
della salute, si è dotata di opportune linee di finanziamento.
Indebitamento finanziario netto (in migliaia di euro)
2005

137.999

2006

177.505

2007

175.000

Infine, l’incremento del patrimonio netto concretizza l’impegno di Roche Diagnostics
nel reinvestire gli utili generati in fattori produttivi.
Patrimonio netto (in migliaia di euro)
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2005

59.106

2006

59.546

2007

71.656

Come già ricordato nel capitolo “Identità”, la riorganizzazione delle Aree di Business ha
comportato la fusione tra Lab Dia e Near Patient Testing (NPT) nella nuova realtà
denominata Roche Professional Laboratory (RPL). In termini di traguardi raggiunti
dalle diverse unità, questa nuova Business Area ha confermato la propria leadership di
mercato, garantendo un tasso di crescita ancora una volta superiore alla crescita del
mercato. Segue Diabetes Care (DC) ancora in crescita, e infine Applied Science (AS),
che, pur avendo un fatturato ridotto rispetto alle altre aree, mantiene costanti le
proprie prestazioni grazie all’innovatività dei prodotti immessi sul mercato.

Ripartizione del fatturato per Area di Business (in migliaia di euro)
131.257 Diabetes Care

8.946 Applied Science

245.810 Roche Professional Laboratory

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

234.017
242.177
245.810

DC

110.339
120.443
131.257

AS

7.115
9.036
8.946
2005
2006
2007

RPL: Roche Professional Laboratory
DC: Diabetes Care
AS: Applied Science

Nota: per gli anni 2005 e 2006 la voce RPL è ottenuta dalla somma dei fatturati di LAB e NPT
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Il numero di clienti per ciascuna regione ha subito un incremento netto,
particolarmente significativo in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.
Numero di clienti per regione
S. Marino/
Vaticano

2005

Molise

2007

2006

Trentino
Abruzzo
Basilicata
Marche
Umbria
Sardegna
Liguria
Friuli-Venezia
Giulia
Toscana
Emilia-Romagna
Puglia
Calabria
Lazio
Veneto
Piemonte/
Valle d’Aosta
Campania
Sicilia
Lombardia
1.000
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2.000

3.000

Il grafico mostra l’andamento del fatturato per tipologia di cliente nell’ultimo triennio.

Fatturato per tipologia di cliente (in migliaia di euro)
Ambulatori
Rivenditori
Altri privati vendita
al paziente
Laboratori
Ospedali e
case di cura
Farmacie
Grossisti
Università
/ASL

2005

2006

125.000
2007

250.000

Nel corso del 2007 Roche Diagnostics ha aumentato la spesa per il personale,
consolidando un trend ormai ben definito, testimonianza degli sforzi dell’azienda per la
- persone che ne
valorizzazione, l’incentivazione, la formazione e lo sviluppo delle
determinano il successo.

Spesa per il personale (in migliaia di euro)
37.487

35.704
34.748

2005

2006

2007
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Si riporta inoltre il grafico relativo alle spese per erogazioni liberali e sponsorship.

Erogazioni liberali e sponsorship (in migliaia di euro)
2.014

2.005
1.585

2005

58

2006

2007

La distribuzione del valore aggiunto
Il valore aggiunto globale è la chiara espressione dei risultati generati da Roche
Diagnostics e consente di apprezzare le risorse distribuite a tutti gli stakeholder. Il
prospetto di distribuzione del valore aggiunto è quindi il dettaglio di come questa
ricchezza sia stata ripartita tra i soggetti che hanno attivamente contribuito a generarla.

Distribuzione del valore aggiunto (2007)
34% Mercato

39% Risorse umane

7% Partner
3% Società
17% Roche Diagnostics
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Prospetto di determinazione del valore aggiunto (in euro)

Valore aggiunto
2007:

97

milioni di euro

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

D) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI
12. Saldo della gestione accessoria
- Ricavi accessori
- Costi accessori
13. Saldo componenti straordinari
- Ricavi straordinari
- Costi straordinari

- Ammortamenti della gestione
per gruppi omogenei di beni
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

2005

2006

2007

356.504.313
351.470.822

370.387.847
371.655.814

394.127.971
386.621.139

2.876.401
354.347.223
2.157.090

(3.782.248)
367.873.567
2.514.280

5.426.659
392.047.798
2.080.173

(254.573.943)

(267.736.536)

(290.588.142)

(226.508.019)
(24.696.292)
(2.230.624)
(1.139.006)
101.930.370

(239.416.795)
(24.508.254)
(2.563.864)
(1.247.623)
102.651.311

(258.307.907)
(27.817.874)
(2.994.573)
(1.467.788)
103.539.829

(6.469.057)
(6.475.220)
2.025.387
(8.500.607)
6.162
6.162
95.461.312

(8.037.773)
(8.037.584)
1.135.148
(9.172.732)
(189)
(189)
94.613.538

(6.358.107)
(6.359.940)
3.125.503
(9.485.443)
1.833
1.833
97.181.722

-

-

-

95.461.312

94.613.538

97.181.722

A) Risorse umane
Nel 2007 Roche Diagnostics ha generato più di 37 milioni di euro a titolo di valore
aggiunto per i propri dipendenti, con un incremento sostanziale rispetto l’anno
precedente, segno tangibile del costante impegno profuso dalla Società nei confronti
di questi stakeholder.
B) Partner
Questa categoria si compone di agenti tecnici e commerciali, oltre che fornitori di
servizi che contribuiscono all’attività dell’azienda perseguendo obiettivi comuni.
L’ammontare complessivo distribuito da Roche Diagnostics nel corso del 2007 è pari a
circa 7 milioni di euro.
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Prospetto di distribuzione del valore aggiunto (in euro)
2005

2006

2007

34.748.094
979.861

35.703.792
761.174

37.486.818
862.227

32.493.363
1.172.567
102.303

33.951.243
830.788
160.588

35.439.591
911.926
273.074

6.179.954

6.698.449

6.873.848

C) SOCIETÀ
Imposte dirette
Imposte indirette
Contributi e sovvenzioni alla collettività

13.495.018
10.239.119
1.242.173
2.013.726

13.019.375
9.360.933
1.653.620
2.004.821

2.548.361
(763.270)
1.727.046
1.584.585

D) ROCHE DIAGNOSTICS
Accantonamenti
+/- Variazioni riserve

10.502.447
5.091.912
5.410.535

7.161.416
6.720.810
440.606

16.852.571
4.743.071
12.109.500

E) MERCATO
Investimenti
Clienti

30.535.798
26.958.806
3.576.992

32.030.507
27.841.409
4.189.098

33.420.124
29.207.107
4.213.017

95.461.312

94.613.538

97.181.722

A) RISORSE UMANE
Formazione del personale
Personale dipendente
a) remunerazioni dirette
b) remunerazioni indirette
Lavoro interinale
B) PARTNER

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

C) Società
Appartengono a questa categoria le Istituzioni e Associazioni in generale. La loro
remunerazione consiste nel versamento delle imposte dirette e indirette, nei confronti
delle prime, e in elargizioni e donazioni volontarie con scopi sociali nel secondo caso.
L’ammontare complessivo distribuito da Roche Diagnostics nel corso del 2007 è stato
di oltre 2 milioni di euro.
D) Roche Diagnostics
In questa categoria sono compresi gli utili portati nuovo e reinvestiti in fattori produttivi, le
riserve e gli accantonamenti, oltre che gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali.
E) Mercato
Il mercato è composto da clienti quali ospedali, laboratori privati, ASL, farmacie, case
di cura nonché utenti finali come i pazienti. Nel corso del 2007, Roche Diagnostics ha
distribuito più di 33 milioni di euro alla collettività sotto forma di ammortamenti di
strumenti in service a cui si aggiunge la formazione ai propri clienti.
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Le relazioni con i clienti
Roche Professional Laboratory
L’unità di Business Roche Professional Laboratory nasce nel 2007 dalla fusione tra Lab
Dia, Near Patient Testing e Roche Professional Service. Commercializza sistemi analitici,
strumenti e reagenti, e servizi per esami di laboratorio efficaci ed efficienti. Propone
soluzioni diagnostiche complete e ad elevato valore aggiunto che hanno il fine di
supportare decisioni mediche precise e precoci, per la scelta del miglior trattamento
clinico e terapeutico possibile. La creazione di un’unica Business Unit ha permesso una
migliore efficacia nella risposta alla domanda e alle esigenze dei clienti che operano sia
a livello di diagnostica centralizzata che a livello di diagnostica decentralizzata. Alle aree
di competenza di Lab Dia (Chimica Clinica, Immunochimica, Coagulazione, Urine e
Biologia Molecolare) si sono aggregate le soluzioni diagnostiche rivolte ai reparti clinici
ospedalieri e ai medici di base, di competenza, precedentemente, di NPT. Grazie alla
riorganizzazione, Roche Diagnostics si è dunque dotata di una struttura di vendita affine
per entrambi i target. Roche Professional Laboratory è composta da quattro aree:
due aree di vendita, rispettivamente per i prodotti per la diagnostica centralizzata e per
la diagnostica decentralizzata, l’area del marketing, che ha come missione principale
quella di promuovere i sistemi analitici, sia direttamente attraverso la forza vendita, sia
indirettamente durante i convegni e congressi scientifici nazionali ai quali partecipa
l’azienda, e l’area del Service, dedicata all’assistenza tecnica dei sistemi di pertinenza.
Roche Professional Laboratory mantiene, inoltre, un’attenzione costante sulla formazione
e l’informazione degli operatori sanitari che lavorano nel settore emotrasfusionale. Nel
corso del 2007 l’area di business ha promosso una serie di eventi di sensibilizzazione sul
tema dell’infettivologia e ha realizzato momenti di approfondimento su argomenti di
attualità. Inoltre, in occasione dell’infezione di Chikungunya (un virus trasmesso dalla
zanzara tigre) occorsa in Emilia Romagna nell’estate 2007, Roche Professional
Laboratory ha messo a disposizione esperienza e competenza per l’identificazione del
virus causa dell’infezione, attraverso la fornitura di un sistema analitico in PCR
RealTime e del reagente specifico, oltre alla consulenza del caso.
Nel 2007 la Business Unit ha lanciato Cobas 6000, un sistema modulare che
coniuga la tecnologia Hitachi con l’esperienza Roche, in grado di consolidare i test di
Immunochimica e Chimica Clinica su un’unica piattaforma, consentendo, così, una
maggiore flessibilità organizzativa e una maggiore efficienza. Il sistema Cobas 6000
offre maggiori livelli di produttività e qualità, la semplificazione e l’ottimizzazione del
flusso di lavoro, insieme alla riduzione dei costi.
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Applied Science
La Business Unit Applied Science promuove reagenti e sistemi per la ricerca genomica
presso i centri di ricerca nazionali e le aziende ospedaliere. 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. Nel 2007 la Business Unit si è strutturata in due reti
di vendita dedicate, a supporto dei due principali business, i Core Biochemicals (reagent
business) e i Sistemi (system business). Sono presenti, inoltre, funzioni di supporto al
business che si collocano in modo trasversale e offrono il supporto necessario allo
sviluppo delle attività commerciali, incluse le attività di direct marketing. L’interlocutore
primario di Applied Science resta il mondo della ricerca, in modo particolare, l’università,
l’ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), il CNR (Consiglio
Nazionale delle Ricerche), gli istituti oncologici e di zooprofilassi. La Business Unit si trova
a operare in un contesto strutturale di limitate disponibilità di risorse economiche:
l’obiettivo dell’investimento in ricerca del 3% del PIL, sottoscritto dai governi europei nel
2002, sembra, per l’Italia, ancora lontano. Applied Science ha raccolto la sfida e, in questo
contesto, attraverso un innalzamento costante dei propri livelli di qualità, è riuscita a
inserirsi come leader nel settore della ricerca biomedica, in particolare della genomica. Nel
corso del 2007 Applied Science ha confermato definitivamente sul mercato il Genome
Sequencer FLX uno strumento altamente innovativo in grado di mappare l’intera
struttura del DNA: risultano cinque gli esemplari installati in Italia, tutti all’interno dei più
grandi centri di ricerca nazionali. Nel 2007 il Gruppo Roche ha avviato l’acquisizione di
“454 Life Science” e “Nimblegen”, due grandi aziende che operano nel campo della
genomica. Nel 2008 Roche Diagnostics avrà dunque l’opportunità di accrescere
ulteriormente le proprie potenzialità nell’ambito del sequenziamento, della
genotipizzazione e della diagnostica in vitro.
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Diabetes Care
L’unità di Business Diabetes Care si occupa della commercializzazione di prodotti e
servizi innovativi per la cura del diabete. Mette a disposizione conoscenza e momenti
di informazione per la sensibilizzazione e l’educazione dei due milioni e mezzo di
pazienti italiani affetti dalla patologia. Nel 2007 la Business Unit è stata riorganizzata e
suddivisa al proprio interno in tre linee di Business: Spot Monitoring si occupa della
promozione dell’autocontrollo della glicemia presso il target professional, avendo
come interlocutore il team diabetologico, Infusion Systems promuove presso i team
diabetologici la terapia con microinfusore, e Retail è il canale commerciale che si
interfaccia con farmacie, grossisti e cooperative.
All’interno di ciascuna linea di business sono presenti le funzioni vendite, marketing e
supporto dedicate esclusivamente alla linea stessa. L’aggiornamento formativo di tutte
le persone impegnate sul territorio è costante, sia da un punto di vista scientifico che
tecnico.
Esistono poi funzioni di staff che operano in modo trasversale sulle tre linee di
business: Business Development & Customer Care è dedicata allo sviluppo
di nuovi prodotti, alla gestione di studi clinici e al customer care spot monitoring,
Business Support & Commercial Services si occupa di analisi vendite, gare
e contratti e supporto al field, Marketing Support & Consumer Activities
gestisce attività di marketing rivolte a persone con diabete e associazioni pazienti,
mezzi promozionali, business intelligence e supporto al field.
L’obiettivo della riorganizzazione avviata nel 2007 è quello di raggiungere una migliore
presenza e capillarità sul territorio assicurando una maggiore vicinanza a tutti i target
per comprenderne meglio le esigenze e fornire risposte immediate ed efficaci.
La presenza di Diabetes Care sul territorio, anche grazie a una serie di eventi, iniziative,
progetti (illustrati nel capitolo “la comunità”), offre quel valore aggiunto che permette a
questa Business Unit di raggiungere risultati positivi ogni anno.

Meter per la misurazione della glicemia

La Customer satisfaction
Nel 2007 Roche Diagnostics ha riproposto la consueta indagine di customer
satisfaction per valutare la qualità percepita dei propri prodotti, servizi e soluzioni,
nell’ottica del costante miglioramento delle prestazioni erogate. L’analisi è stata
condotta da una società specializzata, attraverso l’effettuazione di interviste
telefoniche a clienti di Roche Diagnostics scelti casualmente tra gli elenchi
dell’azienda. Complessivamente sono state condotte 1.507 interviste, coprendo
un campione di circa il 10% dei clienti totali.
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Valutazione di Roche Diagnostics (2007)
37,2% Molto positiva

54,8% Positiva

7,0% Né positiva, né negativa
0,8% Negativa
0,2% Molto negativa

L’indagine di customer satisfaction rivela un lieve calo nella percentuale di soddisfatti e
molto soddisfatti: la quota aggregata dei risultati positivi si attesta sul 92%, contro il 96%
del 2006. Il valore resta comunque molto elevato, a testimonianza della buona reputazione
dell’azienda presso i clienti. Il dato non è confrontabile con i valori emersi nel 2005 perché
la metodologia di rilevazione e il campione degli intervistati erano nettamente differenti:
l’indagine era svolta internamente e sulla base di circa 200 interviste.

Valutazione di Roche Diagnostics 2006/2007
Molto negativa
Negativa
Né positiva
né negativa
Positiva
Molto positiva
0%

30%
2006
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2007

60%

L’indagine sottolinea inoltre come il posizionamento di Roche Diagnostics nel mercato
sia lievemente migliorato rispetto all’analisi effettuata nel 2006. In particolare è
aumentato il gradimento dei clienti soprattutto per quanto riguarda le consegne, la
fatturazione, l’order entry, il contatto con l’azienda e il supporto dei collaboratori.
Roche Diagnostics mantiene elevato il livello di attenzione sulla qualità dei propri
prodotti e risponde con tempestività a ogni reclamo: la Policy di Gruppo assicura un
iter procedurale sistematico per la gestione dei reclami, degli incidenti e dei mancati
incidenti relativi ai prodotti e ai servizi. Il Safety Officer ha il compito di assicurare che
tutti i reclami di prodotto da parte del cliente ricevano un’adeguata risposta oppure
vengano inviati alla Casa Madre affinché siano prese adeguate azioni correttive. Nel
corso del 2007 Roche Diagnostics ha ricevuto 24.919 segnalazioni; 24.068 sono state
gestite e risolte localmente, 847 sono state delegate all’Headquarter. Inoltre, nel 2007
l’azienda ha ricevuto 18 avvisi di sicurezza (reclami confermati, incidenti o mancati
incidenti) e ha proceduto a tre recall (ritiri dal mercato) precauzionali.
Il sistema informatico deputato alla gestione dei reclami che giungono in Roche
Diagnostics prende il nome di Complaint Management Clarify, ed è in grado di
registrare e monitorare tutte le chiamate in ingresso (da call center, da numero verde,
attraverso i marketing specialist). Nel 2007 il sistema è stato ulteriormente potenziato
con l’introduzione del Global Trending of Complaints (GTC), un software
modulare che consente la condivisione delle informazioni relative ai reclami tra tutte le
affiliate. Attraverso questo sistema, Roche Diagnostics è in grado di incrociare dati e
informazioni a livello internazionale e creare una tracciabilità del reclamo, identificando
eventuali lotti di prodotto soggetti a malfunzionamenti.

Le partnership
La funzione Scientific & Regulatory Affairs nasce nel 2007 dalla fusione di
Medical Affairs con Regulatory Affairs. È una funzione trasversale che ha come
obiettivo l’integrazione dei dati relativi alla qualità del prodotto con l’informazione
scientifica. Inoltre, Scientific & Regulatory Affairs si occupa dello sviluppo, della
gestione e dell’implementazione degli studi clinici. Nel 2007 la funzione, di concerto
con le aree di business, ha avviato due progetti di grande rilevanza:
• Studio PRISMA (Prospective, Randomized trial on Intensive SMBG Management
Added value in NIT T2DM patients): si tratta di uno Studio clinico in GCP (Good
Clinical Practice) che si prefigge di generare evidenze scientifiche sulla reale
efficacia dell’utilizzo dell’autocontrollo glicemico, nel paziente diabetico di tipo 2 non
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insulino-trattato, quando inserito in un contesto di valorizzazione del dato glicemico
che permette sia al paziente che al medico di trarne i maggiori benefici in termini di
valorizzazione diagnostico-terapeutica. Roche Diagnostics investirà per questo
studio più di 2 milioni di euro nei prossimi tre anni: il progetto coinvolgerà oltre 60
operatori sanitari in più di 30 centri antidiabete e circa mille pazienti. Lo studio
prenderà avvio nei suoi risvolti clinici dalla seconda metà del 2008.
• Studio SEPSIS (SeptiFast LightCycler Test Economic Performance System
Evaluation in Intensive Specialistic clinical environments): si tratta di un progetto
legato al test diagnostico SeptiFast, progettato per diagnosticare in sole sei ore i
microrganismi responsabili di un’infezione nel sangue 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 a differenza delle metodologie standard. Lo
studio SEPSIS, partito a maggio 2007, vuole valutare l’impatto clinico-economico sul
modello organizzativo dei reparti coinvolti nella metodologia alla base di SeptiFast,
con l’obiettivo di valutare il rapporto costi - benefici dello strumento diagnostico. Il
progetto è sviluppato in collaborazione con il Centro Ricerche di Management
Economico Sanitario (CREMS), con l’Università LIUC di Castellanza e l’Istituto
Superiore di Sanità, in partnership con gli ospedali San Raffaele di Milano,
Sant’Orsola di Bologna e Policlinico di Bari.
Roche Diagnostics ha in previsione per il 2008 il lancio di nuovi studi clinici: uno di
essi, già in avanzata fase di approvazione, riguarda la valutazione dei 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
strumentale al progetto, con un cospicuo investimento.
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La gestione delle forniture
Roche Diagnostics è dotata di un’efficiente Funzione Logistica, che ha il compito di
assicurare forniture a centri di diagnosi, ospedali e farmacie. La logistica gestisce le
scorte, gli approvvigionamenti, gli ordini ai fornitori e ai clienti, gli allestimenti, il
packaging e la spedizione. La sua principale vocazione è assicurare una rapida ed
efficiente distribuzione dei prodotti a tutti i clienti, avvalendosi di corrieri di accertata
affidabilità e specializzati nel trasporto delle diverse tipologie di prodotti (reagenti,
strumenti, accessori, ricambi), al fine di garantire consegne in perfette condizioni. A
questo proposito, nel 2007 è stata avviata una nuova metodologia di validazione dei
trasporti: Roche Diagnostics ha promosso una campagna di verifica della qualità del
trasporto dei prodotti che necessitano basse temperature, inserendo all’interno delle
scatole dei prodotti inviati, alcuni chip a campione per il rilevamento dell’effettiva
condizione climatica nella supply chain. L’indagine ha permesso 200 campionamenti in
due sessioni di validazione (una estiva e una invernale) e ha assicurato l’effettiva
qualità ed efficacia della metodologia di trasporto su gomma dei fornitori. Inoltre,
periodicamente ogni corriere è soggetto ad audit da parte di un ispettore Roche, che
ne verifica l’idoneità e l’adeguamento alle norme UNI EN ISO 9001:2000 (garanzia
della qualità dei processi) e UNI EN ISO 13485:2004 (garanzia della qualità dei
dispositivi medici). Inoltre, dal 2007 l’azienda ha ideato un sistema di riconoscimento
dei prodotti pericolosi (Dangerous goods) prima del loro impacchettamento e
invio, all’interno del magazzino. In tal modo Roche Diagnostics verifica che tutti i
prodotti sensibili siano gestiti in maniera autonoma e, grazie alle decisioni della politica
aziendale in materia, siano trasportati via terra e non per via aerea, per una maggiore
sicurezza del processo. Infine, nel 2007, la Funzione Logistica ha predisposto un
sistema di bolle elettroniche per la gestione in tempo reale delle spedizioni al cliente,
aiutando lo stesso nella gestione del proprio stock. Il progetto pilota è partito con
l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.
In ottobre 2007 è stato introdotto il nuovo sistema SAP EMEA (Europa, Medio
Oriente e Africa) che ha unificato i processi di back office di molte realtà europee di
Roche Diagnostics, tenendo in considerazione anche le differenze specifiche di ogni
Paese. Il progetto è stato avviato nel 2004: questo strumento è già utilizzato da 12
nazioni. L’obiettivo è quello di una maggiore standardizzazione, mantenendo costanti
efficienza e rispetto della normativa locale. Grazie al nuovo SAP, l'Italia ha potuto
disporre di un sistema integrato che copre tutti i moduli dell'ambito finanziario e
logistico e che comprende la piena funzionalità di Clarify e del DataWarehouse.

Il nuovo sistema SAP
EMEA ha unificato i
processi di back
office
,
di 12 realta europee.
In Italia, SAP copre
tutti i moduli, dalla
finanza alla logistica.
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In Italia le nostre persone hanno partecipato a circa 117mila
ore di formazione su diverse tematiche, sia in aula sia
direttamente sul campo.
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Le nostre persone
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Highlight
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Roche
• In Roche lavorano 1.303 persone ripartite tra gli uffici di Monza, il sito produttivo di
Segrate e il territorio nazionale.

• Presso il sito di Segrate, nell’ambito della campagna informativa lanciata in occasione
degli SHE Goals per la riduzione degli infortuni sul lavoro, è stata realizzata un’importante
mostra di fotografie d’epoca dedicate alla sicurezza nei diversi luoghi di lavoro.

• Nel corso del 2007 Roche ha erogato complessivamente 90.054 ore di formazione
(in aula, attraverso sistemi di e-learning e direttamente sul campo), con una media
di 69 ore di formazione offerte a ciascun dipendente.

• MyRoche, il portale Intranet di Roche, è stato ripensato e migliorato nel corso del
2007 sia da un punto di vista grafico sia da un punto di vista dei contenuti.

• L’andamento degli infortuni sul lavoro e dei giorni di
lavoro persi è in calo graduale e costante nell’ultimo
triennio. L’indice RAR (Roche Accident Rate), indicatore
sintetico messo a punto dall’Headquarter, è in netto
miglioramento per la filiale italiana. Gli aspetti relativi alla
sicurezza e alla normativa connessa sono oggetto di
un’importante campagna di informazione/formazione
erogata dall’azienda a ogni dipendente.

Roche Diagnostics
• I dipendenti di Roche Diagnostics si attestano a 504 unità, in costante e graduale
aumento nell’ultimo triennio.

• Nel 2007 i programmi di formazione dei dipendenti di Roche Diagnostics sono stati
rinnovati, maggiormente strutturati ed erogati con progetti ad hoc: è stata
incrementata la formazione di carattere tecnico, con un focus particolare sugli
aspetti scientifici legati ai nuovi prodotti immessi sul mercato. In media sono state
erogate al singolo dipendente 54 ore di formazione.

• È stato consolidato lo strumento di valutazione dei dipendenti con un unico tool,
secondo obiettivi specifici: gli obiettivi di performance sono stati integrati alla
dimensione delle competenze di ruolo.

• Cinque focus group tematici, composti da un centinaio di dipendenti, hanno
lavorato per individuare le esigenze di perfezionamento dell’azienda in diverse aree,
confermando un percorso di miglioramento progressivo e continuo della qualità
della vita professionale dei dipendenti.

• L’impegno di Roche Diagnostics verso il consolidamento di una forte cultura della
sicurezza e della salute dei propri dipendenti è testimoniato dal calo degli infortuni
sul lavoro, diminuiti da 14 a 11 casi.

• Grazie al potenziamento delle politiche volte alla
riduzione degli incidenti, con un netto miglioramento
rispetto all’anno precedente, Roche Diagnostics può
vantare per il 2007 un decremento dello 0,84%
dell’indice RAR (Roche Accident Rate), l’indice di Roche
che tiene conto del numero e dell’entità degli incidenti.
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Le iniziative comuni
Roche e Roche Diagnostics propongono già da alcuni anni un programma di
partecipazione al piano azionario attraverso il programma Roche Connect, proposta
globale a cui tutti i dipendenti Roche possono partecipare su base volontaria,
acquistando i cosiddetti Genussschein Roche (titoli di partecipazione senza diritto di
voto) a un prezzo molto vantaggioso. Nel 2007 hanno aderito al programma 295
persone di Roche (circa il 22,4% della popolazione aziendale) e 124 persone di Roche
Diagnostics (pari al 24,9%).
La sede di Monza ha ospitato nel marzo del 2007 la visita del CEO del Gruppo
Franz B. Humer, che ha illustrato a tutti i dipendenti gli obiettivi di leadership per
i prossimi anni e ha incontrato il management delle due aziende, esponendo la
propria visione del futuro di Roche in Italia.
Per mantenere costante lo scambio di comunicazioni con Basilea, Roche realizza
periodicamente i Lunch Talk, appuntamenti in videoconferenza proiettati all’ora di
pranzo dalla sede dell’Headquarter, che vedono coinvolte le filiali interessate. I Lunch
Talk rappresentano uno strumento chiave di aggiornamento tra la sede centrale e le
singole realtà nazionali, informate tramite questo strumento sulle nuove strategie, i
nuovi progetti, i nuovi programmi.

Franz B. Humer a Monza

Nel giugno del 2007, Monza si è trasformata nella capitale tecnologica di Roche
ospitando Roche Web Days, la prima “tre giorni” dedicata al mondo dei siti intranet
e internet aziendali di tutte le affiliate in occasione della quale oltre 100 dipendenti
hanno condiviso le best practice e approfondito la conoscenza delle ultime tendenze
in ambito tecnologico. In quella sede sono state diffuse le linee guida per
l’implementazione dei siti web aziendali, elaborate dall’Headquarter.
Nel 2007 Roche ha lanciato la Employee Secondment Policy: si tratta di
un’iniziativa aperta a tutti i dipendenti full time che lavorano in azienda da almeno
cinque anni. Ciascuno di loro può scegliere di fare un’esperienza all’estero della durata
variabile tra i 3 e i 18 mesi, finalizzata alla cooperazione con realtà che operano
nell’ambito della salute nei paesi in via di sviluppo.
Roche ha promosso, inoltre, per tutti i suoi dipendenti una campagna per la
vaccinazione antinfluenzale: nel secondo semestre l’azienda ha offerto al proprio
personale di sede la possibilità di vaccinarsi gratuitamente, sia presso l’infermeria

Roche Web Days a Monza
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aziendale sia presso il proprio medico curante o l’ASL di competenza. L’iniziativa sarà
ripetuta anche nel 2008 e rientra nel piano d’azione per il conseguimento degli SHE
Goals (Safety, Health, Environment), gli obiettivi di miglioramento delle performance
ambientali e di sicurezza, stabiliti dall’azienda nel 2005.
Infine, anche nel 2007 ha avuto luogo il tradizionale torneo di calcio RIFT (Roche
Intersite Football Tournament), per l’occasione organizzato a Monza: il torneo ha visto
la partecipazione di otto squadre provenienti da tutta la regione EMEA (Europa,
Medio Oriente e Africa), per un totale di 150 dipendenti coinvolti. La formazione
italiana, composta da giocatori di Roche e Roche Diagnostics, si è classificata al
secondo posto, in una finale emozionante con la squadra inglese.

Roche
Il valore delle persone
Roche si impegna a soddisfare le aspettative delle persone che danno vita
all’azienda attraverso la creazione di un ambiente di lavoro in grado di attrarre,
mantenere e valorizzare i talenti. Roche ha avviato da anni una politica di ascolto
sistematico dei suoi dipendenti, grazie a uno scambio costante di informazioni e
suggerimenti, in grado di mantenere condivisa e univoca la direzione per il
perseguimento degli obiettivi. Il valore di Roche è il valore delle sue persone, e
l’azienda ne è consapevole: gli strumenti messi in campo dalla direzione Human
Resources & Communications (HR&C) si traducono nella collocazione di risorse
qualificate in ogni ruolo, nella diffusione di una cultura della performance,
nell’attenta gestione delle politiche retributive e nello sviluppo costante delle
competenze di leadership.

Inizio della finale del RIFT

Il processo di cambiamento che segna la storia recente di Roche è promosso anche
grazie al coordinamento e al contributo fattivo della direzione HR&C, che progetta,
mette in opera e mantiene in funzione processi e sistemi (selezione e inserimento,
valutazione, sviluppo, formazione, salary review e succession planning) in linea con le
attese aziendali per supportare la crescita professionale delle persone. La creazione di
un ambiente di lavoro stimolante, accogliente e al tempo stesso sfidante è tra gli
obiettivi primari dell’azienda: ogni singola persona è il centro di ogni politica di
gestione delle risorse di Roche.
Lunch talk a Basilea
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Il profilo dei dipendenti
Al 31 dicembre 2007 i dipendenti Roche si attestano sulle 1.303 unità, di cui 358
impiegati nella sede di Monza, 396 nella sede di Segrate, 549 dislocati su tutto il
territorio nazionale in qualità di Informatori Scientifici del Farmaco. La quasi totalità del
personale Roche è assunto con un contratto a tempo indeterminato (98%, per un
totale di 1.280 dipendenti) e, dati sostanzialmente stabili rispetto al biennio
precedente, il 3% del personale (38 persone) ha un contratto part-time.

Numero dei dipendenti
950

944

406

406

396

2005

2006

2007

Monza

907

Segrate

La maggior parte del personale svolge mansioni impiegatizie: gli operai attivi nel sito
produttivo di Segrate sono 169 (13% del totale). Il dato relativo alla composizione del
personale mostra un calo del numero degli operai rispetto al 2006, passati da 237 a 169.
Scende anche il numero di dirigenti impegnati in azienda: dai 67 del 2006 si è passati a
50 nel 2007. Il management (dirigenti e quadri) è composto da 215 uomini e 97 donne.
Più in generale, nel 2007, risultano impiegati in Roche 802 uomini e 501 donne. La
percentuale del personale femminile presente in Roche è dunque del 38,5%: si registra
un cospicuo aumento rispetto al 2006 delle donne che hanno avuto passaggio di livello a
quadro (da 77 a 92). Il board di Roche è costituito per il 18% da donne.
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Distribuzione per genere
2005

37,7%
62,3%

2006

37,2%
62,8%

2007

38,5%
61,5%
Donne

Uomini

L’età media del personale Roche è di 43 anni. La metà dei dipendenti ha un’età
compresa tra i 41 e i 50 anni, il 29% è compresa tra i 31 e i 40 e il 16% tra i 51 e i 60.
Risulta essere minoritaria la percentuale di popolazione aziendale inserita nella fascia
d’età compresa tra i 21 e i 30 anni (5%).

Composizione per fasce di età
199 (16%) oltre 50 anni
69 (5%) fino a 30 anni

383 (29%) da 31 a 40 anni

652 (50%) da 41 a 50 anni
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L’anzianità aziendale media è di 15 anni e sono 35 le persone che mantengono un
legame professionale con Roche da più di 30 anni. Il tasso di turnover, a causa della
riorganizzazione aziendale, ha subito un incremento nel 2007 del 5,2%. Le persone
iscritte a organizzazioni sindacali sono 280 (21,5%), in lieve calo rispetto al 2006,
quando erano 303 (22,9%).
Roche cerca a tutti i livelli grande professionalità in termini sia di competenze e
conoscenze che di esperienze maturate; il 57,5% dei dipendenti di Roche è costituito
da laureati (749 persone).
Non si sono registrati episodi di reclamo o contenzioso relativi a discriminazioni, lavoro
forzato, mancato rispetto della libertà di associazione e contrattazione collettiva. È a
disposizione di tutti i dipendenti il Codice Etico dell’azienda che rappresenta un
presidio a garanzia di determinati comportamenti promossi e sostenuti dall’azienda.
Roche ha elaborato un “modello 231” con l’obiettivo di renderlo omogeneo con quello
di Roche Diagnostics. Alla funzione Legal, Governance & Compliance spetta la
responsabilità della formazione di ciascuna risorsa in merito alla struttura e ai contenuti
del modello. I corsi di formazione sono destinati a tutta la popolazione aziendale e a
partire dal 2007 sono stati rafforzati dalla pubblicazione di un manuale esplicativo del
modello molto approfondito, consegnato a tutto il personale. Le attività di formazione
sul Codice Etico sono erogate attraverso due tipologie di corso, appositamente
ritagliato sul ruolo e sulla mansione peculiare, e per mezzo dell’e-learning. I momenti
formativi frontali realizzati da Legal, Governance & Compliance nel 2007 sono stati 36 e
hanno coinvolto 802 dipendenti (dei quali 549 appartengono alla Field Force, cioè tutti
gli Informatori Medico-Scientifici).

La crescita professionale
Il rafforzamento delle competenze delle persone è una componente fondamentale
della politica dell’azienda. Per questo motivo ogni risorsa, insieme al proprio
responsabile, definisce con cadenza annuale un programma di aggiornamento e
sviluppo sulla base delle proprie esigenze di miglioramento, con temi e argomenti che
spaziano dagli aspetti comportamentali a quelli tecnico-scientifici.
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Numero di ore di formazione erogate (2007)
20.743 (23%) Tecnico/scientifica
460 (1%) Informatica

68.851 (76%) Comportamentale/linguistica

oltre
90.000
ore di formazione
nel 2007

Nel corso del 2007 Roche ha erogato complessivamente 90.054 ore di formazione (in aula,
attraverso sistemi di e-learning oppure direttamente sul campo), con una media di 69 ore
di formazione dedicate a ciascun dipendente. La formazione ha riguardato principalmente
aspetti comportamentali legati alle tematiche di business, alla salute e sicurezza sul lavoro
e, per il personale di Segrate, alle Good Manufacturing Practice (GMP). Durante l’anno
ogni dipendente ha partecipato ad almeno tre diverse tipologie di corso e il progetto
ForWard ha avuto un ruolo da protagonista, come descritto nel capitolo l’identità.
Ore di formazione per persona
69

49

50

2005

2006

Momento di training

2007
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Nella seconda metà del 2007 Roche ha promosso un’iniziativa sperimentale di Adventure
Management Training, ovvero tre giorni di formazione esperienziale al di fuori delle aule
tradizionali con l’obiettivo di sviluppare fiducia e rafforzare le relazioni tra i dipendenti,
nell’ottica del lavoro di squadra che caratterizza l’attività Roche. Tre giornate vissute da un
gruppo di dipendenti in un contesto naturale per rinforzare l’integrazione tra le persone,
finalizzare i comportamenti individuali al successo del gruppo e costruire un protocollo di
comunicazione comune per creare un clima costruttivo, motivante e trasparente.

La valorizzazione e incentivazione
Momenti di un Adventure Management Training

Nel 2006 Roche ha avviato un percorso di cambiamento culturale votato
all’innovazione organizzativa per continuare a essere competitivi in uno scenario
economico in evoluzione: si tratta di Change management, un progetto volto a
favorire la partecipazione e il coinvolgimento di tutta la popolazione aziendale per
permettere alle persone di Roche di recepire e fare propri i nuovi valori aziendali:
responsabilizzazione, innovazione e creatività, cultura della performance, dialogo e
trasparenza, efficienza e produttività.
La valutazione dei risultati e la pianificazione degli obiettivi per l’anno successivo sono
lo strumento di valorizzazione personale e professionale che Roche mette in campo
per garantire lo sviluppo costante dei propri dipendenti. Trasparenza e condivisione
sono le parole d’ordine che aprono le porte a un percorso lineare di incentivazione
delle risorse. Il Performance Management Program è un programma che vuole favorire
la crescita delle persone attraverso momenti di feedback, confronto tra responsabile e
collaboratore. A partire dal 2007 il Performance Management Program ha
iniziato una fase di transizione, che giungerà a compimento nel 2008 e porterà a
un’omogeneizzazione nella gestione del programma in tutti i Paesi che hanno aderito
al progetto ForWard. Le novità del programma riguardano questioni sia di processo sia
di sistema. Il nuovo strumento, che ha visto la luce nel 2008, identifica per ciascun
dipendente alcune primary responsibility, le responsabilità di maggior rilevanza legate
a un determinato ruolo e gli specifici risultati attesi. Ogni risorsa inserirà nel sistema la
descrizione delle proprie primary responsibility dopo averle condivise con il proprio
manager. Il sistema prevede per ciascuna risorsa la condivisione di valori e
responsabilità che, con un approccio di totale trasparenza, porteranno alla creazione
dei target condivisi tra valutatore e valutato per l’anno in corso. Al Performance
Management Program è affiancato il sistema Management by Objective, specifico
per quadri e dirigenti di sede (Monza e Segrate). Nel 2007 gli obiettivi erano suddivisi
in aziendali, individuali e qualitativi (quest’ultimo uguale per tutti, legato al progetto di
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Change Management). A partire dal 2008 gli obiettivi di performance saranno
classificati in primary (ovvero gli obiettivi dell’affiliata), in secondary (gli obiettivi di
direzione) e in individuali. Per formare la popolazione manageriale all’applicazione del
nuovo modello, nel 2007 sono stati organizzati alcuni corsi di formazione allo scopo di
garantire l’omogeneità dei criteri utilizzati, dare gli strumenti corretti per condividere il
feedback con i propri collaboratori e sottolineare l’importanza del processo di
valutazione come momento di sviluppo delle persone.
Il tema della valorizzazione dei talenti è di sempre maggiore interesse per Roche: nel
2007 si è cominciato a pensare come individuare, sviluppare, incentivare le persone ad
alto potenziale. Questa riflessione ha portato all’individuazione di un processo di Talent
Review che nel 2008 vedrà coinvolti tutti i manager in un esercizio comune di
individuazione dei talenti. L’iniziativa si inserisce in un progetto globale del gruppo che
denota come l’attenzione per le persone in generale e per quelle di talento in particolare
stia diventando una priorità: job rotation interfunzionali e internazionali, formazione
manageriale e comportamentale, colloqui motivazionali, coaching sono alcuni degli
strumenti che si utilizzano per garantire la crescita costante dei nostri talenti.
Ne è un esempio il programma Compass creato dall’Headquarter per la funzione
Finance che dà alle risorse più abili la possibilità di condurre un‘esperienza nelle filiali Roche
di Paesi esteri e apre per loro un canale preferenziale di accesso alle posizioni manageriali.
Nel 2007 Roche ha compiuto una mappatura delle figure professionali che lavorano al suo
interno e ha creato una sorta di analisi di benchmarking tra gli stipendi percepiti,
confrontandoli, per categoria di lavoro, con quelli delle altre country e con il mercato, in
un’ottica di maggiore equità nella gestione salariale. Dalla mappatura è risultato un
posizionamento di Roche sopra la mediana di mercato (+5%). Infine, nei primi mesi del
2007 è stata migliorata la gestione del job posting di Roche: ogniqualvolta la direzione
HR&C apre una nuova ricerca di personale, i contenuti specifici della posizione da coprire
vengono comunicati a tutti i dipendenti attraverso la pubblicazione su MyRoche, l’Intranet
aziendale. Il dipendente interessato alla posizione pubblicata sul Job Posting può
candidarsi attivamente e partecipare a un processo di selezione che coinvolge HR e
Management. In tal modo, Roche offre al proprio personale la possibilità di percorsi di
carriera dinamici e l’acquisizione di competenze diversificate per valorizzarne il talento.
L’attenzione di Roche per i suoi dipendenti e la cura delle singole esigenze si concretizza
in una serie di benefit che l’azienda mette a disposizione di tutte le sue persone. Nel
2007 Roche ha provveduto a una mappatura sistematica delle agevolazioni concesse ai
dipendenti: nel 2008 sarà realizzata una pubblicazione specifica, che sintetizzerà e
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chiarificherà l’ampia gamma di facilitazioni offerte ai collaboratori. I benefit già a
disposizione sono di varia natura e comprendono corsi di inglese personalizzati, navette
aziendali gratuite che collegano la sede di Monza con Milano, Sesto San Giovanni e
Segrate, riconoscimenti di indennità a fronte di iscrizioni ad asili nido e scuole materne,
un piccolo supermercato interno e un CRAL (Circolo ricreativo aziendale) molto vivace.
A questi si aggiungono una mensa aziendale a costi ridotti, un’infermeria interna,
campagne di prevenzione della salute, un piano sanitario (Unisalute) e la possibilità di
iscriversi al Fondo Pensione Fonchim (legato al contratto chimico-farmaceutico). Inoltre
l’azienda offre un dono in occasione delle nozze del dipendente, un regalo a Natale, la
possibilità di usufruire dell’assistenza fiscale, delle convenzioni con due banche che
hanno gli sportelli all’interno della sede di Monza e, infine, delle convenzioni assicurative
(presenza assicuratore in azienda alcuni giorni la settimana).

Il coinvolgimento e il dialogo
Il networking e lo scambio costante di informazioni trasversale a tutta la popolazione
aziendale sono garantiti dall’house organ, dall’Intranet e dalle numerose attività di
comunicazione interna promosse nel corso dell’anno. L’esagono è il bimestrale di
Roche, il più consolidato strumento di comunicazione interna, un periodico che tratta
argomenti di carattere nazionale e internazionale, oggetto di restyling grafico a partire
dal primo numero del 2007. L’esagono, pubblicato ormai da più di 20 anni, è concepito
in modo partecipato: ogni funzione aziendale può dare il proprio contributo e
includere informazioni, strategie e iniziative di interesse comune. L’esagono viene
stampato su carta riciclata certificata. Dal 2006 a L’esagono si è affiancata la
traduzione italiana di Hexagon, il periodico del Gruppo Roche, proposto in lingua
italiana oltre che in inglese, francese, tedesco, spagnolo e cinese.
MyRoche è il portale Intranet di Roche, oggetto di restyling nel corso del 2007 sia da un
punto di vista grafico sia nei contenuti. Sullo spazio web vengono segnalati gli eventi più
importanti, le notizie di rilievo, le comunicazioni del CRAL e delle RSU. Il sito permette un
aggiornamento immediato e rapido sugli argomenti di principale interesse. Nel corso del
restyling del portale è stato inserito il nuovo servizio di rassegna stampa. A partire da
novembre 2007 è online la nuova intranet specifica della funzione Informatics, primo
passo verso l’armonizzazione dei siti nazionali con le esigenze di uniformità espresse
dall’Headquarter. Il sito fornisce informazioni sull’attività di Informatics, condivide i progetti
in corso, raccoglie le procedure interne e dà riscontro della reportistica che, con cadenza
periodica, viene elaborata dalla funzione. Informatics infatti, grazie all’applicativo Wings,
lancia periodiche survey interne su argomenti particolari, e offre in un’ottica di just in time
un polso fedele della situazione su specifici ambiti.
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Roche organizza eventi interni in occasione delle maggiori giornate mondiali dedicate alla
patologia. Per esempio, il 12 ottobre del 2007, per la giornata mondiale dell’artrite
reumatoide, è stato organizzato un talk show che ha avuto come protagonista un
importante opinion leader nazionale. In occasione di queste iniziative vengono distribuiti
gadget e materiale informativo per sensibilizzare la popolazione aziendale a una corretta e
costante prevenzione. Per una sensibilizzazione più efficace, talvolta vengono realizzate
iniziative in collaborazione con la società che gestisce il servizio mensa, sia a Monza sia a
Segrate: in quest’ottica, per esempio, è stato avviato il percorso Vitality, un’opportunità di
nutrizione equilibrata e sana accompagnata da una campagna informativa e lanciata con
un happening interno al quale ha partecipato un’esperta di nutrizione.
Presso il sito di Segrate, nell’ambito della campagna informativa lanciata in
occasione degli SHE Goals per la riduzione degli infortuni sul lavoro, è stata
realizzata un’importante mostra di fotografie d’epoca dedicate alla sicurezza nei
diversi luoghi di lavoro. Le immagini, in formato poster, sono state poi
personalizzate sull’esperienza specifica Roche: è stata creata una serie di sette
soggetti che sono stati affissi alle pareti del sito produttivo, accompagnati da
slogan semplici ed efficaci pensati per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e
sulla salute dei lavoratori.

Poster della campagna SHE Goals

La salute e la sicurezza in Roche
Nel corso del 2007 Roche ha registrato 13 infortuni sul lavoro per la sede di Monza e
10 per il sito di Segrate, tutti di lieve entità.

Infortuni sul lavoro e giorni di lavoro persi - Monza Pharma (*)
326
189
149

19

9

13

2005

2006

2007

Giorni persi

Infortuni

(*) Sia sede che interni.
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Infortuni sul lavoro e giorni di lavoro persi - Segrate
337
248

128
15

19

10

2005

2006

2007

Giorni persi

Infortuni

Come si può notare dai grafici precedenti, i giorni di lavoro persi a causa di infortunio sono
in costante e netta diminuzione, segno che le politiche messe in atto da Roche, previste
dagli SHE Goals, forniscono risultati efficaci. Negli ultimi anni Roche non ha mai registrato
casi di malattia professionale. Gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla normativa
connessa sono oggetto di un’importante campagna di formazione erogata dall’azienda a
ogni dipendente. Ogni neoassunto riceve un training specifico sul D. Lgs. 626/94 nel
corso della prima settimana di lavoro in Roche, erogato anche in forma di e-learning (per
Monza); successivamente la formazione diventa permanente sulla base di programmi
annuali di incontri e altre iniziative su argomenti specifici. Nel 2008 Roche fornirà ai propri
dipendenti un breve vademecum di consigli per una guida sicura, in una prospettiva di
prevenzione di incidenti in itinere. In conseguenza di tutte queste azioni, il RAR (Roche
Accident Rate) è in calo costante, sia a Monza sia a Segrate. L’indice RAR è un indicatore
richiesto dall’Headquarter a tutte le affiliate, e viene 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 effettivamente lavorate.
Roche Accident Rate (RAR)
0,959
0,709

0,385

0,381
0,177
2005
Monza
(*) Sia sede che interni.
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2006
Segrate

0,224
2007

PERFORMANCE

RESPONSABILITÀ

CREATIVITÀ

EFFICIENZA

DIALOGO

Il progetto di Change Management
Il 2007 è stato un anno di profonda trasformazione per Roche: il processo di Change
Management, avviato nel 2006, è entrato nel vivo e ha portato i primi frutti. Il progetto
di cambiamento culturale e di ridefinizione dei valori per meglio rispondere alle
esigenze di business ha individuato nella sua prima fase cinque valori:
responsabilizzazione, innovazione e creatività, cultura della performance, dialogo e
trasparenza, efficienza e produttività.
Per concretizzare questi punti chiave ha preso avvio il progetto “Io faccio la
differenza”, un piano d’azione per l’attuazione nel quotidiano dei nuovi valori
aziendali e per la loro condivisione con tutti i collaboratori. Il programma è stato
accompagnato dall’indagine di clima il tuo feedback conta, volta a monitorare la
percezione di Roche da parte delle persone che la compongono, una survey
proposta sia all’inizio sia al termine di questa fase di Change Management, una
sorta di fotografia scattata a Roche dai suoi dipendenti, in questa fase di profonda
trasformazione. Il 4 aprile 2007 è stata avviata la seconda fase del processo: sono
stati selezionati 30 Change Sponsor, rappresentanti di tutte le direzioni aziendali e
facilitatori del cambiamento. L’obiettivo dichiarato era l’identificazione di valori
comuni e la definizione dei comportamenti più idonei da adottare nell’ambito
dell’attività lavorativa. Gli sponsor hanno guidato e promosso l’attuazione di 22
focus group che hanno coinvolto tutti i dipendenti e ne hanno sintetizzato e
raccolto i suggerimenti. Per gli sponsor è stato creato un canale di contatto diretto
con il top management: al responsabile di ciascuna direzione, nominato Champion,
è stata demandata l’analisi delle proposte avanzate, il consolidamento delle stesse
e la definizione delle priorità. Da qui è nato un action plan specifico per ciascuna
direzione, che comprende 5-6 azioni finalizzate a indurre un cambiamento nel
modello di gestione dell’operatività. In tal modo Roche ha proposto, con uno sforzo
notevole, un processo di cambiamento condiviso (“bottom-up”), trasformando ogni
dipendente in propulsore di nuove idee. Le proposte del personale, attraverso la
mediazione dei Champion e il coordinamento del Change Manager, sono state
presentate al Board. Il 2008 sarà l’anno dedicato all’attuazione dei miglioramenti
organizzativi, della misurazione dell’impatto attraverso indicatori di performance
(Key Performance Indicator - KPI) e del monitoraggio dei benefici.
Poster della campagna “il tuo feedback conta”
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La riorganizzazione del Gruppo Roche
La divisione Pharma del Gruppo Roche ha avviato, a partire da novembre 2007, una
ridefinizione a livello europeo della propria struttura, al fine di ottimizzare la gestione
delle proprie risorse. La decisione è stata il frutto di un’analisi da cui è emersa la
necessità di operare in una serie di Paesi un ridimensionamento dell’organizzazione
nelle aree della Primary Care e Virology, in particolare per quanto riguarda le funzioni di
marketing e le linee esterne di informazione medico-scientifica.
Si è resa dunque necessaria una razionalizzazione dell’assetto organizzativo di Roche in
Italia, che ha riguardato un totale di 217 dipendenti delle linee esterne di informazione
medico-scientifica dislocati su tutto il territorio nazionale e nella sede di Monza. Le
modalità e la tempistica con cui sono state implementate queste decisioni sono state
concertate con le Organizzazioni Sindacali. Roche si è dimostrata fin da subito
consapevole dell’impatto che questo provvedimento avrebbe avuto sulle persone e sulle
loro famiglie e si è adoperata per conseguire una soluzione che potesse almeno ridurre
gli effetti negativi di questo provvedimento. Nell’arco di 30 giorni è stata trovata una
soluzione alla vertenza, con la firma di un accordo quadro con le organizzazioni sindacali.
Nel mese di dicembre sono stati individuati e resi noti strumenti relativi alla
ricollocazione di 116 persone nell’ambito dell’organizzazione aziendale o presso altre
società del Gruppo Roche, per mezzo di progetti di formazione e riqualificazione
professionale interna. Sulla base delle disponibilità individuali è stato possibile
procedere anche a collocamenti in pensione, o in prepensionamento, cessioni
individuali del contratto di lavoro a società terze operanti nel ramo dell’Informazione
Scientifica del Farmaco e assistenza per la ricollocazione individuale anche in ambiti
diversi attraverso programmi di outplacement. Un impulso decisivo è stato offerto dalla
firma tra Roche e Innovex S.r.l., gruppo Quintiles, dell’accordo di co–promotion che
prevede la gestione congiunta delle attività di marketing e vendita di quattro importanti
farmaci destinati al medico di medicina generale (Rocefin, Dilatrend, Xenical e
Lexotan); in questo contesto è stato inserito il passaggio a tempo indeterminato di 51
dipendenti Roche, Informatori Scientifici del Farmaco e Area Managers, in Innovex.
L’accordo, unico nel suo genere per la dimensione del fatturato dei prodotti (circa 100
milioni di euro), per la durata (cinque anni rinnovabili) e la solidità del modello di
business integrato, 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.

Nota di accompagnamento: nonostante la riorganizzazione aziendale sia stata aperta a novembre
2007 e chiusa a marzo 2008, abbiamo ritenuto opportuno inserirla nel presente Rapporto per
trasparenza e completezza di informazione.
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Roche Diagnostics
Il valore delle persone
Roche Diagnostics pone da sempre la persona al centro della propria politica, attraverso
un ascolto reale e sistematico, un dialogo aperto e un’attenzione sincera alle esigenze di
chi contribuisce quotidianamente al successo dell’azienda. Roche Diagnostics investe in
modo costante nel percorso di miglioramento del proprio contesto professionale e nello
sviluppo delle persone che lo compongono. Il successo di Roche Diagnostics è costruito,
non soltanto sulla forza delle competenze, ma sulla qualità di un clima interno in grado di
garantire, a ogni singola persona, centralità e valorizzazione per favorire in ogni
dipendente la massima espressione della propria professionalità, giorno dopo giorno.
Queste sono le competenze chiave sulle quali l’azienda fa leva per continuare a essere
protagonista:

• determinazione
ottengo risultati tangibili, con rapidità ed efficacia;

• valore
produco valore in ciò che realizzo e lo faccio comprendere agli altri con chiarezza;

• collaborazione
creo relazioni costruttive per il business e il miglioramento dell’azienda;

• efficienza
organizzo le mie attività e le mie risorse per agire con efficacia.
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Il profilo dei dipendenti
Roche Diagnostics opera in un panorama dinamico, altamente competitivo,
fortemente globalizzato: per far fronte alle esigenze del mercato e per mantenere
elevato il livello qualitativo raggiunto di prodotti e servizi, è necessaria una struttura
forte, capace di accogliere con continuità le opportunità provenienti dall’esterno.
Al 31 dicembre 2007, i dipendenti di Roche Diagnostics si attestano a 504 unità: il
valore mostra un costante e graduale aumento negli ultimi tre anni, come evidenziato
dal grafico sottostante.

Numero di dipendenti
504
502

495

2005

2006

2007

La composizione del personale mantiene una struttura sostanzialmente stabile rispetto
al 2006. La quasi totalità dei dipendenti svolge mansioni impiegatizie, una minima
percentuale (14 persone) è dedicata ad attività di tipo industriale, essenzialmente
legate alla gestione della logistica.

Composizione per livello contrattuale (2007)
244
155
62
13 3
Dirigenti
Uomini
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13
Quadri
Donne

8 6
Impiegati

Operai

Per la prima volta nella storia più recente dell’azienda, nel 2007 alcune donne hanno
assunto un ruolo dirigenziale. Più in generale, il rapporto tra uomini e donne ha subito
una lievissima variazione nell’ultimo triennio. Nell’anno in analisi il personale Roche
Diagnostics risulta essere composto per il 65% da uomini e per il 35% da donne. In
totale sono 177 le donne impegnate in azienda. Il management (dirigenti e quadri) è
costituito per il 17,6% da personale femminile. Lo stipendio base delle donne, a parità
di categoria, è pari al 93% rispetto a quello degli uomini.
Distribuzione per genere
2005

34%
66%

2006

34%
66%

2007

35%
65%
Donne

Uomini

Anche i dati relativi alla composizione del personale per fasce d’età mostrano un
quadro analogo rispetto al 2006: il 44% dei dipendenti ha un’età compresa tra 41 e 50
anni, il 28% ne ha tra 31 e 40 e il 22% ne ha più di 50. Soltanto il 6% dei dipendenti ha
un’età inferiore ai 30 anni, e il personale inserito nella fascia d’età più bassa risulta
essere in lieve calo (29 persone del 2007, contro le 45 del 2006). L’età media dei
dipendenti si attesta poco sopra i 43 anni.
Composizione per fasce di età (2007)
113 (22%) oltre 50 anni
29 (6%) fino a 30 anni

141 (28%) da 31 a 40 anni

221 (44%) da 41 a 50 anni
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Il tasso di turnover del personale è pari al 3,4% e registra un’ulteriore sensibile
diminuzione rispetto al 2006, quando era pari al 4,6%: l’anzianità aziendale media è
dunque piuttosto alta e si attesta intorno ai 15 anni di permanenza. Da sempre Roche
Diagnostics mostra un ricambio del personale molto basso, a testimonianza del solido
legame reciproco che l’azienda riesce a stabilire con le proprie persone. Anche il tasso
di sindacalizzazione risulta essere piuttosto basso: solo il 13% del personale è iscritto a
organizzazioni sindacali.

Anzianità aziendale media (anni)
15,7
14,6
13,9

2005

2006

2007

Roche Diagnostics non ha registrato alcun episodio di reclamo o contenzioso relativo a
discriminazioni, lavoro forzato, mancato rispetto della libertà di associazione e
contrattazione collettiva. Nella fase di assunzione tutti i dipendenti ricevono il Codice
Etico dell’azienda. Inoltre la formazione relativa al “modello 231” è costante e
particolarmente dettagliata. I dipendenti hanno un accesso diretto e anonimo
all’Organismo di Vigilanza e possono segnalare in qualsiasi momento eventuali
discrepanze con il modello di gestione aziendale. Il modello è stato revisionato nel 2006,
ma l’obiettivo ambizioso, e a breve termine, di Roche Diagnostics è la sua
omogeneizzazione con quello elaborato da Roche.
L’elevata professionalità delle persone che operano in Roche Diagnostics è
testimoniata dal dato relativo al titolo di studio. Oltre il 90% dei dipendenti possiede
una laurea o un diploma di scuola media superiore: l’altissimo livello di conoscenza,
unito al patrimonio di competenze presente in azienda, è un grande valore aggiunto
per Roche Diagnostics ai fini della sua competitività nel settore di riferimento.
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Ripartizione per titolo di studio (2007)

50,6% Diplomati

40,1% Laureati

8,9% Licenza media
0,4% Licenza elementare

La percentuale dei laureati che operano in azienda è in costante aumento ormai da un
triennio. Sono nettamente prevalenti le lauree in materie scientifiche, in particolare i
laureati in biologia. Roche Diagnostics riceve una media di 10 mila curricula inviati
spontaneamente ogni anno da candidati esterni.

Percentuale di laureati
40,1

38,0
36,7

2005

2006

2007
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Ripartizione per tipologia di laurea (2007)
8,4% Economia
14,8% Altre

42,1% Biologia

21,8% Materie scientifiche
7,9% Farmacia
5,0% Chimica e Tecnica
Farmaceutica

La crescita professionale
Per Roche Diagnostics il processo di formazione è un continuum che parte
dall’assunzione e accompagna ciascuna persona per tutto il proprio percorso
lavorativo. Per i nuovi dipendenti provenienti da altre realtà lavorative l’area Human
Resources & Communication ha ideato un programma di inserimento chiamato
Induction Program che permette l’accelerazione del processo di conoscenza
dell’azienda e dei suoi meccanismi. L’accoglienza si protrae per quattro giorni: tre
dedicati alla presentazione delle diverse direzioni, grazie al contributo attivo dei
membri del top management, il quarto dedicato a un’esperienza in campo, ovvero
l’affiancamento a un collaboratore commerciale. Da qui si dirama poi, lungo tutto il
periodo di permanenza in Roche Diagnostics, un programma mirato di sviluppo del
potenziale, perseguito attraverso corsi di formazione di natura tecnica, manageriale,
linguistica, informatica e comportamentale. Il catalogo dei corsi promossi dall’azienda
è ampio e articolato, personalizzabile per ciascun dipendente. Tra le altre cose, Roche
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Diagnostics mette a disposizione di tutti i propri collaboratori quattro diverse soluzioni
personalizzate per l’apprendimento dell’inglese. L’azienda eroga corsi di educazione
civica e ambientale (imperniati sugli SHE Goals), corsi sulla sicurezza, sul
comportamento in azienda e sul codice etico.
Anche per il 2007 Roche Diagnostics conferma il progetto Talent Academy grazie al
quale le giovani risorse di maggior potenziale vengono accompagnate in un percorso
di espressione del loro potenziale, con docenze e testimonianze aziendali dedicate.
L’impegno di Roche per la crescita e la valorizzazione del proprio personale si
concretizza nella pianificazione di 54 ore medie di formazione all’anno per ciascuna
risorsa. Roche Diagnostics nel 2007 quantifica la formazione offerta ai propri
dipendenti in 27.076 ore pianificate annue, contro le 28.184 del 2006 e le 24.403 del
2005. La totalità del personale dipendente è coinvolto nei corsi di formazione.
Contrariamente a quanto riportato nei rapporti 2005 e 2006, i dati 2007 fanno
riferimento alla sola formazione pianificata (non erogata).
Ore di formazione pianificate
12.698

8.906
7.321
5.120

6.589
4.624
4.016

4.446
4.110

6.592
6.550
4.319

1.876

1.708
768

Informatica
2005

Lingue
2006

Manageriale

Comportamentale

Tecnica

2007
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La valorizzazione e incentivazione

Great Place to Work

Il tema dello sviluppo, della valorizzazione umana e professionale e dell’incentivazione
delle proprie risorse, in un percorso di massima trasparenza, è fortemente radicato
nella cultura di Roche Diagnostics. Annualmente l’azienda coinvolge tutti i propri
collaboratori in un processo di valutazione finalizzato alla resa di un feedback
completo sulla qualità della performance, che si traduce in punto di partenza per il
contributo individuale alla produzione di risultati collettivi. La strada imboccata da
Roche Diagnostics è quella dell’integrazione tra i sistemi di valutazione delle
prestazioni e i sistemi di incentivazione. Anche nel 2007 si conferma il percorso di
valutazione dei dipendenti secondo obiettivi specifici: obiettivi di performance (che
includono, per esempio, efficienza e valore dei risultati) e obiettivi di competenza. A
questo scopo è stato creato un modello di valutazione complesso che ha mappato
l’ampia serie di profili professionali e dei diversi ruoli presenti in Roche Diagnostics e
ha stabilito criteri e obiettivi omogenei per ogni ruolo. Il cammino di sintesi iniziato avrà
compimento nel 2008. Fino ad allora resterà in vigore il programma Management
by Objective (MBO), specifico per tutti coloro cui è riconosciuto un ruolo
manageriale, un sistema che consente una verifica annuale del livello di
raggiungimento dei target personali prefissati. Un ulteriore modello di valutazione
qualitativa delle attitudini e delle prestazioni, integrato agli altri strumenti di
assessment ed entrato a pieno regime nel 2007 è il Performance Management
(PM): il programma consente la valutazione della persona sulla base di risultati
definiti congiuntamente con il responsabile di area, per mezzo di un colloquio che
vede protagonista del processo sia il valutatore che il valutato, in un’ottica di
condivisione delle responsabilità e degli strumenti (ed eventuali gap) messi in campo
per il raggiungimento del successo personale.

Il coinvolgimento e il dialogo
Roche Diagnostics ha intrapreso, a partire dal 2003, un percorso di miglioramento
graduale e continuo della qualità della vita professionale delle donne e degli uomini
impegnati per l’azienda, con un approccio bottom-up che ha condotto la società a
collocarsi nel 2006 al quarto posto nella classifica nazionale delle 35 migliori aziende in
cui quali lavorare e nel novero delle 100 migliori aziende in Europa. Nel 2007 cinque
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focus group tematici, composti da un centinaio di dipendenti, hanno lavorato per
individuare le esigenze di perfezionamento dell’azienda nelle diverse aree. Nel 2007 i
focus group dedicati hanno espresso la necessità di intervento su due aree di
miglioramento:

• Empowerment del Middle Management;
• Accrescimento delle sinergie e della collaborazione tra la Field Force
e la sede centrale e tra le diverse aree di business.
Per ciascun item è stato messo a punto un team di miglioramento, composto da circa
15 persone, coordinato da un team leader e da uno sponsor appartenente al
management, che ha portato al board proposte concrete. L’azienda, nel corso
dell’anno, ha saputo dare risposte efficaci. A partire dal 2008 sarà infatti avviato un
percorso ampio e strutturato di consolidamento delle figure manageriali, attraverso un
nuovo programma di empowerment chiamato Master Management RD, che
nell’arco di un triennio coinvolgerà a rotazione tutti i membri del management,
utilizzando strumenti di coaching e mentoring, con attività di formazione d’aula
articolate in cinque moduli incentrati sulla gestione del rapporto di lavoro,
sull’orientamento al mercato e la gestione del business, sugli aspetti economici e sulla
gestione del potere e dello stile relazionale.
Inoltre, per far fronte all’esigenza di comunicazione tra Field Force e sede centrale e tra
le diverse Business Area, Roche Diagnostics intende lanciare un progetto pilota di
sviluppo di un portale web di interazione tra tutti i collaboratori dell’area business
Diabetes Care, per favorire lo scambio di informazioni e la gestione della
comunicazione permettendo a tutti di giocare un ruolo più attivo nella vita aziendale
quotidiana. Il sito permetterà un networking sistematico tra le aree. Questo nuovo
strumento di comunicazione andrà a completare il ventaglio dei tool già presenti in
azienda.
Ari@nne, l’Intranet di Roche Diagnostics, ha subito un restyling grafico e sostanziale
nel 2007, nell’ottica di un suo adeguamento alle linee guida emanate dall’Headquarter;
l’informazione quotidiana resa disponibile sul sito web è approfondita bimestralmente
da Dianova, il magazine aziendale, curato dalla funzione Communication, ma
realizzato con un approccio collaborativo attraverso la partecipazione di tutte le
funzioni. Così come l’intranet, anche l’house organ ha subito un rinnovamento nel
layout. Il flusso di comunicazione tra Roche Diagnostics e i suoi dipendenti è stato

E-Day in Roche Diagnostics
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ulteriormente implementato nel 2007 con l’introduzione di una nuova iniziativa: gli
E-Days (Employee Days), incontri trimestrali nei quali l’Amministratore Delegato,
insieme al Management aziendale, mette a fuoco gli avvenimenti e i progetti principali
più recenti, e fornisce a tutti i collaboratori un panorama aggiornato dell’andamento
delle vendite, del mercato e dei principlai progetti in corso in azienda.
La dedizione di Roche Diagnostics nei confronti dei propri dipendenti è testimoniata
da un’attenzione costante che si riflette nella vita di tutti i giorni: il benessere di ogni
singola persona è promosso grazie all’erogazione di un ampio ventaglio di benefit che
includono, tra gli altri, la flessibilità dell’orario di lavoro, la presenza di una mensa a
costi molto ridotti per gli utenti, l’aggiornamento costante della biblioteca/
emeroteca/videoteca aziendale, la facilitazione per la tutela della salute (assicurazione
per il dipendente e i suoi familiari e visite mediche preventive gratuite), e servizi di
assistenza fiscale.
Roche Diagnostics offre inoltre ai propri dipendenti una copertura assicurativa gratuita
contro i rischi da infortunio, sia professionale che extra-professionale.

La salute e la sicurezza in Roche Diagnostics
L’impegno di Roche Diagnostics verso il consolidamento di una cultura forte relativa
alla sicurezza e alla salute dei propri dipendenti è rimasto invariato anche nel corso del
2007. Gli infortuni sul lavoro hanno subito un calo rispetto al 2006, passando da 14 a
11 casi. Di questi, nove sono avvenuti sul luogo di lavoro e due in itinere. Sono 104 i
giorni persi per infortunio nel 2007. Sui giorni complessivi di assenza per infortunio del
2006 ha inciso un evento che ha indotto una lesione articolare, per cui sono stati
necessari 116 giorni di assenza.
Infortuni sul lavoro e giorni di lavoro persi
341

161
104
9

14

11

2005

2006

2007

Giorni persi

96

Infortuni

Suddivisione degli infortuni per tipologia
Altro
Cadute
accidentali
In itinere
Tecnici
0

5
2005

2006

10

2007

Grazie al potenziamento delle politiche volte alla riduzione degli incidenti, Roche
Diagnostics può vantare per il 2007 un indice RAR (Roche Accident Rate), l’indice di
Roche che tiene conto del numero e dell’entità degli incidenti, pari a 0,22.
In merito alla campagna a favore della vaccinazione antinfluenzale, Roche Diagnostics
ha offerto l’opportunità di vaccinarsi sia al personale interno, presso l’infermeria
aziendale, ma anche a tutto il personale esterno, presso il proprio medico curante o
l’ASL di competenza.

Alla fine del 2007 e' stata elaborata una brochure
relativa ai ''Consigli di guida sicura'' da distribuire a
tutta la popolazione aziendale al fine di rinforzare gli
apprendimenti ricevuti durante i corsi di ''Guida
Sicura'' organizzati per tutti i collaboratori sia interni
che esterni negli anni precedenti.
Copertina e pagine della brochure
“Consigli di guida sicura”

97

Occhi sgranati e sorridenti... Ho avuto modo di visitare i centri
di accoglienza per orfani e le scuole primarie ai quali sono
andati i contributi delle nostre donazioni.
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La comunità
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Roche e Roche Diagnostics
• I dipendenti di Roche e Roche Diagnostics hanno dato vita anche nel 2007 all’AIDS
Walk, un momento di solidarietà organizzato in tutte le affiliate Roche per la raccolta
fondi in favore dei bambini del Malawi resi orfani a causa dell’AIDS.

• Nel 2007 Roche e Roche Diagnostics hanno consolidato gli sforzi avviati negli anni
precedenti per la costruzione del nuovo “Istituto Maria Letizia Verga per la salute del
bambino e della mamma” che, costituito da tre reparti (pediatria, ostetricia e
neonatologia), si occuperà del bimbo dal suo concepimento fino al compimento del
diciottesimo anno d’età.

Roche
• Nel 2007 sono state molteplici le iniziative poste in atto da Roche con la partecipazione e
il coinvolgimento delle associazioni di pazienti. In questo modo Roche incoraggia una
relazione costante con esse, aprendo un flusso bidirezionale di informazione e un canale
di ascolto privilegiato, che rafforza la conoscenza dei bisogni e delle aspettative dei
pazienti che contribuiranno a orientare le scelte dell’azienda.

• Breast Friends, grande campagna di sensibilizzazione che coinvolge 19 Paesi in tutto
il mondo finalizzata ad accrescere l’informazione sul tumore al seno. Condotta in
collaborazione con l’associazione Salute Donna Onlus ha toccato altre sei città
italiane (Monza, Torino, Brescia, Napoli, Cagliari e Palermo).

• Per il terzo anno consecutivo è stata promossa in collaborazione con AIL (Associazione
Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma) la campagna “Viaggia anche tu contro i
Linfomi”, un progetto di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla patologia.

• L’area oncoematologica ha inoltre presentato i risultati del Progetto Chirone, la prima
indagine svolta in Italia sui medici affetti da tumore.

• Nel 2007 Roche ha finanziato e dato avvio al primo “Report Sociale Italiano” dedicato
all’artrite reumatoide, in collaborazione con SIR (Società Italiana Reumatologia), ANMAR
(Associazione Nazionale Malattie Reumatiche) e la Fondazione Censis.

Roche Diagnostics
• Roche Diagnostics ha contribuito alla realizzazione e alla diffusione del manuale
“Praticare la parità di genere nelle carriere”, un pamphlet frutto di un intenso laboratorio
di attività, presentato a Bruxelles nell’ambito della riunione internazionale patrocinata
dalla Comunità Europea “European Marketplace on Corporate Social Responsibility”.

• È stata supportata ancora una volta l’iniziativa “La Salute in Piazza”, promossa
dall’Ospedale Niguarda e dalla Fondazione De Gasperis di Milano, finalizzata a
informare e motivare i cittadini a seguire corretti stili di vita sia dal punto di vista
alimentare che comportamentale, al fine di ridurre i rischi di infarto, ictus e altre
patologie correlate al sistema cardiocircolatorio.

• Nel 2007 i dipendenti di Roche Diagnostics hanno proseguito il progetto di adozione
a distanza, per il terzo anno consecutivo. È stata raccolta la somma di 3.000 euro
(circa 1.500 euro offerti dai dipendenti e altrettanti devoluti dall’azienda) per il
sostegno di nove bambini del terzo mondo.

• L’azienda ha contribuito a diverse iniziative volte a informare ed educare le persone
con diabete: campi scuola, attività editoriali e attività online

• È stata promossa l’iniziativa Accu-Chek Educare, pensata per gli infermieri e
sviluppata attraverso la creazione di materiale promozionale e didattico in grado di
supportare chi assiste il paziente nel dialogo e nella gestione quotidiana
dell’approccio alla malattia.
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Le iniziative comuni

Bambini del villaggio di Tipewe in Malawi

L’impegno di Roche e Roche Diagnostics non si concentra semplicemente sul
territorio in cui operano, ma abbraccia progetti più ampi nel campo sociale e della
cooperazione, sia a livello nazionale che internazionale. Ne è un esempio l’assiduità
nella partecipazione all’AIDS Walk, un momento di solidarietà organizzato in tutte le
affiliate Roche per la raccolta fondi in favore dei bambini del Malawi resi orfani a causa
dell’AIDS. Nel 2007 Roche e Roche Diagnostics hanno raccolto, grazie al contributo
spontaneo dei dipendenti, circa 4.000 euro che sono stati poi raddoppiati dalle
aziende e devoluti all’ECPP (European Coalition of Positive People) e ad Archè
(l’associazione di volontariato per i bambini sieropositivi da HIV). A causa del riassetto
organizzativo aziendale, la direzione di Roche ha ritenuto opportuno non realizzare la
consueta marcia ma limitarsi alla raccolta di fondi da destinare in beneficenza. Il
donatore italiano più generoso dell’edizione 2006 è stato invitato per un viaggio in
Malawi per constatare di persona la finalizzazione dei contributi raccolti e il valore che
essi hanno per la vita, il futuro e le speranze di quei bambini.
Stefano Redondi, dipendente di Roche Diagnostics, si è recato in Malawi, insieme ad
altri otto “top fundraiser” internazionali (i donatori più generosi di ogni sito, estratti
nell’edizione 2006 della Global Roche Employee AIDS Walk). Questa è la sua
testimonianza:

Gruppo di dipendenti Roche in Malawi
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Ecco il Malawi, l Africa Subequatoriale, una terra cosi distante da noi
geograficamente e culturalmente, che da sempre il, mio immaginario ha
associato a forti emozioni. A Johannesburg avviene l incontro
, con i colleghi
Roche provenienti da altre filiali sparse per il mondo. E poi l arrivo in Malawi:
un susseguirsi di scenari ed emozioni, come quelle,,che improvvisamente
si
,,
sono materializzate e mi circondavano: erano loro i nostri bambini. Tanti,
tantissimi. Occhi sgranati e sorridenti che ti guardano e piccole mani che si
allungano nella speranza che per un attimo incrocino la tua. La sensazione
,
, di
sentirsi almeno per una volta davvero importante, sebbene cio che e stato
donato sia niente. Ho trascorso solo tre giorni in Malawi e in questo breve
tempo ho avuto modo di visitare i centri di accoglienza per orfani
,, e le scuole
primarie, ai quali sono andati i contributi delle nostre donazioni .

Nel 2007 Roche e Roche Diagnostics hanno consolidato gli sforzi avviati negli anni
precedenti per la costruzione del nuovo Istituto Maria Letizia Verga per la
salute del bambino e della mamma che, costituito da tre reparti (pediatria,
ostetricia e neonatologia),

si occupera, della salute del bambino dal suo concepimento fino al
compimento del diciottesimo anno di eta, , e della mamma in un ambiente
sereno e professionale che possa offrire le migliori cure disponibili.
Le due aziende hanno erogato un contributo liberale per l’acquisto di un ecografo per
il nuovo istituto che si affianca al finanziamento effettuato l’anno precedente per la
costruzione di una camera per il trapianto di midollo osseo.
A settembre Roche e Roche Diagnostics hanno contribuito alla realizzazione e alla
pubblicazione del libro Il mestiere del CSR manager, realizzato da ISVI (Istituto per i
Valori d’Impresa) e dal CSR Manager Network e diffuso nella collana de Il Sole 24 Ore.
Inoltre, entrambe le aziende aderiscono a due associazioni protagoniste nell’ambito della
Corporate Social Responsibility: Sodalitas e CSR Manager Network.
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Roche
Le relazioni con la comunità

Breast Friends a Napoli

Breast Friends a Cagliari

Momento Breast Friends a Napoli
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Roche, attraverso le proprie attività, risponde ai bisogni dei pazienti, e attraverso una
politica di apertura al sociale ormai radicata nella cultura d’impresa, individua e
favorisce progetti di sostegno e di collaborazione con le comunità locali.
Nel 2007 sono molteplici le iniziative poste in atto da Roche con la partecipazione e il
coinvolgimento delle associazioni di pazienti. La figura dell’Advocacy Manager
rappresenta proprio il trait d’union tra l’azienda e le advocacy. Più in particolare, mantiene i
contatti con le associazioni con cui instaura sinergie e partnership. In questo modo Roche
incoraggia una relazione costante con le associazioni, aprendo un flusso bidirezionale di
informazione e un canale di ascolto privilegiato, che rafforza la conoscenza dei bisogni e
delle aspettative dei pazienti che contribuiranno ad orientare le scelte dell’azienda.
I progetti promossi dall’area Oncology & Haematology nel 2007 sono numerosi. Si
parte da Breast Friends, grande campagna di sensibilizzazione che coinvolge 19
Paesi in tutto il mondo finalizzata ad accrescere l’informazione sul tumore al seno,
condotta in collaborazione con l’associazione Salute Donna Onlus. L’iniziativa mira a
diffondere un messaggio positivo sul fatto che il tumore al seno può essere sconfitto
grazie allo screening, alla diagnosi precoce e ai progressi delle terapie; fil rouge
dell’iniziativa è il ruolo dell’amicizia come supporto per le donne colpite dalla malattia.
Roche ha promosso la pubblicazione di un volume fotografico, grazie alla collaborazione
di star e artisti di tutto il mondo. Nella campagna sono state coinvolte e ritratte celebrità
internazionali che hanno accettato di posare di fronte all’obiettivo di Rankin, fotografo
inglese di fama mondiale, insieme a un’amica o una parente colpita da tumore al seno.
Dal volume è stata tratta una mostra che Roche ha portato in numerose piazze italiane,
visitata da più di 60 mila persone. Nel 2007 il progetto ha toccato le città di Monza,
Torino, Brescia, Napoli, Cagliari e Palermo. Nel 2008 il suo viaggio proseguirà per l’Italia,
ancora in compagnia di Salute Donna e delle Associazioni locali. Quest’anno per
coinvolgere sempre un maggior numero di persone è stato lanciato il Manifesto Breast
Friends for life per la lotta contro il tumore al seno. Donne celebri e non hanno già dato il
loro sostegno apponendo la firma sul manifesto. Prima tra tutte la stilista Laura Biagiotti
che, per l’occasione, ha creato una speciale maglietta dedicata a tutte le “Breast Friends”.
Per il terzo anno consecutivo è stata promossa, in collaborazione con AIL (Associazione
Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma), la campagna Viaggia anche tu contro
i Linfomi, un progetto di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla patologia. Grazie

alla cooperazione con Trenitalia, per due settimane in occasione della Giornata Mondiale
per la conoscenza dei linfomi, che si tiene il 15 settembre, nelle 40 principali tratte
ferroviarie nazionali e in 17 Club Eurostar, i viaggiatori hanno avuto la possibilità di
sostenere l’AIL acquistando gli speciali sacchetti di caramelle accompagnati dal claim
“L’incurabilità dei linfomi è una convinzione da scartare”. Inoltre sono stati distribuiti
oltre 100 mila opuscoli informativi sul linfoma. La campagna ha raccolto più di 60 mila
euro interamente devoluti all’AIL.
Sempre con AIL, Roche ha promosso a Napoli la Giornata AIL Pazienti, un incontroconfronto con i pazienti colpiti da linfoma in occasione del quale un gruppo di medici di
fama nazionale ha risposto alle domande e ai dubbi dei 260 presenti, provenienti da tutta
Italia. Si è trattato di un momento molto toccante in cui per la prima volta i pazienti hanno
potuto condividere le loro esperienze e problematicità. Per il 2008 Roche e AIL hanno
deciso di riproporre questi appuntamenti in altre città italiane.

Distribuzione di gadget durante
“Viaggia anche tu contro i linfomi”

A novembre, in occasione del mese di sensibilizzazione sul tumore al polmone, Roche
ha diffuso in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) oltre un
milione 300 mila copie di un opuscolo informativo: circa 700 mila copie sono state
veicolate in allegato all’inserto settimanale Magazine del Corriere della Sera.
Nell’area oncoematologica, Roche ha inoltre sostenuto il Progetto Chirone: storie
di uomini e donne che vivono oltre il cancro, la prima indagine svolta in Italia da
ATTIVEcomeprima Onlus e Fondazione AIOM (Associazione Italiana Oncologia
Medica) sui medici affetti da tumore. La ricerca ha indagato sui risvolti e sulle
implicazioni di quando il medico diventa paziente: 100 medici, rispondendo a un
questionario, hanno raccontato cosa ha significato per loro la malattia, com‘è cambiata
la loro vita e il loro rapporto con i pazienti. L’indagine è durata più di tre anni ed è stata
patrocinata dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano e dal Comune di
Milano. Il risultato è stato raggiunto grazie alla stretta collaborazione tra
ATTIVEcomeprima, Fondazione AIOM e Roche. Dalla ricerca è nato un libro che è
stato presentato ai media in una conferenza stampa nazionale e al pubblico durante un
evento talk-show presso il Teatro Carcano di Milano che ha visto sul palco artisti italiani
di fama nazionale, medici e opinion leader e, in una platea affollata, numerosi
dipendenti Roche.

Francesco Baccini durante lo spettacolo
organizzato per il Progetto Chirone

Anche l’area Rheumatology & Primary Care, dopo una prima fase di attività dedicata
principalmente alla creazione e allo sviluppo di relazioni e partnership con gli
stakeholder esterni, ha avviato i primi progetti dedicati alla comunità. Nel 2007 Roche
ha finanziato e dato avvio al primo “Report Sociale Italiano” dedicato all’artrite
reumatoide, in collaborazione con SIR (Società Italiana Reumatologia), ANMAR
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(Associazione Nazionale Malattie Reumatiche) e la Fondazione Censis. Il Report ha lo
scopo è di fare chiarezza e diffondere le conoscenze su una patologia ancora poco
nota in Italia, una malattia auto-immune (ovvero in cui il corpo lotta con se stesso) che
necessita di una diagnosi precoce e affidabile per l’individuazione di una terapia
efficace. La reumatologia è una branca della medicina relativamente giovane, le cui
opzioni terapeutiche sono di recente scoperta. Il Report, attraverso un questionario
riconosciuto scientificamente a livello internazionale, coinvolge un campione
statisticamente significativo di testimonianze di persone di tutta Italia affette da questa
patologia. Il progetto si concluderà nel 2008 e costituirà un primo passo verso una
maggiore diffusione di informazioni sull’artrite reumatoide.
Inoltre, per sensibilizzare e promuovere la conoscenza di questa patologia, Roche ha
finanziato nel 2007 otto borse di studio per otto differenti centri di reumatologia dove,
per i prossimi quattro anni, un gruppo di medici specializzandi potrà proseguire gli
studi sul tema.
Al fine di fornire un sostegno concreto ai pazienti, Roche ha donato alcune poltrone
infusionali ai principali centri di reumatologia nazionali, contribuendo in tal modo a
ridurre i tempi d’attesa. Le poltrone infusionali, infatti, sono essenziali per le migliaia di
persone che devono sottoporsi a terapie con somministrazione intravenosa.

La Lega del Filo d’Oro

Poster della mostra personale di Keith Haring
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Attraverso l’area Specialty Care prosegue la collaborazione tra Roche e
l’associazione EpaC (Educazione Prevenzione Ricerca sull’Epatite C) Onlus.
L’azienda ha supportato l’attivazione di un numero verde presso l’associazione: il
servizio, oltre a informare e sensibilizzare, fornisce consulenze telefoniche ai
pazienti. Roche ha collaborato alla formazione degli operatori e ha contribuito alla
pubblicazione di materiale informativo sulla patologia.
Nel 2007 Roche ha sostenuto la Lega del Filo d’Oro di Lesmo (Provincia di Monza e
Brianza), un centro all’avanguardia in ambito europeo, che ospita e aiuta giovani e
adulti sordociechi e con altre disabilità: l’azienda ha avviato una partnership tra
l’associazione brianzola e la sua direzione Human Resources & Communications, per
un proficuo scambio di informazioni e consigli, al fine di favorire una maggiore efficacia
delle attività dell’associazione sul territorio.
Infine, Roche, nella convinzione dell’indissolubilità del legame che unisce innovazione
scientifica, progresso economico e creatività, sostiene numerosi eventi artistici e
musicali. Ne è un esempio il contributo offerto per la realizzazione della mostra
personale di Keith Haring, nel marzo del 2007, presso la Villa Reale di Monza.

Roche Diagnostics
Le relazioni con la comunità
Occuparsi di diagnostica con un approccio innovativo significa ricercare soluzioni per
soddisfare le esigenze in campo medico attraverso la promozione di prodotti e servizi in
grado di salvare e migliorare la qualità della vita del paziente. L’azienda promuove ogni
anno decine di iniziative di comunicazione, formazione e prevenzione sul territorio
nazionale, mette a disposizione gratuitamente le proprie apparecchiature per frequenti
screening e per campagne di prevenzione. Un esempio è il supporto di Roche
Diagnostics all’iniziativa La salute in piazza, promossa dall’Ospedale Niguarda di
Milano e la Fondazione De Gasperis, finalizzata a informare e motivare i cittadini a
seguire corretti stili di vita sia dal punto di vista alimentare che comportamentale, al fine
di ridurre i rischi di infarto, ictus e altre patologie correlate al sistema cardiocircolatorio.
L’evento ha avuto luogo, come di consueto, in piazza Duomo a Milano.
È proseguita nel 2007 la collaborazione tra Roche Diagnostics e l’azienda ospedaliera
San Gerardo di Monza per promuovere una sempre maggiore informazione al
cittadino nell’ambito della salute. Per esempio, si è sostenuta la giornata Open Day
dell’ospedale, che permetteva alla cittadinanza di visitare l’ospedale in occasione
dell’ottavo centenario della morte di San Gerardo dei Tintori, fondatore del nosocomio
monzese, così come si è voluta favorire la realizzazione della Terza Giornata
Oncologica Monzese, patrocinata dall’Amministrazione Comunale e dall’Azienda
Ospedaliera. La manifestazione è stata articolata in due momenti: un convegno dal
titolo “La difficile arte di comunicare: la medicina, la salute, la malattia” e un momento
di incontro, scambio e confronto tra cittadini e medici. In questa fase, gli specialisti
hanno offerto una consulenza oncologica e un’occasione di riflessione sulla cultura
della prevenzione e della diagnosi precoce, mostrando agli interessati le soluzioni
offerte dal mercato per la cura del tumore.
A completamento dell’erogazione liberale effettuata insieme a Roche all’Istituto Maria
Letizia Verga per la salute del bambino e della mamma” Roche Diagnostics, nel
2007, ha devoluto un contributo all’associazione Alveare della Vita Onlus per ogni
fotografia scattata dai propri dipendenti e pubblicata sul Bilancio Sociale 2006.
Roche Diagnostics ha inoltre donato alla Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue due modelli di Coagucheck: gli strumenti sono stati
consegnati all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma che ha in cura un gruppo di
bambini africani affetti da patologie cardiache che necessitano di un monitoraggio
costante della coagulazione sanguigna.
Nel corso del 2007 è proseguito, inoltre, il supporto alla manifestazione Terry Fox

Momento de “La salute in piazza”
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Archivio PIME

Copertina del manuale “Praticare
la parità di genere nelle carriere”

Run, nell’edizione napoletana, l’evento benefico internazionale finalizzato alla raccolta
fondi per la ricerca sul cancro. Terry Fox Run è una marcia promossa ogni anno in tutto
il mondo in memoria di Terry Fox, un atleta canadese, attivista per la lotta contro il
cancro.
Nel 2007 i dipendenti di Roche Diagnostics hanno proseguito il progetto di
adozione a distanza: per il terzo anno consecutivo sono stati raccolti circa 3.000
euro (circa 1.500 euro offerti dai dipendenti e altrettanti devoluti dall’azienda) per il
sostegno di nove bambini, assistiti dalle associazioni AMREF (African Medical and
Research Foundation) e PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere). Parte di questo
contributo è stato destinato alla casa famiglia Marco Polo di Gherla, in Romania,
gestita da “I Care Onlus”.
L’azienda è da alcuni anni impegnata in prima linea anche per quanto riguarda la
diffusione di una cultura di responsabilità sociale d’impresa. Nel 2007, in
collaborazione con Sodalitas e con altre sei grandi aziende, Roche Diagnostics ha
contribuito alla realizzazione e alla diffusione del manuale Praticare la parità di
genere nelle carriere, un pamphlet frutto di un intenso laboratorio di attività,
presentato a Bruxelles nell’ambito della riunione internazionale patrocinata dalla
Comunità Europea “European Marketplace on Corporate Social Responsibility”. La
pubblicazione affronta il tema delle pari opportunità nel mondo del lavoro e permette
la condivisone delle esperienze che possono essere utilizzate da tutte le aziende. Il
manuale è stato presentato a dicembre al Ministro per le Pari Opportunità durante un
convegno promosso da Sodalitas sul tema.
Il lavoro di sensibilizzazione sull’equità di genere è dimostrato anche dall’iniziativa
concretizzata in occasione della Festa della Donna. Roche Diagnostics ha offerto a
cinque dipendenti una cena di beneficenza per sole donne, realizzata in
collaborazione, e per il finanziamento, dell’associazione Salute Donna.
L’azienda ha inoltre sintetizzato e diffuso i propri impegni nel campo della CSR per
mezzo di uno stand allestito in occasione di Dal dire al fare, il terzo Salone della
Responsabilità Sociale d’Impresa di Milano.

Le iniziative di Diabetes Care

Momento della salute in piazza
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L’unità di Business Diabetes Care, per la peculiarità stessa della propria attività, opera
a stretto contatto con i pazienti, con le associazioni dei pazienti e, più in generale, con
la comunità di riferimento nel mercato. Il rapporto che Roche Diagnostics coltiva con i
propri interlocutori è incentrato su prevenzione e informazione, per contribuire a
migliorare la qualità della vita delle persone affette da diabete e dei loro familiari. I
progetti messi in campo dalla Business Area nel 2007 sono stati molti e variegati, con

un approccio di continuità con quanto fatto nell’anno precedente: il successo delle
iniziative promosse da Diabetes Care ne garantisce la prosecuzione e il
consolidamento negli anni.
Nel 2007 è stata realizzata una seconda fase pilota del progetto Punto Diabete in
farmacia, già avviato nel 2006 in collaborazione con l’Associazione Medici
Diabetologi e Federfarma. Il progetto vedrà la sua attuazione nel corso del 2008.
Roche Diagnostics ha promosso la creazione di spazi dedicati al diabete all’interno
delle farmacie, dove i pazienti possono trovare oltre ai prodotti, anche informazioni e
consigli grazie alla consulenza del farmacista. Diabetes Care ha promosso nel corso
dell’anno numerose serate di formazione e informazione dedicate ai farmacisti, con
l’ambizione di diffondere la conoscenza del diabete e delle sue implicazioni in modo
capillare sul territorio.
Nel 2007 Roche Diabetes Care, in collaborazione con il Medical Affair e alcuni opinion
leader, ha approcciato e presentato una nuova modalità di valutazione del compenso
metabolico introducendo il concetto di variabilità glicemica. Un tema presentato e
discusso dai massimi esperti del settore in un simposio organizzato da Roche
Diabetes Care in occasione del congresso nazionale AMD.

Lancio del Punto Diabete in farmacia

Anche il personale infermieristico è coinvolto nei processi di formazione. Nel 2007 è
partita l’iniziativa Accu-Chek Educare pensata per gli infermieri e sviluppata
attraverso la creazione di materiale promozionale e didattico in grado di supportare chi
assiste il paziente nel dialogo e nella gestione quotidiana dell’approccio alla malattia.
Uno strumento modulare nato dall’esperienza concreta del team diabetologico, adatto
per il colloquio con pazienti con diabete tipo 1 e 2, neo diagnosticati e già in cura,
redatto con un linguaggio semplice per facilitare l’operatività dell’infermiere. Per la
presentazione di Accu-Chek Educare sono state realizzate 40 serate evento che
hanno coinvolto circa 800 operatori sanitari.
Un esempio di strumento realizzato per le associazioni pazienti è il volume
L’importanza dell’autocontrollo della glicemia, sintesi dei più recenti
studi scientifici e limitazioni regionali, nel quale Roche Diagnostics ha riportato
una sintesi dei più recenti studi scientifici sull’importanza dell’autocontrollo e ha
analizzato le diverse regolamentazioni regionali in termini di presidi disponibili per i
pazienti.
Come ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete (14
novembre) Roche Diagnostics ha fornito i propri sistemi per l’effettuazione dell’esame
della glicemia. Grazie al suo contributo, in circa 300 piazze italiane, decine di migliaia di
persone hanno potuto sottoporsi gratuitamente all’accertamento glicemico, in
un’ottica di prevenzione, controllo e informazione.

Corsi di vela durante un campo scuola
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In occasione della Giornata mondiale del Diabete è stato allestito uno stand anche
all’interno della hall dell’azienda dove i dipendenti hanno potuto sottoporsi a uno
screening gratuito.

Copertina della rivista Modus dedicata al diabete

Roche Diabetes Care ha offerto, anche nel 2007, il supporto a centri di diabetologia e
associazioni pazienti per la realizzazione di numerosi campi scuola dedicati a bambini,
adolescenti e giovani, occasioni di incontro, di confronto e di approfondimento sulle
modalità di gestione della malattia, dall’alimentazione all’attività fisica,
dall’autocontrollo alla terapia.
L’attività di informazione promossa da Roche Diagnostics è veicolata anche tramite il
web. Diabetes Care si occupa della gestione di numerosi siti. Nel corso del 2007 è
stato messo a disposizione un nuovo portale di informazione specializzato per le
persone con diabete di Tipo 1. www.dm1.it è nato come evoluzione della rivista
Pediatria&Diabete ed è strutturato in tre sezioni dedicate a bambini e genitori, ragazzi
e giovani adulti con contenuti e percorsi specifici.
Prosegue anche per il 2007 la pubblicazione della rivista Modus, il periodico di
medicina, salute e vita pratica pensato per i diabetici, i loro famigliari e per chi vuole
approfondire le proprie conoscenze sulla malattia. Il giornale ha periodicità
quadrimestrale e viene distribuito in 330 mila copie.

Momento di un campo scuola
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Nel novembre 2007 è giunto a compimento il progetto Io muovo la mia vita,
sostenuto in collaborazione con Diabete Italia. Una cinquantina di pazienti diabetici ha
seguito un percorso che aveva l’obiettivo di dimostrare quanto un corretto stile di vita
potesse avere benefici sull’equilibrio glicemico, sugli altri parametri fisiologici e, più in
generale, sulla qualità della vita. Allenati da medici di alcuni centri diabetologici
universitari e dai tecnici del Marathon Center di Brescia, 19 di essi hanno partecipato
alla Maratona di Milano e l’hanno portata a termine, dimostrando che, grazie all’attività
fisica praticata in modo costante, è possibile migliorare lo stato di salute di persone
affette da diabete e obesità.

Infine, nel 2007, è stato riproposto il concorso internazionale di disegno,
presentato dall’Headquarter a tutte le affiliate, dedicato specificamente ai bambini
affetti dalla patologia e realizzato in collaborazione con i reparti di pediatria degli
ospedali. Il tema prescelto è stato “Il mio piatto preferito”. Una giuria composta da
medici, esperti e dipendenti Roche ha selezionato tre disegni vincenti per ogni Paese
che sono stati inviati all’Headquarter ed esposti a Berlino al congresso internazionale
di diabetologia pediatrica. Tra i tre vincitori internazionali, anche un ragazzino italiano.
Grazie a tutte queste attività l’unità di Business Diabetes Care ha ricevuto nel maggio
del 2007 il Premio Impresa e Cultura, promosso da Confindustria e Regione
Veneto, destinato all’azienda che esprime i migliori investimenti in cultura in base a
criteri di efficacia, continuità, coerenza con i valori e la missione interna e proattività.

Massimo Balestri con il Premio Impresa e Cultura

Anno 2007

Premio Impresa e Cultura

Il vincitore italiano
del concorso
internazionale
di disegno
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Roche assicura per i propri uffici di Monza e per lo
stabilimento di Segrate il 100% di energia elettrica da
fonti rinnovabili.
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Roche e Roche Diagnostics
• Dal 1° maggio 2007 Roche assicura per i propri uffici di Monza e per lo stabilimento
di Segrate il 100% di approvvigionamento di energia elettrica da fonte rinnovabile
attraverso l’acquisto di certificati RECS.

• Roche e Roche Diagnostics hanno avviato nel 2007 due Gruppi di Lavoro Ambiente e
Energia. Sono team di 15 dipendenti che, con un approccio bottom-up, formalizzano ai
vertici aziendali proposte condivise su tematiche energetico-ambientale.

• Roche e Roche Diagnostics hanno riproposto per il 2007 ECOmpetition, il concorso
a premi rivolto ai dipendenti, finalizzato alla ricerca di idee e soluzioni innovative per il
miglioramento delle prestazioni ambientali dell’azienda. I nove progetti più meritevoli
sono stati premiati e le proposte suggerite sono state integrate a quelle messe a
punto dai Gruppi di Lavoro Ambiente e Energia.

• Roche e Roche Diagnostics hanno promosso alcuni incontri con esperti dell’ENEA
(Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), organizzati sia nella sede di
Monza sia in quella di Segrate. I seminari, dedicati a efficienza energetica e cambiamenti
climatici, sono stati un momento di confronto e di sensibilizzazione tra i dipendenti.

Le iniziative comuni
Roche è costantemente alla ricerca delle migliori tecnologie e di processi in grado di
minimizzare l’impatto delle proprie azioni sulle persone e sull’ambiente, di ottimizzare il
proprio consumo di energia, di acqua e di risorse naturali e di ridurre le emissioni di
gas serra e di rifiuti.
Nell’ambito della propria politica di sostenibilità, il Gruppo ha definito nel 2006 quattro
obiettivi chiave in materia di sicurezza e protezione dell’ambiente, gli SHE (Safety
Health Environment) goals, ossia:

• riduzione del consumo di energia per dipendente del 10% entro il 2010;
• miglioramento dell’Ecobalance, l’indicatore di performance ecologica che tiene
•
•

conto di aspetti ambientali quali il consumo di risorse, la produzione di rifiuti e
l’emissione di sostanze inquinanti, riducendolo del 10% entro il 2015;
riduzione del RAR (Roche Accident Rate), indice legato agli infortuni sul lavoro, del
20% entro il 2010;
riduzione delle assenze dovute a malattie ed eventi privati del 10% entro il 2015.

ECOmpetition 2007

Nel 2007 gli sforzi del Gruppo Roche in tema ambientale hanno ottenuto un
importante riconoscimento. Nel mese di settembre l’azienda ha ricevuto il premio
Financial Times/Citi Private Bank, un riconoscimento assegnato all’impresa che
più di ogni altra si è distinta per impegno e miglioramento delle prestazioni ambientali,
con particolare riguardo all’efficienza nei consumi energetici. A dimostrazione della
solidità del suo impegno, Roche è inserita per il quarto anno consecutivo nel Dow
Jones Sustainability Index.
Per ottemperare agli obiettivi ambiziosi imposti dall’Headquarter con gli SHE Goals e
grazie a un’attenzione reale e sistematica alle tematiche ambientali, Roche e Roche
Diagnostics hanno promosso in Italia nel corso del 2007 un ventaglio di progetti e di
iniziative volte a rafforzare tra i propri stakeholder una forte sensibilità legata alle
tematiche di sostenibilità.
Nel corso del 2007 sono stati avviati i Gruppi di Lavoro Ambiente e Energia, due
team di circa 15 persone provenienti da entrambi le aziende che, grazie allo stimolo dei
vertici aziendali, lavorano su tematiche energetico-ambientali. La direzione intrapresa
è quella dell’identificazione di azioni concrete da attuare in azienda volte alla riduzione
Poster della campagna SHE Goals
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dei consumi e della produzione di CO2, all’efficienza nell’uso delle materie prime,
all’abbattimento della produzione di rifiuti e dei principali impatti ambientali. I Gruppi di
Lavoro hanno elaborato numerosi progetti, cinque dei quali sono già passati al vaglio
dei rispettivi Consigli di Amministrazione e verranno avviati entro il 2008. I progetti in
via d’attuazione sono:
• sostituzione di tutti i bicchieri di plastica con bicchieri in mater-bi
e plastica biodegradabile;
• sostituzione della carta utilizzata con carta riciclata;
• spegnimento notturno e festivo dei distributori di bevande, installazione di sensori
di luminosità nella sala mensa, in caffetteria, nei servizi igienici e sulle scale di servizio,
installazione di lampade a basso consumo negli spazi esterni a Monza e in tutte
le aree tecniche dei reparti di produzione a Segrate;
• installazione di pannelli solari per la produzione di energia termica sopra il tetto
della mensa presso la sede di Monza;
• piantumazione di un bosco di latifoglie autoctone all’interno del perimetro
della sede Roche di Monza, in collaborazione con l’Istituto di Agraria della città.

Poster degli incontri tra l’ENEA e il Gruppo Roche
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Ogni azione sarà supportata da un’intensa campagna di comunicazione verso tutto
il personale.
Nei mesi di maggio e ottobre 2007, Roche e Roche Diagnostics hanno organizzato
due importanti incontri per i dipendenti in collaborazione con l’ENEA (Ente per le
Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) sui temi del risparmio energetico e del
cambiamento climatico. In quell’occasione sono stati consegnati alla popolazione
aziendale degli opuscoli informativi incentrati sulla gestione responsabile dei consumi
e degli stili di vita e un kit contenente un regolatore di flusso d’acqua e una lampadina
a basso consumo. L’obiettivo ambizioso di Roche in Italia è di sviluppare nei dipendenti
un’idea di cambiamento possibile, attraverso un’opera di educazione che, iniziata in
azienda, si rifletta sugli stili di vita quotidiani del personale.
Anche per il 2007 è stato riproposto ECOmpetition, il concorso a premi rivolto ai
dipendenti e finalizzato alla ricerca di soluzioni innovative e originali per il
miglioramento delle performance ambientali di tutte le affiliate del Gruppo Roche. Le
idee migliori presentate in tutto il mondo sono state trasmesse all’Headquarter. A
livello nazionale, Roche ha premiato le nove proposte più meritevoli (sei per Roche e
tre per Roche Diagnostics), che sono poi state integrate ed elaborate congiuntamente
a quelle suggerite dai Gruppi di Lavoro Ambiente e Energia.
Per una migliore gestione dei consumi energetici, Roche ha inoltre provveduto alla
diminuzione in inverno e all’aumento in estate di un grado centigrado della
temperatura di uscita dell’aria dei condizionatori principali posti nelle aree comuni.

Gli uffici di Monza
Roche e Roche Diagnostics condividono un impegno forte per la sostenibilità
ambientale e lo concretizzano attraverso molteplici attività realizzate presso le sedi di
Monza e Segrate. Il sito di Monza, situato in un’area di oltre 105 mila metri quadri,
ospita la direzione e le principali funzioni aziendali di Roche e Roche Diagnostics. Gli
obiettivi dichiarati dagli SHE Goals per questa sede prevedono, per quanto riguarda gli
aspetti ambientali, la riduzione del consumo di energia da 120,88 Gj/dipendente a
108,79 Gj/dipendente e la riduzione dell’indicatore Ecobalance da 2,64 a 2,24 entro il
2010, rispetto ai dati del 2005. Per raggiungere l’obiettivo, Roche e Roche Diagnostics
hanno messo in campo sforzi considerevoli. Come si nota dal grafico sottostante il
consumo di energia è diminuito del 29,1% rispetto al 2005.

Consumo totale di energia - Monza (Gj)
113.384

2005

79.825

80.422

2006

2007

Inoltre, a partire dal 1° maggio 2007 Roche e Roche Diagnostics hanno assicurato per
i loro uffici monzesi e per lo stabilimento di Segrate il raggiungimento della percentuale
del 100% di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili attraverso l’acquisto di
certificati RECS (Renewable Energy Certificate System). I certificati RECS sono titoli
che attestano e remunerano la produzione di energia elettrica da fonte pulita e che
possono essere commercializzati e scambiati sui mercati internazionali. Roche, grazie
a questo sistema, garantisce che la totalità dell’energia elettrica consumata è stata
prodotta da fonti rinnovabili. In questo modo l’azienda ha potuto abbattere
considerevolmente le proprie emissioni di gas serra in atmosfera, come è sottolineato
dal grafico successivo.

Viste e dettagli della sede di Monza

117

Emissioni di CO2 - Monza (t)
11.672
8.896

5.436

2005

2006

2007

Roche e Roche Diagnostics hanno avviato da due anni una campagna di
sensibilizzazione dei dipendenti al corretto uso delle luci e del personal computer. A
partire dal 2007 inoltre, la sede di Monza si è resa indipendente nella produzione di
energia termica installando una centrale di proprietà, svincolandosi dall’acquisto di
calore da una società terza e riuscendo a contabilizzare in modo più puntuale i
consumi energetici.
Il consumo di acqua ha subito nel corso del 2007 una lieve diminuzione, come si
può vedere nel grafico seguente. L’intera quota di acqua prelevata proviene, per
Monza, dall’acquedotto comunale, mentre per parte degli usi industriali di Segrate
è prelevata tramite pozzo.
Prelievo totale di acqua - Monza (m3)
92.060
86.678
71.414

2005

2006

2007

Nel 2007 l’azienda, su indicazione dell’Headquarter, ha variato la metodologia di
contabilizzazione dei rifiuti prodotti, accorpando in un unico dato il valore di
produzione di Roche e Roche Diagnostics. Per questo motivo il valore relativo alla
produzione di rifiuti nel 2007 risulta nettamente superiore rispetto a quanto dichiarato
nel biennio precedente. Gran parte dei rifiuti prodotti, in ogni caso, viene recuperata o
riciclata; solo lo 0,7% viene inviato a un inceneritore.
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Produzione di rifiuti (t)

Quantità totale *
Rifiuti pericolosi
Rifiuti non pericolosi
Rifiuti totali recuperati o riciclati

2005

2006

2007

60
2
58
58

78
3
75
75

482
11
471
353

* Incremento 2007 principalmente dovuto alla variazione della metodologia di calcolo.

Infine, il grafico sottostante mostra come le spese abbiano segnato un incremento
costante nell’ultimo triennio, a fronte di una diminuzione degli investimenti proposti e
approvati per la riduzione dell’impatto ambientale. Così come per la produzione di
rifiuti, anche il dato relativo agli investimenti e alle spese in sicurezza e ambiente nel
2007 nasce dall’accorpamento nel conteggio tra Roche e Roche Diagnostics. Il calo
degli investimenti riscontrato nell’ultimo anno è spiegato dal fatto che, nel 2005 e nel
2006, sono stati effettuati a Monza due interventi strutturali sugli impianti di
riscaldamento/raffrescamento che hanno inciso, nella loro contabilizzazione,
sull’aumento del valore degli investimenti.
Investimenti e spese per sicurezza e ambiente - Monza (migliaia di euro)
2.588
1.592
853
94
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2005

2006

Spese

28
2007

Investimenti

Il sito produttivo di Segrate
Roche concentra le proprie attività di produzione, per quanto riguarda la realtà italiana,
nello stabilimento di Segrate, situato a est di Milano, in un’area di circa 68 mila metri
quadrati, nella quale sono impiegate 396 persone. Nel sito sono prodotte e
confezionate formulazioni solide (compresse, granulati, confetti, capsule e compresse
laccate) e in gocce per i mercati italiano, europeo e americano.
L’attenzione di Roche per una corretta gestione ambientale è presente in particolar
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modo a Segrate, dove vengono applicate parte delle politiche e delle iniziative
promosse nella sede di Monza. Gli obiettivi al 2010, definiti dal programma SHE Goals,
prevedono per lo stabilimento una riduzione, rispetto ai valori del 2005, del consumo
di energia da 363,85 Gj/dipendente a 309,27 Gj/dipendente e la riduzione
dell’indicatore Ecobalance da 10,38 a 8,87.
Nel corso del 2007 il consumo totale di energia per la sede di Segrate è aumentato a
causa dell’installazione di un nuovo impianto termico necessario per le esigenze di
produzione.
Consumo totale di energia - Segrate (Gj)
166.235

159.604
156.091

2005

2006

2007

Emissioni di CO2 - Segrate (t)
14.920

15.217

9.693

2005

2006

2007

Le emissioni di CO2 in atmosfera risultano in calo, grazie all’introduzione del nuovo
sistema legato all’acquisto dei certificati RECS. Circa il 65% delle emissioni prodotte
proviene dalla combustione di gas naturale. La rimanenza proviene dall’energia
importata da gennaio ad aprile 2007 (cioè prima dell’introduzione del sistema RECS).
Particolare della nuova centrale termica di Segrate
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Il consumo di acqua mostra un andamento sostanzialmente stabile rispetto al 2006, in
calo rispetto al 2005.
Prelievo totale di acqua - Segrate (m3)
51.600
41.000

2005

2006

42.855

2007

Nel 2005 è stato installato presso lo stabilimento un nuovo sistema di depurazione
delle acque. Da quell’anno la qualità degli scarichi idrici risulta sensibilmente
migliorata.
Scarichi in acqua (t)

Metalli pesanti
Fosforo
Nitrogeno

2005

2006

2007

7
11
17

6
6
11

4
8
7

Per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti, a Segrate è stata avviata nel 2007 una
campagna di sensibilizzazione attraverso l’esposizione di comunicazioni che ogni
mese informano i dipendenti sulla quantità totale di carta raccolta e inviata a recupero,
sia negli uffici amministrativi del sito sia nello stabilimento.
Produzione di rifiuti (t)

Quantità totale
Rifiuti pericolosi
Rifiuti non pericolosi

2005

2006

2007

518
115
403

442
119
323

539
166
373

La maggior parte dei rifiuti prodotti nel sito di Segrate viene mandato a recupero; la
rimanente parte, l’8,7% del totale, viene invece inviato a un inceneritore. L’aumento dei
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rifiuti prodotti, pericolosi e non pericolosi, è riconducibile alla decisione di smaltire
tramite recupero alcuni fusti in metallo utilizzati nel processo per salvaguardare la
qualità dei prodotti; si è così registrato un aumento della produzione dei rifiuti; inoltre,
sono stati cambiati alcuni codici per la classificazione dei rifiuti.
Il dato relativo al peso delle materie prime acquistate e utilizzate mostra un lieve calo,
come si nota dal grafico seguente.
Materie prime acquistate (t)
1.062
989
944

2005

2006

2007

Il grafico seguente mostra come gli investimenti ambientali e relativi alla sicurezza
promossi per Segrate siano rimasti sostanzialmente stabili nell’ultimo biennio, mentre
le spese segnano una crescita costante già da alcuni anni.
Roche ha proposto per tutto il 2007 una serie di iniziative di sensibilizzazione
ambientale rivolte a tutta la popolazione aziendale di Segrate. Per approfondire
l’informazione sulle tematiche legate ad aria, acqua, rifiuti ed energia, Roche ha
pubblicato un giornale interno in un numero unico che, realizzato interamente con il
contributo dei dipendenti, offre un’efficace informazione ambientale sugli stili di vita
virtuosi e sui piccoli gesti quotidiani che possono contribuire a una corretta
gestione ambientale.
Investimenti e spese per sicurezza e ambiente - Segrate (migliaia di euro)
3.158
2.755
2.287

207

254

254

2005

2006

2007

Spese
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La logistica di Roche Diagnostics
Spetta essenzialmente alla Funzione Logistica la responsabilità della gestione dei rifiuti
di Roche Diagnostics: a essa è delegato, tra le altre attività, il recupero degli strumenti
diagnostici usati. La Funzione Logistica, avvalendosi della collaborazione di società
specializzate, si occupa della valorizzazione e dello smaltimento delle apparecchiature
a fine vita, attraverso un processo di sanificazione e bonifica delle stesse prima del loro
conferimento in discarica o del loro ricollocamento presso l’Headquarter per eventuali
possibili riutilizzi. I rifiuti pericolosi riguardano essenzialmente reagenti obsoleti, acque
esauste e rifiuti potenzialmente infetti; i rifiuti non pericolosi sono costituiti
prevalentemente da materiale da imballaggio e da strumenti obsoleti.
La tabella seguente riporta una sintesi dei dati ambientali relativi alla produzione di
rifiuti di Roche Diagnostics nel triennio 2005-2007, in crescita costante nell’ultimo
triennio. Come si può notare, la totalità dei rifiuti non pericolosi viene recuperata.
Produzione di rifiuti (t)

Quantità totale
Rifiuti pericolosi
Rifiuti non pericolosi
Rifiuti totali recuperati o riciclati

2005

2006

2007

184,3
2,6
181,7
181,7

248,8
3,6
245,2
245,2

354,0
4,0
350,0
350,0

I dati 2005 e 2006 sono stati rettificati in seguito a verifiche interne del sistema di reporting di responsabilità sociale.

In un’ottica di contenimento della produzione dei rifiuti e di creazione di valore per la
comunità locale in cui opera, Roche Diagnostics sta elaborando un progetto di
collaborazione, che dovrebbe partire nel 2008, con un’associazione della Brianza
specializzata nella raccolta e nel riciclo di strumenti informatici usati che, riparati,
saranno reimmessi sul mercato per attività di volontariato o di cooperazione
internazionale.
Inoltre, l’Ufficio Acquisti e la Funzione Logistica hanno sviluppato un approccio
sinergico per il riciclaggio dei pallets, della carta, del cartone e del materiale da
imballaggio, affidando il servizio di raccolta a un nuovo fornitore più efficiente nel
recupero dei materiali con conseguente abbattimento dei costi aziendali collegati.
Nel luglio 2007 l’Italia ha ospitato l’LQC meeting, l’incontro tra i responsabili regionali
della logistica Roche Diagnostics di tutto il mondo durante il quale vengono discussi i
problemi della qualità in logistica e si scambiano esperienze soprattutto a beneficio di
Paesi meno organizzati. Nel Gruppo, la Regione EMEA (Europa, Medio Oriente e
Africa) è rappresentata dall’esponente italiano.

Interni del magazzino Roche Diagnostics
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Verso obiettivi comuni
Tabella di correlazione
Glossario
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Verso obiettivi comuni
Il 2008 vedrà la definizione del primo piano di CSR congiunto di Roche e di Roche Diagnostics. Tale
processo prevedrà le seguenti fasi:
• analisi di benchmarking: per confrontare i valori e le prestazioni in ambito di responsabilità sociale di
Roche in Italia rispetto ai principali competitor;
• SWOT analysis: analisi dei punti di forza, punti di debolezza, criticità e opportunità per ciascuno degli
ambiti d’azione (il mercato, le nostre persone, l’ambiente, la comunità);
• conduzione di interventi di stakeholder engagement per raccogliere aspettative, percezioni e
suggerimenti dai principali portatori d’interesse;
• predisposizione e approvazione di un piano, in accordo con il posizionamento di Roche, che comprenda
un sistema di impegni, azioni e indicatori di prestazione (KPI) per ciascuna area della
responsabilità sociale d’impresa (mercato, persone, comunità e ambiente).
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Tabella di correlazione
Nel seguito è riportata la tabella di raccordo tra i contenuti del Rapporto di Responsabilità Sociale 2007 e gli indicatori GRI.

Visione e strategia
Indicatore di performance
Dichiarazione della visione e della strategia dell’organizzazione
relativamente al proprio contributo per uno sviluppo sostenibile
Dichiarazione dell’Amministratore Delegato (o dirigente equivalente)
sugli elementi chiave del Rapporto

Stato1

Pagina nel Rapporto

Si

14

Si

Lettera congiunta degli
amministratori delegati

Profilo > Profilo organizzativo
Indicatore di performance

Stato

Pagina nel Rapporto

Principali prodotti e/o servizi, inclusi i marchi laddove appropriato

Si

20; 25; 37; 52

Strutture operative

Si

20; 25

Descrizione delle divisioni principali

Si

20; 25; 37; 52

Natura dei mercati serviti

Si

3

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

Si

76; 88

Lista degli stakeholder, attributi principali di ognuno e relazione con l’organizzazione

Si

27

Stato

Pagina nel Rapporto

Ampiezza del Rapporto
Indicatore di performance
Persona/e di contatto per il Rapporto, incluso indirizzo e-mail e indirizzo web

Si

Cover

Periodo di reporting (es.: anno fiscale/solare) delle informazioni fornite

Si

Nota metodologica

Confini del Rapporto

Si

Nota metodologica

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

Si

18; 23

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

Si

Nel testo

Stato

Pagina nel Rapporto

Si

Nota metodologica

Profilo del Rapporto
Indicatore di performance
Decisione di non applicare i principi o i protocolli GRI nella preparazione del Rapporto
Criteri/definizioni utilizzate in ogni contabilità relativa a costi e benefici ambientali e sociali
Politiche e pratiche interne per migliorare e prevedere la revisione relativamente
all’accuratezza, alla completezza e all’affidabilità del Rapporto di Sostenibilità
Politiche e pratiche interne per migliorare e prevedere la revisione relativamente
all’accuratezza, alla completezza e all’affidabilità del Rapporto di Sostenibilità
Politiche e pratiche correnti relative alla previsione di revisione esterna per l’intero Rapporto
Mezzi con i quali i fruitori esterni del Rapporto possano ottenere informazioni aggiuntive
relativamente ad aspetti economici, ambientali e sociali delle attività dell’organizzazione,
incluse le informazioni specifiche relative ai singoli stabilimenti (se disponibili)

No
Si

Nota metodologica

Si

Nota metodologica

No

Si

Nota metodologica

1. Si Dato disponibile
n.a. Dato non applicabile
No Dato mancante
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Struttura di governo e sistemi di gestione > Struttura e governo
Indicatore di performance
Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i principali comitati al di sotto
del consiglio d’amministrazione che sono responsabili per la formazione delle strategie
e il controllo dell’organizzazione

Stato

Pagina nel Rapporto

Si

20; 25

Percentuale dei componenti il consiglio d’amministrazione che sono indipendenti, dirigenti non esecutivi

No

Processo per la determinazione delle competenze necessarie ai membri del consiglio
d’amministrazione per guidare la direzione strategica dell’organizzazione, incluse le questioni
legate a rischi e opportunità ambientali e sociali

No

Processi a livello di consiglio per controllare l’identificazione e la gestione da parte
dell’organizzazione di rischi e opportunità economici, ambientali e sociali

No

Legame tra compensi dei dirigenti e raggiungimento degli obiettivi finanziari e non
(es.: performance ambientale, pratiche di lavoro) dell’organizzazione

No

Struttura organizzativa e persone chiave per il controllo, l’implementazione
e l’audit delle politiche economiche, ambientali e sociali e collegate

Si

20; 25

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

Si

14

Meccanismi a disposizione degli azionisti per fornire raccomandazioni
o direttive al consiglio di amministrazione

No

Struttura di governo e sistemi di gestione > Coinvolgimento degli stakeholder
Indicatore di performance
Basi per l’identificazione e selezione dei principali stakeholder

Stato

Pagina nel Rapporto

Si

Nel testo

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

No

Tipi di informazioni generate dalle consultazioni con gli stakeholder

No

Utilizzo delle informazioni risultanti dal coinvolgimento degli stakeholder

No

Struttura di governo e sistemi di gestione > Politiche direzionali e sistemi di gestione
Indicatore di performance

Stato

Pagina nel Rapporto

Spiegazione del se e del come il principio o approccio di precauzione è trattato dall’organizzazione

Si

Nota metodologica

Codici di condotta volontari sviluppati esternamente relativi alle performance ambientali,
economici e sociali, set di principi o altre iniziative che l’organizzazione appoggia o applica

Si

14

Principali associazioni industriali e di business a cui si partecipa, e/o gruppi di pressione
nazionali/internazionali di riferimento.

No

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

Si

51; 65

Approccio dell’organizzazione alla gestione degli impatti economici, ambientali e sociali
indiretti risultanti dalle proprie attività

Si

In tutto il testo

Decisioni principali prese durante il periodo di reporting relativamente alla localizzazione
o alle modifiche della localizzazione delle attività
Programmi e procedure relative alle performance economiche, ambientali e sociali

n.a.
Si

In tutto il testo

Stato

Pagina nel Rapporto

Si

37; 58

Indicatori di performance > Indicatori di performance economica
Indicatore di performance
EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito
EC2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività dell’organizzazione
dovuti ai cambiamenti climatici

No

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

n.a.

EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica amministrazione

n.a.

EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo locale
nelle sedi operative più significative
EC6 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata sui fornitori locali
in relazione alle sedi operative più significative

128

Si

75; 87

Si

51; 65

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

No

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

n.a.

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

n.a.

Indicatori di performance > Indicatori di performance ambientale
Indicatore di performance
EN1 Materie prime totali utilizzate per peso o volume

Stato

Pagina nel Rapporto

Si

123

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

Si

123

EN3 Utilizzo diretto di energia segmentato per fonte primaria

Si

117; 119

EN4 Utilizzo indiretto di energia

Si

117; 119

EN5 Iniziative per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e per aumentare l’efficienza energetica

Si

113
117; 119

EN6 Impronta di consumo energetico (ovvero requisiti energetici vitali annualizzati) dei principali prodotti

Si

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

Si

117; 119

EN8 Utilizzo totale di acqua

Sì

117; 119; 123

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

n.a.

EN10 Riciclaggio e riuso totale dell’acqua

n.a.

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

n.a.

EN12 Descrizione dei maggiori impatti sulla biodiversità associati alle attività e/o
ai prodotti e servizi in ambienti terrestri, d’acqua dolce e marina

n.a.

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

n.a.

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

n.a.

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

n.a.

EN16 Emissioni di gas serra

Si

117; 119

EN17 Altre emissioni indirette rilevanti di gas serra

Si

117; 119

EN19 Uso ed emissione di sostanze che aggrediscono l’ozono

Si

117; 119; 123

EN20 NOX, SOX e altre emissioni significative nell’aria, per tipo

n.a.

EN22 Ammontare totale dei rifiuti per tipo e destinazione

Si

123

EN21 Scarichi significativi in acqua, per tipo

Si

123

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

n.a.

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

n.a.

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

n.a.

EN26 Impatti ambientali dei principali prodotti e servizi

n.a.

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

n.a.

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

n.a.

EN29 Impatti ambientali significativi dei trasporti utilizzati a fini logistici

n.a.

EN30 Spese ambientali generali per tipo

Si

123
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Indicatori di performance > Indicatori di performance sociale
Indicatore di performance
LA1 Suddivisione della forza lavoro, laddove possibile, per regione/Paese, status (lavoratori
dipendenti/lavoratori non dipendenti), tipo di impiego (tempo pieno/part-time) e contratto
di lavoro (a tempo indeterminato/a tempo determinato). Identificare inoltre la forza lavoro utilizzata
in congiunzione con terzi (lavoratori di agenzie interinali o lavoratori con relazione di codipendenza),
suddivisa per regione/Paese.

Si

75; 87

LA2 Numero totale e tasso di turnover

Si

76; 88

LA3 Benefit erogati ai dipendenti oltre a quelli stabiliti per legge

Si

80; 94

LA4 Percentuale di lavoratori coperti da accordi collettivi di contrattazione

Si

76; 88

LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative

n.a.

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

Si

83; 96

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

Si

83; 96
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LA8 Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e controllo
dei rischi attivati a supporto dei lavoratori

Si

82; 94

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

Si

83; 96

LA10 Ore medie di formazione annue per categoria di lavoratori

Si

78; 92

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

Si

75; 87

LA12 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance

Si

80; 94

LA13 Composizione dei dirigenti e degli organismi di governo d’impresa (compreso il Consiglio
di Amministrazione), incluso rapporto uomini/donne e altri indicatori di diversità culturalmente appropriati

Si

76; 88

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

Si

76; 88

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

n.a.

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

n.a.

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

n.a.

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

Si

75; 87

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

Si

75; 87

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

Si

75; 87

Si

75; 87

HR7 Descrizione delle politiche per prevenire il lavoro forzato e obbligatorio, e estensione di quanto tale politica
sia visibilmente applicata, come pure descrizione delle procedure/programmi per indirizzare tale questione,
inclusi sistemi di monitoraggio e risultati dello stesso.
HR8 Formazione ai diritti umani per il personale di sicurezza

n.a.

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

n.a.

SO1 Descrizione delle politiche per gestire gli impatti sulla comunità nelle aree interessate dalle attività
dell’organizzazione, come pure procedure/programmi per rispondere a tale questione, compresi sistemi
di monitoraggio e risultati dello stesso
SO4 Azioni intraprese in risposta ad episodi di corruzione

Si

75; 87

n.a.

SO2 Descrizione delle politiche, procedure, sistemi di gestione e meccanismi di rispondenza
per l’organizzazione e i lavoratori riguardo la corruzione

Si

19; 24

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

Si

19; 24

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

n.a.

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

n.a.

SO7 Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale

n.a.

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

n.a.

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

Si

37; 52

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

Si

49; 58

PR3 Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure

Si

49; 58

PR4 Numero totale di casi di non – conformità a regolamenti o codici volontari relativi
a etichettature di prodotti, servizi

Si

51; 65

PR5 Pratiche relative alla customer satisfaction

Si

42; 58

PR6 Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi alle attività di marketing

Si

46; 62

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

Si

49; 58

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

Si

49; 58

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

Si

49; 58

Glossario
Certificati RECS
I certificati RECS (Renewable Energy Certificate System) sono titoli che attestano la produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile per una taglia minima pari a un MWh, e favoriscono la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile dagli impianti che altrimenti non avrebbero le condizioni economiche per continuare a produrre energia
“verde”. I certificati RECS sono distinti dall’erogazione fisica dell’elettricità e la loro emissione consente la
commercializzazione dei certificati stessi anche separatamente dall’energia elettrica cui fanno riferimento. Mediante il
loro consumo, l’acquirente finanzia l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili testimoniando, pertanto, il suo
impegno a favore dell’ambiente.
Codice Etico
È il fondamento della cultura aziendale. Rende esplicito l’insieme dei diritti e doveri e le aree di responsabilità che l’impresa
si impegna a rispettare nei confronti dei suoi stakeholder.
Corporate Social Responsibility
È “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali
e nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente
gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là, investendo nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti
con le altre parti interessate” (dal Libro Verde della Commissione Europea).
Decreto Legislativo 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 Amministrazione (corruzione, concussione, ecc.) o per reati societari (ad es. falso
in bilancio) commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse o a vantaggio delle società stesse.
La Legge 123/07, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha esteso il campo di applicazione del D. Lgs. 231/01 ai reati di
omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Ecobalance
Indice, definito dalla Swiss Agency for the Environment (BAFU) e fatto proprio da Roche, che misura gli impatti
ambientali dell’azienda senza considerarne i parametri economici. I parametri ambientali considerati sono le emissioni,
i rifiuti, l’energia consumata, il consumo di materie prime. L’indicatore viene calcolato sulla base dell’impatto per
singolo collaboratore aziendale.
Farmacoeconomia
La Farmacoeconomia è una disciplina basata su un insieme di strumenti, concetti e tecniche che danno al decisore
evidenze utili per valutare il profilo di costo-efficacia e la sostenibilità economica 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.
Fasi dello sviluppo clinico
Le fasi dello sviluppo clinico del farmaco sono quattro: in Fase I, si trovano le prime ricerche con nuovi principi attivi
sull’uomo, generalmente con la collaborazione di volontari sani, con lo scopo di stabilire una precoce valutazione
della sicurezza. La Fase II coinvolge il paziente e si occupa della verifica preliminare dell’efficacia terapeutica. La Fase
III, ancora focalizzata sul paziente, ha finalità terapeutiche, prevede criteri di inclusione progressivamente meno
restrittivi e coinvolge anche popolazioni speciali, proponendosi di confermare tollerabilità e attività terapeutica su
popolazioni più ampie e meno selezionate, valutando eventuali interazioni e farmacocinetica. Gli studi condotti nelle
prime tre fasi sono studi registrativi. La Fase IV, dedicata agli studi post-registrativi (sia studi terapeutici, con
pazienti selezionati e trattati come nella fase III, sia studi osservazionali), si concretizza su pazienti seguiti nella
situazione “naturale” e vengono effettuati per un approfondimento delle interazioni, della farmacovigilanza, della
determinazione del valore terapeutico.
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Flusso di cassa (cash flow)
Valore che si ottiene sommando all’utile netto l’ammontare degli ammortamenti e degli accantonamenti. Rappresenta il flusso
di cassa generato dalla gestione ossia l’ammontare di denaro liquido netto prodotto dalla gestione nel periodo considerato.
Focus Group
Il Focus Group è una tecnica di rilevazione basata sulla discussione di un gruppo 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, biomassa, gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Per biomassa si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui
provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché 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 imprese al fine di favorire la diffusione della responsabilità sociale
aziendale e la sua applicazione nei contesti nazionale e internazionale”.
GCP (Good Clinical Practice)
La Buona Pratica Clinica è uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e
relazionare gli studi clinici che coinvolgono soggetti umani. L’aderenza a questi standard di GCP garantisce pubblicamente 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 rendicontazione
delle tre componenti della sostenibilità: economica, ambientale e sociale.
MOL (Margine Operativo Lordo)
È il valore che si ottiene sottraendo al valore aggiunto il costo del lavoro. Il margine operativo lordo esprime la capacità
dell’impresa di produrre un autofinanziamento lordo.
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 effettivamente lavorate.
SHE Goals
Safety, Health and Environment Goals, sono obiettivi posti nel 2006 dall’Headquarter 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 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’organizzazione 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 Rapporto di
Responsabilità Sociale, come il Valore Aggiunto generato viene distribuito tra i vari stakeholder.
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Avviso circa la natura delle informazioni
Questo Rapporto di Responsabilità Sociale contiene informazioni di carattere
economico e dichiarazioni circa intenti per il futuro, riconoscibili per parole come
intendimenti, aspettative, previsioni, impegni e altre ancora. Vari fattori potrebbero
tuttavia causare che i risultati 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 finanziari o
commerciali disponibili presso la società.
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