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Il nostro focus è rivolto allo sviluppo di soluzioni terapeutiche e strumenti diagnostici in
grado di aiutare i pazienti a vivere più a lungo, una vita migliore. Ci impegniamo per far fronte
a bisogni medici non soddisfatti, attraverso l’eccellenza nella scienza – dalla prevenzione
alla diagnosi precoce, al trattamento e al suo monitoraggio. In oltre 100 anni, Roche è stata
pioniera di numerosi progressi in campo medico e oggi le Divisioni Diagnostica e Farmaceutica
contribuiscono su più fronti a migliorare la salute e la qualità di vita delle persone.
Gli importanti risultati raggiunti fino ad oggi non ci bastano e ciò che veramente continua
ad emozionarci è quello che possiamo fare per il futuro.
Il 2011 è stato un anno decisivo per la Medicina Personalizzata di Roche. Grazie agli avanzamenti
nel campo della diagnostica molecolare, le nostre terapie possono essere sempre più rivolte a
uno specifico target di pazienti.
Ogni giorno ci impegniamo perché in un futuro non lontano le opzioni terapeutiche si basino
sulla mappatura genetica del paziente e i trattamenti siano orientati non ai sintomi, ma alla
biologia delle patologie.
Questa è la nostra visione della Medicina Personalizzata.
Tutto ciò naturalmente richiederà anni di impegno in ricerca. Nessuna azienda può farlo da sola,
ma Roche vuole giocare un ruolo chiave per portare benefici ai pazienti con migliori trattamenti,
minori effetti collaterali e una reale sostenibilità del Sistema Salute.

Severin Schwan
CEO Gruppo Roche

Sostenibilità, appropriatezza e compartecipazione
Su queste tre aree si gioca il futuro della salute in Italia.
Il ruolo di Roche in questo scenario è di dare un contributo concreto in termini di innovazione.
Solo attraverso l’innovazione infatti si possono affrontare le sfide del futuro, ma non c’è innovazione
se non si punta sulla ricerca.
Un contributo concreto che Roche ha scelto di dare con la Medicina Personalizzata, perchè
i farmaci giusti siano disponibili per i pazienti giusti, che ne possano cioè realmente beneficiare.
Il che non significa costi più elevati per il Sistema, ma al contrario appropriatezza della cura.
Oggi portare innovazione nel campo della salute rappresenta una sfida che richiede un’unione
di forze e di volontà che non può prescindere da un approccio di responsabilità sociale da parte
di tutti gli attori.
Ascoltare la voce dei pazienti per dare voce ai loro bisogni e trovare nuove strade e soluzioni.
Questo è ciò che ogni giorno Roche fa, in Italia e in tutto il mondo.

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

Guida alla lettura
Portare innovazione terapeutica è oggi più che mai una sfida.
Attraverso questo documento, vogliamo raccontare non solo l’impegno di Roche
a fare la differenza nella vita dei pazienti, ma più in generale il nostro approccio a 360 gradi
ad una sostenibilità “di sistema”, che porta con sé effetti positivi, in termini sanitari,
economici, sociali ed ambientali, sull’intera collettività.
Il tema della “sostenibilità” è stato quindi affrontato da quattro diversi punti di vista,
quattro aree tematiche che permettono di raccontare da un lato l’attività di Roche,
dall’altro il contesto all’interno del quale l’azienda opera.
Sostenibilità terapeutica, ovvero come la miglior cura per il paziente corrisponde a un
vantaggio sociale per la comunità, considerando tra l’altro l’impatto della malattia sulle reti
di care giving (la famiglia, in primis) e sulle reti di welfare, privato e pubblico.
Sostenibilità economica, ovvero come l’impegno nell’individuare nuovi modi di collaborare
a livello di Sistema, insieme ad un continuo investimento in Ricerca e Sviluppo, consente di
offrire terapie sempre più mirate ed efficaci e allo stesso tempo soluzioni innovative sostenibili
per la collettività.
Sostenibilità etica, ovvero come il dialogo costante con il non profit – che sempre più spesso si
trova a dare risposte e soluzioni pratiche a pazienti e care giver - permette lo sviluppo di una rete
allargata di solidarietà indispensabile nel momento del bisogno.
Sostenibilità dei processi, ovvero come un’organizzazione con una chiara governance
aziendale, in grado di parlare e collaborare con i molteplici e diversi interlocutori, risponde alla
fase di contrazione economica globale, che tocca in particolare il comparto salute.
La concretezza dei numeri e delle “parole chiave” messe in evidenza nella prima parte di ogni
sezione consente uno sguardo d’insieme e una rapida comparazione per ciascuno di questi
quattro macro-temi, lasciando poi spazio ad un approfondimento per scoprire quanto messo
in atto da Roche. Questa struttura vuole portare il lettore a seguire in modo rapido e dinamico
due diversi livelli di lettura, comparativo e di approfondimento, per entrare nel mondo Roche
e comprenderne il valore all’interno del Sistema Salute.
Buona lettura.
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Una visione strategica

che guarda alle esigenze di ogni singolo gruppo di pazienti

Sostenibilità terapeutica
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« Innovazione e ricerca scientifica sono la conditio sine qua
non per lo sviluppo della qualità della vita, dove l’obiettivo
non è aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni »
Mons. Angelo Bazzari - Presidente della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus

21.000.000

i pazienti che, in tutto il mondo, nel 2011
hanno ricevuto le terapie innovative di Roche

53.995

i pazienti trattati con farmaci innovativi Roche in Italia nel 2011
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La Ricerca Roche in numeri...

...un valore da proteggere

Un modello unico per promuovere l’innovazione
Research and Early Development

Late-stage Development

Roche Pharma

pRED

Genentech

gRED
150

Roche Partnering

pMED

Pharma Medicines

Chugai Pharmaceuticals
Roche Diagnostics

Studio clinico
È una ricerca condotta
per raccogliere dati
sulla sicurezza e
sull’efficacia di un nuovo
farmaco. Le modalità
metodologiche e
organizzative degli
studi clinici dipendono
dalle caratteristiche
del farmaco e della
patologia oggetto di
studio. Gli studi clinici
sono condotti secondo
norme ben codificate
(Good Clinical
Practice).
Gli studi condotti al fine
di produrre dei dati da
sottoporre alle Autorità
Regolatorie per la
richiesta di immissione
in commercio, sono
definiti studi registrativi.
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Nel Mondo

In Italia

Oltre 8 miliardi

Oltre 30 milioni

332.183

11.000

di CHF investiti in Ricerca e Sviluppo

di euro investiti in studi clinici

pazienti coinvolti in studi clinici

i pazienti attualmente coinvolti negli studi promossi da Roche

Il portfolio del Gruppo Roche

Centoventi
2.600
140
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farmaci

test diagnostici

190
Milleduecento
studi clinici attivati nel corso del 2011

strumenti diagnostici
Dati 2011

centri di ricerca

Studio
post-registrativo
Dopo l’entrata in
commercio, il farmaco
continua ad essere
studiato tramite studi
clinici cosiddetti
post-registrativi, che
hanno lo scopo di
confermare l’efficacia
e la tollerabilità
del farmaco in una
casistica più ampia,
permettendo inoltre
di identificare effetti
collaterali a bassa
incidenza. Inoltre, tali
studi permettono di
valutare il farmaco in
popolazioni particolari
di pazienti, e in ogni
caso in un contesto
più vicino alla pratica
clinica corrente.

Dati 2011
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800.000
i pazienti oncologici la cui vita
si è allungata di oltre 10 anni

Insieme, un nuovo farmaco mirato e un test specifico che ne indirizzi l’utilizzo possono
cambiare la vita dei pazienti. Roche è leader globale in entrambi i settori:
il nostro business è guidato dalla scienza per offrire a medici e pazienti strumenti
diagnostici più efficaci e terapie mirate basate sulla nuova conoscenza dello sviluppo
della patologia a livello molecolare. Questa è la Medicina Personalizzata.

Medicina Personalizzata: un impegno per il Sistema Salute
Non esiste un paziente identico all’altro,
non può esistere una cura identica
all’altra. È questa la filosofia che muove
l’attività di Roche nella direzione della
Medicina Personalizzata e nello sviluppo
di farmaci che spingano sempre più
avanti le possibilità di efficacia della
terapia.
Un percorso che coinvolge la diagnostica
e la farmaceutica in un’unica e innovativa
pipeline di prodotti, che costituisce un
modello di business all’avanguardia e in
grado di affrontare le nuove sfide.
Due gli obiettivi che in questo modo si
possono ottenere: primo, migliorare il
rapporto rischio-beneficio delle terapie
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nelle diverse fasi di cura, secondo,
migliorare anche il rapporto costo-beneficio
dei trattamenti. Tutto questo si traduce in
un complessivo approccio di sostenibilità
anche per quanto riguarda l’impatto dei
costi sia sulla collettività sia sul sistema
sanitario, in un momento di contrazione
generale delle risorse a disposizione.
Rispondere alla richiesta di innovazione
terapeutica e di equo accesso dei pazienti
alle terapie è una sfida che richiede la
cooperazione dei diversi attori del Sistema,
oggi più che mai. Roche in questo
scenario mette a disposizione la sua
innovazione per portare valore medico,
economico e sociale.
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L’efficacia della Medicina Personalizzata
in ambito oncologico
È probabile che in un futuro non tanto lontano, i medici non parleranno più di tumore
alla pelle o al seno. I clinici si riferiranno ai modelli molecolari della malattia

Oltre
1 milione
le donne a cui è stato diagnosticato un carcinoma
mammario Her2 positivo che hanno ricevuto una
target therapy, cioè un trattamento personalizzato.

e le loro mutazioni saranno diagnosticate e trattate in maniera ancora più mirata
Che cos’è che rende le persone uguali ma allo
stesso tempo uniche? Che cosa succede nel
corpo quando la persona è in salute e quando
invece si ammala?
Sono domande che hanno sempre incuriosito
gli scienziati che hanno trovato risposte
importanti grazie alla biologia molecolare e in
particolare con la scoperta del DNA e della
sequenza del genoma umano.
Queste fondamentali scoperte sono alla base
di nuovi rami di ricerche che permetteranno
di combattere molte malattie.
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La diagnosi molecolare:
il caso emblematico del cancro
Una delle più importanti intuizioni della
ricerca molecolare è che non esiste un
solo cancro, ma almeno 250 differenti
manifestazioni. Se queste numerose tipologie
hanno diversi sintomi ed effetti, hanno
però un comune denominatore: in ultima
analisi sono malattie genetiche. Fattori
predisponenti, stili di vita o cause genetiche
possono portare allo sviluppo di tumori e
agiscono in unico modo: danneggiano il
DNA, la “molecola della vita”.
Il nostro organismo fortunatamente
riesce a contrastare molti
di tali difetti o danni
perché la cellula
possiede un sistema di
riparazione.
Ma se ci sono
alterazioni dei geni che
sono particolarmente
essenziali per la vita della
cellula, se ci sono difetti che
non possono essere riparati
o compensati, oppure ancora se
il numero di difetti genetici s’accumulano
nel corso del tempo, allora il risultato può
essere il tumore. Tali cambiamenti possono
interferire con importanti meccanismi
cellulari che normalmente regolano
e controllano il modo in cui le cellule
proliferano. Il risultato è che c’è una crescita
cellulare scorretta e la divisione cellulare
è incontrollata. Le cellule canaglia si
sviluppano ai danni dei tessuti sani. Le cose
diventano ancora più gravi quando queste

Cos’è un gene?
Nella sua forma più semplice un gene è una
sezione di DNA (acido deossiribonucleico) che porta
le istruzioni per la produzione di una proteina.
Le istruzioni contenute nei geni del DNA sono trasferite
a molecole (RNA messaggero), che a loro volta
traducono le istruzioni a livello di particolari strutture
cellulari, i ribosomi, portando alla sintesi delle proteine.
Quanti geni esistono?
Oggi, sappiamo che il DNA umano contiene circa
25.000 geni. Sappiamo inoltre che i difetti nel DNA
portano alla sintesi di proteine difettose, ovvero proteine
che non sono in grado di portare a termine
il loro compito nell’organismo.
Cosa hanno a che fare i geni con la malattia?
Alterazioni dei geni a livello molecolare possono portare
alla sintesi di proteine alterate e questo può essere alla
base di una malattia.

+200
La divisione
Farmaceutica e quella
Diagnostica del
Gruppo Roche stanno
collaborando in oltre
200 progetti di ricerca
nell’ambito della
Medicina Personalizzata.

cellule degenerate entrano in circolo o nel
sistema linfatico e infine si stabiliscono in un
altro punto del corpo, sottoforma di metastasi.
La scienza molecolare per una migliore, più
efﬁciente assistenza sanitaria
Grazie a metodi ultramoderni per la lettura del
genoma, gli scienziati di oggi sono a conoscenza
di circa 350 geni coinvolti nella genesi del
cancro. Esempi sono i geni BRCA1 e BRCA2 del

cancro al seno. Un esempio più recente riguarda
un gene della mutazione, il BRAF, che è stato
trovato nel 50% dei casi di cancro della pelle.
«Se vogliamo battere il cancro, dobbiamo prima
capire la sua genetica», disse a metà degli anni
‘80 Renato Dulbecco, premio Nobel. La nuova
intuizione della biologia molecolare ha indotto
Dulbecco a studiare il genoma umano, che
nel 2011 fece una prima decodificazione che
completerà poi due anni dopo.
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Melanoma: una questione di tempo
Il Sito di Segrate ha aperto le porte a giornalisti italiani e stranieri, clinici e istituzioni
per discutere del melanoma e dell’innovazione portata dalla ricerca Roche e dal nostro
impegno nella Medicina Personalizzata
Istituzioni, pazienti e massimi esperti sul melanoma nel
nostro Paese a confronto, per parlare di una patologia
che rappresenta la più aggressiva forma di tumore alla
pelle. Da febbraio in Europa esiste una soluzione per
almeno metà dei pazienti colpiti da melanoma: un inibitore
chinasico che consente di allungare la speranza di vita,
in precedenza in media fra i 6 e i 9 mesi, nei pazienti che
manifestano la mutazione del gene BRAF. In una patologia
dove solo 1 paziente su 4 è ancora vivo ad un anno dalla
diagnosi, fondamentale il fattore tempo. Perché il farmaco
sia al più presto disponibile anche per i pazienti italiani è
necessaria una “corsia preferenziale”, all’interno del già
difficile compito delle autorità regolatorie, che si trovano a
gestire le più diverse problematiche legate alla salute del
nostro Paese.
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Il farmaco viene prodotto a Segrate per poi essere
distribuito in tutto il mondo: dagli Stati Uniti ad
alcuni Paesi Europei come Germania, Regno Unito,
Lussemburgo e Svizzera. Rappresenta il primo farmaco
sviluppato congiuntamente con un test diagnostico
correlato per il trattamento di questa patologia grazie
alla sinergia tra le due competenze farmaceutica e
diagnostica, esempio concreto dell’approccio di Roche
alla Medicina Personalizzata: individuare i farmaci giusti
per specifici gruppi di pazienti.
È la prima volta che il melanoma viene affrontato in
una logica di Medicina Personalizzata. Un’innovazione
fondamentale che porta benefici concreti per i pazienti,
i medici e il Sistema Sanitario grazie alla possibilità di
identificare con precisione chi può beneficiarne.

Alcuni momenti
dell’incontro
“Melanoma:
una questione
di tempo”
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

L’investimento continuo nella ricerca

per far crescere il valore condiviso

Sostenibilità economica
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« In un sistema che chiede più salute,
un’innovazione sostenibile che produce salute
è parte della soluzione e non il problema »
Prof. Claudio Jommi - Docente SDA Bocconi, Area Public Management and Policy

107 miliardi

il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale
stimato per il 2012

3,7%

il peso della spesa ospedaliera sul finanziamento
del Servizio Sanitario Nazionale nel 2012
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Stretta economica, welfare in difficoltà

Il valore sociale dell’innovazione

Riduzione attesa del FSN per il periodo 2012/2015

Trend investimento Roche in Ricerca e Sviluppo (% su fatturato)

2012

-6,8 miliardi
di euro

14%

la riduzione del Fondo Sanitario Nazionale previsto
dalla Spending Review nel periodo 2012/2015

2015

Fonte: GU n. 189 del 14 agosto 2012, Supplemento Ordinario n. 173

Il finanziamento
del SSN
viene fissato dal
Governo in funzione
degli obiettivi finanziari
e di bilancio e del PIL.

Nel 2012 il finanziamento
del Servizio Sanitario
Nazionale* è stimato
in 107 miliardi di
euro, mentre la spesa
farmaceutica ospedaliera
si è attestata a 4 miliardi
con un disavanzo di 1,4
miliardi di euro
* Previsioni CERGAS

2,6

4

Tetto finanziato

Spesa farmaceutica reale

85.000
24
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1998

15%

2003

16%

16%

16%

2004

2005

2006

18%

2007

19%

2010

16 milioni
di euro

2011

Risk sharing
Sono accordi
innovativi tra
l’industria e l’Agenzia
Italiana del Farmaco
che rendono possibile
l’accesso alle nuove
terapie attraverso
specifiche condizioni di
condivisione dei costi.

il contributo di Roche alla sostenibilità del Sistema
attraverso meccanismi di risk sharing in oncologia

17

19%

In dieci anni, il tempo fra il trattamento della malattia e il ritorno
a una vita normale si è ridotto di oltre il 75%

MESI

Fonte: indagine AD ALTA VOCE, novembre 2011

4
MESI

le persone che, negli ultimi cinque anni, hanno dovuto lasciare il
loro lavoro a seguito delle conseguenze delle diagnosi di tumore
Fonte: indagine AD ALTA VOCE, novembre 2011

10 anni
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°
1

Roche è la prima azienda
in Europa per investimenti
in Ricerca e Sviluppo
Fonte: The 2011 EU Industrial R&D Investment Scoreboard – Joint Research Centre

Il sistema sanitario italiano rappresenta un’eccellenza a livello europeo
e internazionale. Possiede fattori di attrazione per gli investimenti
soprattutto sotto il profilo della qualità, delle risorse umane e delle
competenze. Questa eccellenza ha fatto sì che proprio in Italia si
sviluppasse una forte produzione di farmaci innovativi, con la ricerca
farmaceutica che oggi rappresenta una voce importante per lo sviluppo
dell’economia del Paese.
I fattori di criticità principali per far sì che il settore farmaceutico
sia strategico e portatore di vera innovazione per il Paese sono due:
il “ritardo cronico” con cui i nuovi farmaci, anche quelli più
innovativi, vengono messi a disposizione dei pazienti italiani
e il peso della spesa sanitaria pubblica che rischia di ricadere,
in parte, sulle aziende impegnate nella ricerca farmaceutica.
È necessario dar vita a una “rete virtuosa dell’innovazione”
che, con la collaborazione di tutti gli attori, decisori, istituzioni
nazionali e locali, clinici, autorità regolatorie e aziende
farmaceutiche, sia in grado di riconoscere tempestivamente, con
criteri condivisi, le vere innovazioni terapeutiche, rendendole
presto disponibili per tutti i pazienti sul territorio nazionale
e abbattendo così il “ritardo cronico” del Paese.
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Per quanto riguarda, poi, la spesa sanitaria pubblica,
il problema non è spendere “troppo” per la Sanità,
ma è spendere meglio per non penalizzare l’innovazione.
Soprattutto nel settore oncologico la ricerca di farmaci
innovativi che rispondano alle esigenze terapeutiche dei pazienti
rappresenta un valore da perseguire, come testimoniano i
progressi ottenuti negli ultimi anni nella cura di gravi patologie in
termini di aumento della sopravvivenza e migliore qualità di vita
dei malati.
Collaborare strettamente con tutti gli attori per
consentire uno sviluppo sostenibile del Sistema Salute,
nonostante un difficile quadro economico e un contesto non
favorevole all’innovazione, è l’unica strada possibile.
Insieme, per una salute sostenibile.

Sostenibilità economica
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Investire sul futuro dei pazienti
Con il 19% del proprio fatturato destinato alla Ricerca e Sviluppo, Roche conferma
- anche in un periodo di crisi globale - il proprio impegno nell’innovazione della salute
L’obiettivo di aiutare i pazienti che hanno bisogno di nuove
cure efficaci per patologie gravi è l’energia che muove con
passione e determinazione le migliaia di dipendenti Roche in
tutto il mondo.
Questo lavoro sta portando risultati in aree estremamente
complesse come quella dei tumori consentendo ai pazienti
di vivere più a lungo mantenendo la loro qualità di vita, e
in alcuni casi persino di guarire. Dall’idea al “candidato
farmaco”, l’innovazione richiede perseveranza e un
approccio a lungo termine che richiede anni di investimenti
e risorse elevate. Dare forma al futuro della medicina
attraverso lo sviluppo di terapie innovative sempre più
personalizzate è già una realtà. Essere stati i pionieri nell’area
delle biotecnologie ci consente oggi di determinare le cause
molecolari di molte malattie, sviluppare nuove tecniche
diagnostiche e proporre farmaci innovativi mirati a specifici
bersagli molecolari.

È così che ha preso vita una nuova categoria di farmaci
come gli anticorpi monoclonali che, legandosi a specifici
recettori, agiscono in modo selettivo contrastando la
patologia. Per i pazienti questi progressi si traducono in
trattamenti in grado di fare davvero la differenza nella
loro vita.La ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative è
certamente il cardine del nostro contributo quotidiano
per contrastare le sfide della salute. Riteniamo però che
questo non basti. Siamo infatti fermamente convinti che
tra le nostre responsabilità, da innovatori, ci sia anche
quella di promuovere un approccio olistico alla salute,
che consenta di portare benefici ai pazienti, ai clinici e
al Sistema in generale. Con questo presupposto, Roche
intende fare la sua parte per raggiungere l’obiettivo
comune di un’innovazione sostenibile. Un traguardo
ambizioso ma realistico se viene perseguito con la
collaborazione di tutti gli attori.

Risultati della ricerca Roche a livello globale
Ricerca e Fase I di sviluppo
Programmi di scoperta + progetti in Fase 0, I e II

Ultima Fase di sviluppo
Fase III e registrazione

50

28

Infiammazione e immunologia

147

Oncologia

Oncologia

62

Sistema
nervoso
centrale

345
Progetti

2

Oftamologia

42
42

Metabolismo

Virologia

5

42

Infiammazione
e immunologia

Progetti

4

Sistema nervoso
centrale

3

Metabolismo

2

Oftamologia

Ospedale Niguarda
Cà Granda di Milano
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SOSTENIBILITÀ ETICA

Il dialogo costante con i pazienti

consente di rispondere nel modo più efficace ai loro bisogni

Sostenibilità etica
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« Credo con fermezza che non bisogna mai arrendersi,
ma credere e lottare sempre per continuare, con grande
entusiasmo, il nostro meraviglioso “Progetto di Vita” »
Angela - giovane paziente

2,2

i milioni di italiani che vivono
con una diagnosi di cancro

1.700

i pazienti oncologici e i caregiver coinvolti nell’indagine
“AD ALTA VOCE”, realizzata da Censis, con il sostegno
di Roche, in collaborazione con Favo e le Associazioni
pazienti ad essa federate
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Un modello di solidarietà

i franchi svizzeri raccolti da Roche
dal 2003 e destinati a progetti per
l’infanzia nei Paesi in Via di Sviluppo
Una lunga tradizione
Siamo consapevoli che come azienda abbiamo dei doveri nei confronti
della comunità al di là del nostro ruolo principale di innovatori della salute.
Nel corso degli anni Roche ha sviluppato infatti numerosi progetti di tipo
Roche
Secondment
Programme
Sono programmi
di volontariato
nell’area salute per
i dipendenti che
vogliono mettere a
disposizione delle
popolazioni dei
Paesi più poveri le
loro competenze
ed esperienza.
Lanciati nel 2007,
i Secondment
Programme
riflettono l’approccio
Roche alla ricerca
di soluzioni alle
sfide della salute
nei Paesi in via
di Sviluppo,
integrando il know
how dell’azienda
con quello di altre
organizzazioni
umanitarie.
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socio-umanitario per aiutare i Paesi più bisognosi, attraverso programmi
di supporto e sviluppo per le popolazioni.
Roche supporta inoltre i dipendenti che vogliono partecipare direttamente
alle iniziative di volontariato, dando anche la possibilità di allontanarsi dal lavoro
per un periodo determinato (attraverso il Roche Secondment Programme),
consapevole che le emozioni e le esperienze che porteranno al loro rientro
in azienda saranno una ricchezza per tutti, a livello umano e produttivo.
Questo impegno sviluppato nel tempo ha ulteriormente confermato come solo
attraverso l’avvio e il rafforzamento di partnership tra industria e comunità
si possono raggiungere risultati significativi e di lungo termine.

Roche, nel suo approccio alla responsabilità sociale, ritiene fondamentale trasferire ai suoi
dipendenti l’importanza della partecipazione del singolo per riuscire a muovere le persone
e la società verso il cambiamento. Per questo promuove iniziative di sostenibilità condivise:
la singola persona è attore e compartecipa con l’azienda
Un bell’esempio di progetto nato da questa
filosofia è l’iniziativa Children’s Walk.
Ogni anno, dal 2003, migliaia di dipendenti
Roche in tutto il mondo raccolgono donazioni
per aiutare con progetti concreti i bambini
in difficoltà nei Paesi in Via di Sviluppo.
Un impegno che
è proseguito con
ottimi risultati
anche nel 2011.
In occasione
dell’International
Day of African
Child (il 16
giugno) tutto
il Gruppo Roche si unisce nell’iniziativa
Children’s Walk dedicata al sostegno dei
bambini del Malawi, al fianco dell’ECPP
(European Coalition of Positive People). La
giornata, riconosciuta anche dall’ONU, è stata
istituita a memoria del tragico avvenimento
che 35 anni fa ha visto l’assassinio nel
ghetto di Soweto, in Sud Africa, di decine di
bambini in marcia di protesta per il diritto
all’educazione scolastica. Una giornata che
da numerosi anni Roche celebra riunendo
tutti i dipendenti in una marcia, breve o lunga,
competitiva o amatoriale, con l’obiettivo di
rinnovare il proprio impegno per i bambini del
Sud Africa.
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Così l’Italia porta sogni nel mondo
In Italia Roche dà il suo sostegno come partner a Fondazione Theodora,
un’organizzazione internazionale nata in Svizzera nel 1993 e che,
attraverso l’attività dei “Dottor Sogni”, offre ai bambini ricoverati
nei reparti di lungodegenza (onco-ematologici, neuropsichiatrici,
cardiochirurgici) la gioia di un sorriso. I Dottor Sogni sono artisti che
attraverso l’ascolto, il gioco e il sorriso, aiutano i piccoli pazienti e le loro
famiglie ad affrontare la difficile prova del ricovero. Aiutano cioé i piccoli
malati, che con la malattia vivono un’esperienza più grande di loro, a non
dimenticare di essere bambini perché, come dice il
loro motto, “Ridere li rende più forti”.
Dopo una breve marcia simbolica all’interno
del campus Roche di Monza, i dipendenti
sono stati coinvolti in un “simpatico
laboratorio del sorriso”, direttamente
nella hall della sede, per la
realizzazione delle “bomboniere del
sorriso”, simbolo della Fondazione,
donandole all’organizzazione
come strumento di raccolta
fondi. I colleghi sul territorio
hanno simbolicamente partecipato
realizzando “a casa loro” alcune
bomboniere per poi donarle ad amici
e parenti, per contribuire a diffondere il
messaggio di Fondazione Theodora e dei
suoi Dottor Sogni.

i “Dottor Sogni” di Fondazione Theodora che fanno
sorridere i piccoli pazienti di 110 ospedali nel mondo.
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Millennium Development Goals
I Millennium Development Goals (MDGs) sono otto obiettivi
mondiali che tutti i 191 Stati membri dell’ONU si sono impegnati a
raggiungere per l’anno 2015. La Dichiarazione del Millennio delle
Nazioni Unite, firmata nel settembre del 2000, impegna gli Stati a:
1. Sradicare la povertà estrema e la fame
2. Rendere universale l’istruzione primaria
3. Promuovere la parità dei sessi e l’autonomia delle donne
4. Ridurre la mortalità infantile
5. Migliorare la salute materna
6. Combattere l’HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie
7. Garantire la sostenibilità ambientale
8. Sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo

Otto progetti per centrare
gli Obiettivi del Millennio
Come azienda impegnata nell’area

2 Scuole
ad Haiti

della salute, Roche promuove
numerose iniziative per contribuire
al raggiungimento degli Obiettivi
del Millennio, tra i quali la ricerca
di soluzioni alla sostenibilità del
sistema salute, attività di educazione,
formazione e trasferimento delle
conoscenze. Ecco alcuni dei progetti
in corso, realizzati in partnership
con le istituzioni, il non profit e altre
organizzazioni

36

Sostenibilità etica

1 Children’s
Walk
In collaborazione con
le comunità locali
(Unicef e European
Coalition of Positive People - ECPP)
supportiamo la fornitura di cibo e vestiario e per favorire
l’educazione e lo sviluppo di abilità pratiche dei bambini orfani in Malawi.

In collaborazione con
la Swiss Agency for
Development & Cooperation, stiamo supportando la ricostruzione delle scuole vicine
all’epicentro del terremoto che ha sconvolto Haiti nel 2010,
nelle città di Léogane
e Petit-Guâve.
Una caratteristica fondamentale del piano
di progetto tecnico
per le nuove scuole è il
rispetto dei criteri antisismici.

7 Clean
Water
Project

4 Transnet
Phelophepa
Train
3 Scuole
in Pakistan
In partnership con
le associazioni locali, stiamo supportando la costruzione
di una nuova scuola a Jacobadad, una
delle aree maggiormente colpite dalle
alluvioni del 2010,
per consentire alle
bambine l’accesso
all’istruzione.

Siamo i principali sostenitori del TransnetPhelophepa,
una
clinica mobile per le
cure su rotaia che
attraversa le aree rurali del Sud Africa,
per offrire assistenza
sanitaria alle comunità dove spesso c’è
un solo medico ogni
5.000 persone.
Supportiamo la salute
dei bambini attraverso
visite nelle scuole,
controlli ed educazione della comunità
sulle principali tematiche della salute come
nutrizione e igiene.

5 Educare
Insieme all’International
Atomic Energy Agency
(IAEA)
lavoriamo
per far fronte alla
mancanza di personale
sanitario specializzato
in oncologia nell’Africa
Subsahariana, supportando la formazione e
l’istruzione per migliorare lo screening, la
diagnosi e il trattamento del tumore.

6 Insieme
a Google
Abbiamo donato la
nostra expertise nel
sequenziamento e
nella strumentazione
a Google.org per supportare un programma multidisciplinare,
di sorveglianza e
ricerca delle malattie infettive emergenti
nell’Africa dell’Est.

Sosteniamo la Croce
Rossa Internazionale
nella fornitura di acqua pulita ai cittadini
delle zone rurali o di
conflitto dell’Africa. In
questo modo si evitano
gli sprechi e la diffusione di malattie e si
riducono i rischi per la
sicurezza delle donne
nella quotidiana ricerca dell’acqua. I pozzi,
che vengono scavati,
sono dotati di sistemi
di pompaggio e immagazzinamento per
la fornitura dell’acqua
nel rispetto della sostenibilità dell’ambiente
circostante.

8 Roche
Secondment
Programme
Un progetto che consente ai dipendenti
interessati di assentarsi dal lavoro fino
ad un anno retribuiti
dall’azienda, per mettere a disposizione di
organizzazioni non
profit la propria esperienza nel prevenire
o gestire problematiche legate alla salute nei paesi poveri
del mondo.
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Un dialogo che mette il paziente al centro
Una collaborazione sempre più stretta e trasparente tra Roche e le
associazioni pazienti. Progetti condivisi che nascono dall’ascolto reciproco
La collaborazione tra Roche e le associazioni pazienti è
fondata sulla condivisione di principi e valori comuni: integrità,
reciproco rispetto dei ruoli e dell’indipendenza, equità,
trasparenza. Queste le basi che da anni caratterizzano la
partnership tra le associazioni e l’azienda. Un percorso che
si fa insieme e che porta al raggiungimento di importanti
traguardi, come nel caso di alcuni progetti svolti nel corso
degli ultimi anni.
Anche una patologia come il tumore tende ad essere sempre più
una malattia “cronica”, con un impatto sulla società che va ben al
di là degli aspetti strettamente sanitari. Per dare voce ai pazienti
per la prima volta in Italia, il Censis, con il sostegno di Roche e in
collaborazione con Favo e le Associazioni federate, ha condotto
una grande indagine nazionale - Ad Alta Voce - che ha coinvolto
più di 1.000 pazienti oncologici e oltre 700 caregiver, indagando
l’impatto sociale sulla persona e i suoi famigliari.
I risultati della ricerca rappresentano il punto di partenza per
promuovere una maggiore consapevolezza collettiva sulla
reale condizione dei pazienti oncologici e delle loro famiglie
che, tra le priorità per il futuro, indicano la necessità di avere
terapie innovative sempre più personalizzate e una maggiore
attenzione agli impatti psicologici della patologia.
Come emerge dal 3° Rapporto sulla condizione
assistenziale dei malati oncologici oggi il tumore è una
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I dati della ricerca “AD ALTA VOCE” sono disponibili su:

www.adaltavoce.info
www.favo.it

“patologia sociale di massa”, non solo per i numeri (oltre
2,2 milioni di persone in Italia hanno avuto nella loro vita
una diagnosi di tumore), ma soprattutto perché oltre a
colpire la “salute” delle persone, ne coinvolge anche la
“vita”, i ruoli sociali, l’insieme delle attività e delle relazioni.
Per questo da ormai quattro anni Roche rinnova il suo
supporto al monitoraggio della condizione dei pazienti
e al lavoro di ricerca condotto dall’Osservatorio sulla
condizione assistenziale dei malati oncologici costituito, tra
gli altri, da FAVO – Federazione italiana delle Associazioni
di Volontariato in Oncologia, dal Censis, dall’Inps,
dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM),
dall’Associazione Italiana Radioterapia Oncologica (AIRO),
dalla Società Italiana di Ematologia (SIE), e dall’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano.
In particolare nell’edizione 2012 del Rapporto – il 4°,
emergono gravi disparità territoriali nelle cure, con una
conseguente “migrazione sanitaria” interregionale che,
“tendenza” tutta italiana, oltre a generare flussi finanziari
tra i Servizi sanitari locali, comporta una serie di costi
aggiuntivi che vengono direttamente sostenuti dai
pazienti e dai loro caregiver. Un passo importante è stato
compiuto proprio dalla cosiddetta Spending Review che,
anche a seguito delle molteplici sollecitazioni di FAVO e
dell’Osservatorio sin dal Rapporto 2010 – nel quale veniva
documentato che farmaci innovativi, fondamentali per
i malati oncologici, regolarmente approvati dall’AIFA,
venivano inseriti nei Prontuari regionali con ritardi anche
di 50 mesi – ha stabilito l’immediata disponibilità dei
farmaci innovativi in tutto il territorio nazionale. Per i malati
oncologici si tratta di un risultato importante, che elimina
le precedenti, inaccettabili disparità di trattamento tra
Regione e Regione.
Il Paziente al Centro
L’iniziativa ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’artrite reumatoide, una patologia spesso sottovalutata
e confusa con condizioni meno invalidanti come l’artrosi,
e al contempo presentare le realtà impegnate nella cura
della malattia sul territorio. Il progetto è stata un’occasione
per presentare a livello regionale i servizi e le strutture che i
Centri di Reumatologia mettono a disposizione dei pazienti,
sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e le
opportunità offerte dalle terapie innovative oggi a disposizione
per le differenti tipologie di pazienti. Il progetto ha permesso
di fare il punto sulla patologia e sulle condizioni delle persone
che ne sono colpite, attraverso un confronto con istituzioni,
amministratori locali competenti, media e associazioni
pazienti, che ha evidenziato la necessità di non trascurare la
patologia e garantire un sistema di servizi e risorse destinato
al paziente con AR.

Campagna informativa sul tumore all’ovaio
In Italia ogni anno a 5.000 donne viene diagnosticato
un tumore all’ovaio e sono più di 3.000 coloro che non
sopravvivono. Il carcinoma ovarico è la prima causa di
morte per patologie ginecologiche ed è insidioso perché
asintomatico e nel 70% dei casi il tumore viene diagnosticato
quando non è più confinato solo all’ovaio. Dopo 15 anni si
affacciano nuove speranze terapeutiche innovative per le
pazienti in fase avanzata. Se da un lato è quindi fondamentale
sensibilizzare e rendere consapevoli le donne sottolineando
l’importanza di effettuare controlli mirati e specifici, dall’altro
è necessaria una maggiore sinergia tra le figure mediche
che il paziente incontra lungo il suo percorso diagnosticoterapeutico.
Attraverso una campagna di sensibilizzazione, Acto-Onlus,
Associazione Contro il Tumore Ovarico, e O.N.Da, Osservatorio
Nazionale sulla salute della Donna, con il supporto
incondizionato di Roche, hanno voluto creare maggiore
consapevolezza sulla patologia e portare l’attenzione delle
istituzioni su questo tema.
Il primo passo è stato la realizzazione di un opuscolo
informativo sul tumore dell’ovaio, distribuito in allegato al
magazine ‘Io Donna’ del Corriere della Sera, per sensibilizzare
le donne e informarle sull’importanza della prevenzione,
sulle opzioni terapeutiche disponibili e sugli avanzamenti
della ricerca. La campagna è proseguita con un momento di
dialogo con i media per portare l’attenzione di donne, clinici e
istituzioni su questa patologia.
In seguito all’attività di informazione e sensibilizzazione, un
gruppo di parlamentari si è impegnato formalmente nella lotta
al tumore dell’ovaio condividendo la necessità di un’attenzione
maggiore sulla patologia: promessa che è confluita nella
presentazione al Governo di una mozione parlamentare
approvata il 7 dicembre 2011 in Senato.
L’impegno nella ricerca scientifica è quello che da sempre ci
contraddistingue, mettendo il paziente al centro della nostra
azione anche impegnandoci in campagne di informazione,
per creare una vera cultura della prevenzione.

Per questa campagna, Roche si è aggiudicata
la “Menzione Speciale” per la categoria
“Comunicazione Sociale - CSR”
alla 15° edizione del Premio Assorel
per le Relazioni Pubbliche.
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Roche consegna il
Premio Sodalitas Social
Innovation ad AIMaC
(Associazione Italiana
Malati di Cancro).

PRO-JOB. Lavorare durante e dopo il cancro:
una risorsa per l’impresa e per il lavoratore
Il 3 ottobre 2012, Roche, in qualità di membro della Fondazione
Sodalitas, ha premiato AIMaC (Associazione Italiana
Malati di Cancro) in occasione della seconda edizione del
Premio Sodalitas Social Innovation, a testimonianza che la
collaborazione tra aziende e organizzazioni nonprofit è non
solo possibile ma particolarmente utile in un momento come
l’attuale, per affrontare con un impatto ancora maggiore
aree di bisogno che altrimenti rischiano di rimanere
drammaticamente scoperte.
In Italia, si stima che negli ultimi cinque anni siano state
circa 85.000 le persone licenziate, costrette alle dimissioni
o alla chiusura della propria attività per le conseguenze
della diagnosi di tumore. Il progetto di AIMaC vuole proprio
sostenere i pazienti affetti da cancro nella tutela del proprio
lavoro, durante e dopo la malattia. Tanto i cittadini quanto le
imprese hanno bisogno di capire come affrontare al meglio
queste situazioni ed è per questo che AIMaC supporta le
aziende nell’acquisire consapevolezza dei bisogni emergenti,
con l’obiettivo di ridurre le assenze dal lavoro del malato e
del familiare che lo assiste, migliorare la loro qualità di vita e
ottimizzare la gestione delle risorse umane.

«Epatite Ci confrontiamo»
Il progetto itinerante di informazione e sensibilizzazione, che proseguirà
nel corso del 2013, è nato con l’obiettivo di promuovere sul territorio e
tra pazienti, caregiver, media e istituzioni, una maggiore informazione
sull’epatite C, vera e propria «epidemia silenziosa».
Nel 2012 il progetto «Epatite Ci confrontiamo» ha coinvolto, in Campania
e nel Lazio, esperti, rappresentanti dell’Associazione Pazienti e operatori
impegnati nella lotta a una malattia che oggi colpisce oltre 1 milione
di persone in Italia, ma spesso rimane silente per anni, causando serie
conseguenze come cirrosi e tumore del fegato. Conoscere la malattia
è il primo passo per contrastarla, insieme con la consapevolezza
dei risultati ottenibili con le terapie a disposizione e l’ascolto delle
aspettative e delle necessità dei pazienti.

Fondazione Sodalitas
incontra il Presidente
della Repubblica,
Giorgio Napolitano.

Roche incontra Giorgio Napolitano
Nel 2012 Roche, insieme ai rappresentanti delle imprese
che aderiscono a Fondazione Sodalitas ha avuto l’onore di
incontrare al Quirinale in udienza privata, il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano. Nell’occasione la Fondazione
ha consegnato al Presidente il “Premio Speciale Sodalitas” per
aver favorito durante il suo alto mandato la coesione tra le varie
componenti della società italiana.
Esprimendo soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, il
Presidente ha manifestato il suo apprezzamento per le tante
iniziative di impegno sociale che le imprese grandi medie e
piccole aderenti a Sodalitas hanno realizzato in questi anni
spingendo le aziende membri della Fondazione a continuare a
“fare impresa” con sempre più vigore e in modo responsabile e
sostenibile per il futuro del nostro Paese.
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Roche e la comunità “virtuale”

Le relazioni con i giornalisti:

Un approccio trasparente all’ubiquità della rete

la Digital Press Kit di Roche

I social media, dai blog ai wikis, ai social network (Facebook, YouTube,
LinkedIn etc.), alle community, hanno radicalmente cambiato il modo
di comunicare e interagire con tutti i nostri stakeholder – clienti,
istituzioni, pazienti, ecc.

Roche varca le nuove frontiere dell’informazione
Nei primi 10 mesi
di vita la Cartella Stampa
Digitale per iPad e iPhone
ha registrato oltre
800 download.

Tuttavia, nonostante l’evoluzione continua della rete e il proliferare
di nuove forme di aggregazione sociale sul web, i social media
mantengono e si fondano sugli aspetti più tradizionali della
comunicazione: ovvero strumenti di coinvolgimento e di dialogo, di
scambio e di generazione di informazione. Tuttavia le caratteristiche
intrinseche del mezzo, come la rapidità, il livello di interattività
e il continuo accesso globale, rendono indispensabili alcune
considerazioni sul loro utilizzo.
Per questa ragione il Gruppo Roche, in modo piuttosto pioneristico,
ha deciso di istituire e di rendere disponibili a tutta la comunità digitale
sul proprio sito corporate le linee guida stilate per tutte le Affiliate
promuovendone un uso responsabile, coerentemente con il Codice di
Condotta Roche e le altre policy in vigore.

Giornalismo, Comunicazione e Nuove Tecnologie. Mondi
separati, entità indipendenti e autonome, ma sempre più
interconnesse. Essere affidabili e credibili anche in rete,
diventare uno snodo, un influencer è oggi fondamentale.
La tecnologia mobile ha rappresentato il mezzo di
diffusione che ha consentito lo sviluppo del giornalismo
partecipativo. Oltre il 50% del traffico totale in Internet,
è infatti costituito dai video caricati da cellulari. Il video
citizen journalism, o giornalismo partecipativo che dir si
voglia, è un fenomeno di estrema rilevanza. Il modo di fruire
linformazione e di far notizia è molto cambiato.
I giornali web, forum, blog e social network come
Facebook, YouTube e Twitter possono rappresentare sia
una fonte privilegiata, sia cassa di risonanza della notizia
stessa. Tuttavia nel mare sempre più ampio dei contenuti
offerti ai giornalisti con il supporto delle nuove tecnologie,
ciò che riuscirà ad emergere saranno le fonti di notizie e
informazione affidabili, basate esclusivamente sulla qualità
e tempestività del servizio.
La risposta di Roche alle esigenze dei giornalisti vuole
essere all’avanguardia, per questo ha deciso di ideare e
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sviluppare la Cartella Stampa Digitale per
iPad e iPhone, che nei primi 10 mesi di
vita ha registrato oltre 800 download.
Con questo nuovo servizio i giornalisti
accreditati presso l’ufficio Stampa Roche
possono quindi accedere ai contenuti
stampa integrali che potranno essere consultati, inoltrati
via email e condivisi sui Social Network grazie a un sistema
integrato di dialogo con le principali piattaforme Social:
Twitter, Facebook e YouTube.
La Press Kit di Roche S.p.A., prima Affiliata del mondo
Roche ad aver realizzato il progetto, offre inoltre ai
giornalisti una:
• Media Gallery completa e aggiornata, che mette a loro a
disposizione immagini corporate in definizioni differenti
per le varie pubblicazioni;
• Video e Podcast dedicati alle aree di impegno di Roche,
in Italia e nel mondo, utili a corredare gli articoli;
• Un calendario con le date delle conferenze stampa
e degli eventi Roche in programma che si aggiorna
in automatico con il calendario iPAD;
• Una schermata immediata che facilita la richiesta
delle interviste;
• Una schermata dedicata ai contatti stampa per facilitare
la condivisione dei temi di interesse con l’Ufficio
Stampa Roche.

Sostenibilità etica

43

SOSTENIBILITÀ DEI PROCESSI

Un’organizzazione aziendale integrata

che produce innovazione

Sostenibilità dei processi
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« Dare valore a tutte le persone che lavorano in azienda
è una scelta strategica coerente con un percorso responsabile
che vuole contribuire al benessere della comunità »
Ugo Castellano - Consigliere d’Indirizzo Fondazione Sodalitas

1.061

dipendenti in Italia, impegnati per portare
miglioramenti concreti alla salute e alla qualità
di vita dei pazienti attraverso terapie innovative

Oltre 186 milioni

di euro il valore aggiunto globale netto nel 2011
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Il modello operativo di Roche

60%

circa del fatturato totale di Roche
è rappresentato da prodotti etici

L’impegno nel campo della sostenibilità
Oncologia

58%

Specialty Care

21%

Mature Products

17%

Reumatologia

1° posto
nel DJSI

4%

per il 4° anno consecutivo,
Roche si conferma l’azienda
più sostenibile al mondo
nel settore della salute

Percentuale di fatturato delle diverse aree terapeutiche sul totale

11 organismi 36%
le strutture impiegate per valorizzare l’efficienza
e rafforzare la governance aziendale

Codice di condotta
Definisce le aspettative
del Gruppo quale
datore di lavoro e
stabilisce le direttive
di comportamento
per tutti i dipendenti
Roche nel mondo.

la percentuale di
semplificazione delle
procedure operative
prevista per il 2012

Codice di condotta
dal 2009 è attivo un sistema – online o numero verde – per segnalare eventuali violazioni del Codice

Codice etico

sancisce i valori ispiratori dell’azienda e l’insieme dei diritti e dei doveri di coloro
che operano e collaborano con Roche
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Certificazione
di Eccellenza

Nel 2012 Roche ha ottenuto la Certificazione di Eccellenza
a seguito del lavoro avviato di attenzione agli standard ambientali,
che ha portato alla Certificazione del Sistema di Gestione
Ambientale secondo ISO 14001, accanto alle già ottenute
certificazioni per la Qualità secondo ISO 9001 e per la Salute
e Sicurezza sul Lavoro OHSAS 18001

Ambiente

L’attenzione verso l’ambiente ha portato a una riduzione dei consumi
di acqua (-19,75%), di carta (-16%) e di energia (- 30 %) negli ultimi
due anni. Inoltre, l’impianto fotovoltaico di Roche ha prodotto circa
640.000 kwh nei primi sei mesi di attività.

Dow Jones
Sustainability
Index 2011
Dow Jones
Sustainability World
Index include le 2.500
aziende leader nel
mondo nel campo
della sostenibilità.
Nato nel 1999 dalla
collaborazione tra
Dow Jones Index,
Stoxx Limited e
SAM, il Dow Jones
Sustainability Index
(DJSI) è il primo
indice che valuta
le performance di
sostenibilità delle
società leader
mondiali, definite
best-in-class a livello
economico, ambientale
e sociale.
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Oltre
95 milioni
di euro il valore delle risorse umane
Le persone che lavorano in Roche sono per l’azienda un valore su cui è strategico
investire. Per questo Roche continua a studiare e promuovere iniziative che facilitino
la gestione del tempo di ciascuno, che garantiscano la sicurezza della famiglia e aiutino
a vivere meglio in azienda, creando un ambiente di lavoro sereno e stimolante.
Condizione che viene favorita anche attraverso progetti di dialogo e di ascolto, e strumenti
di misurazione del clima aziendale: nel corso del 2011 è stata avviata la Global Employee
Opinion Survey (GEOS), primo passo per individuare le priorità sia a livello di Gruppo sia
di Affiliata, per raggiungere quel livello di soddisfazione ed engagement necessari per
centrare gli obiettivi fissati nello Strategic Framework, il piano strategico del Gruppo.

« In Roche ci impegniamo a disegnare un’organizzazione e una cultura
aziendale in grado di accogliere e soprattutto valorizzare, con reciproco rispetto
e arricchimento umano, chi, per vari motivi, vive una condizione “diversa” »
Franco Gaudino - HR Director Roche
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Welfare aziendale
Nel 2011 Roche si è aggiucata il Premio FamigliaLavoro,
concorso ideato e promosso da Regione Lombardia e Altis
- Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica
di Milano, per il miglior programma di welfare aziendale e
per il coinvolgimento dei dipendenti nel progetto. Questi i
principali progetti attivati:
Equipe Salute. Un team di 3 professionisti (un medico,
un assistente sociale e un counselor) che si prende cura
del benessere fisico, psicologico e sociale dei dipendenti.
Take me Home. Il servizio che permette di prenotare la
propria cena take away a base di piatti freschi e alimenti
selezionati.
Convenzioni. In sinergia con il CRAL aziendale, Roche
ha attivato un’ampia serie di convenzioni e promozioni
a prezzi agevolati con alcuni centri sportivi e palestre di
Milano e dintorni.
Attenzione all’infanzia. Per facilitare le mamme e i papà
nella scelta dell’asilo nido, Roche nel 2011 ha mappato
oltre 30 asili nido della zona di Milano, Monza, Segrate e
Bergamo, selezionando le migliori strutture per standard
di qualità del progetto pedagogico e di professionalità del
team educativo.
Servizio concierge. Si chiama “Cipensoio” il servizio
pensato per agevolare l’equilibrio tra vita privata e lavoro
che offre la possibilità di sbrigare piccole commissioni
direttamente dall’ufficio, attraverso il portale aziendale.

Politiche pro-diversity
Nel 2012 Roche è stata
premiata con il Diversity
& Inclusion Award, un
riconoscimento istituito per valorizzare l’impegno delle
aziende che attraverso Diversitalavoro portano avanti
politiche di avviamento al lavoro per persone con
disabilità e/o di origine straniera.

La formazione
Circa 65.000 ore di formazione erogate nel 2011,
con una media di 60,4 ore per dipendente.
Circa l’85% dei dipendenti ha completato il proprio
piano di sviluppo (Individual Development
Plan), con un incremento del 20% rispetto all’anno
precedente. Ai nuovi People Manager è invece
dedicato il programma New Managers@Roche,
il percorso sui fondamenti della leadership, affrontato
nel 2011 da oltre 50 manager di Segrate.

I giovani
L’attenzione verso il mondo dei giovani laureati è
proseguita con il percorso di formazione dedicato
“New Graduates Program”: una serie di corsi per
sviluppare competenze specialistiche o trasversali per
facilitare l’integrazione nel mondo Roche. Nel 2011 è
stato anche promosso il progetto Medici@Roche: la
sede di Monza ha aperto le porte a 23 giovani medici
di diverse specializzazioni provenienti da tutta Italia,
Area terapeutica
delpotenziali
respiratorio
per un momento
di incontro tra
talenti e il
È un’area inNel
cui2012
Roche
Spa
è entrata le
nelfasi
mondo dell’azienda.
sono
proseguite
2011,per
ponendo
le ilbasi
per un’intensa
attività
di assessment
valutare
potenziale
dei candidati
diun
ricerca
che,percorso
nel corsoall’interno
del 2012, di
riguarderà
e definirne
possibile
Medical
l’asma eOperations.
il farmaco Lebrikizumab (anticorpo
Affairs e Clinical
anti IL-13).
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Il cambiamento che genera innovazione
Per rimanere leader in un contesto di mercato complesso e imprevedibile Roche ha avviato
un profondo processo di riorganizzazione con un cambio di mentalità che guarda al futuro
Una realtà aziendale come Roche, che fa dell’innovazione
e della capacità di essere sempre all’avanguardia nei
processi il proprio tratto distintivo, deve avere la capacità di
saper cogliere in anticipo i segnali di cambiamento.
Complessità, imprevedibilità e contrazione economica
sono gli elementi con i quali Roche dovrà confrontarsi nei
prossimi anni sia nello scenario italiano sia internazionale.
Tre elementi che condizioneranno il settore sanitario e il
settore farmaceutico, in una fase storica che vede i sistemi di
welfare nazionali sempre più in difficoltà.

Per far fronte a questo scenario, Roche ha avviato un
processo di trasformazione europeo Western European
Transformation: un change management che si propone
come la risposta organizzativa e culturale alle nuove sfide
del mercato.
Si tratta di una rivoluzione del modo di interpretare
i processi evidenziando la necessità di abbracciare
il cambiamento anche in termini di comportamento,
per adattare l’organizzazione aziendale alle evoluzioni
sempre più improvvise e imprevedibili del contesto in
cui si opera. E riuscire a farlo continuando a puntare
sul valore dell’innovazione che Roche rende disponibile
ai pazienti e più in generale al Sistema Sanitario.
Una trasformazione guidata da un’agenda strategica
focalizzata sulla sostenibilità e l’accesso all’innovazione,
sulla ricerca di nuove soluzioni terapeutiche e
sull’impegno di ogni persona Roche.

Il progetto nasce dalla proposta della casa editrice
Guerini Associati al CIS (Centro Studi Impresa) di
realizzare un volume contenente alcuni casi aziendali
che illustrino le svolte strategiche intraprese dalle
aziende, in termini di innovazione e cambiamento.
Roche ha contribuito descrivendo le soluzioni che
l’azienda ha adottato per affrontare l’attuale momento
economico, per rimanere con successo sul mercato
globale e per introdurre decisioni innovative che la
distinguono rispetto ai concorrenti.
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Questo percorso di trasformazione vede coinvolti tre ambiti
di azione, strettamente legati tra loro:

Geos

La prima indagine di clima aziendale
(Global Employee Opinion Survey),
che ha registrato l’80% di partecipazione.

Simply Sop

Il progetto di semplificazione dei processi per
garantire eﬃcienza nell’attività quotidiana.

MyBlog

La nuova piattaforma social dei dipendenti
Roche per condividere idee e opinioni.

L’organizzazione
Nel 2011 è stato ridefinito il modello organizzativo di business del Gruppo
Roche, e sono stati rifocalizzati gli investimenti in innovazione sui prodotti
strategici del Gruppo.
Questo riorientamento radicale dell’azienda ha richiesto anche una
sofferta riduzione di organico: un percorso che è stato affrontato a tutti
i livelli garantendo la massima attenzione alle persone. Un passaggio
complesso ma necessario per poter garantire all’azienda di mantenersi
competitiva in un contesto di mercato profondamente mutato.
I processi
Sono stati semplificati, per sviluppare la capacità di ascolto nei
confronti di tutti gli stakeholder: le istituzioni, i clinici,
gli operatori della salute, i pazienti.
Saper ascoltare e cogliere in modo tempestivo anche le esigenze
inespresse è un aspetto imprescindibile per poter essere considerato
un partner affidabile nella ricerca delle soluzioni.
I comportamenti
La trasformazione ha bisogno di un cambiamento personale
e culturale di tutti coloro che lavorano in Roche: flessibilità,
creatività, trasversalità di compiti e funzioni e ascolto.
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Questo Rapporto di Sostenibilità è stato realizzato grazie alla collaborazione di tutte le Direzioni.
Un grazie particolare va alle realtà profit e non profit che, con la loro disponibilità, hanno reso possibili
le tante iniziative realizzate insieme.
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Il Gruppo Roche crede fermamente che engagement e leadership rappresentino
due fattori critici di successo per l’azienda.
A seguito dei risultati emersi dall’indagine di clima mondiale GEOS (Global Employee
Opinion Survey), il CEC (Corporate Executive Committee) ha dato il via al progetto
Roche People Leadership Commitments, settando una serie di comportamenti
che ciascun manager dell’azienda si impegna a rispettare nella propria attività, dando
coerente dimostrazione dei valori di Integrità, Coraggio e Passione.
Questo significa:
1. Dimostrare un interesse autentico nei confronti delle persone
2. Ascoltare attentamente, essere trasparenti e spiegare “il perché”
3. Responsabilizzare le persone dando loro fiducia
4. Scoprire e sviluppare il potenziale delle persone
5. Puntare all’eccellenza dei risultati
6. Definire le priorità e semplificare il lavoro
7. Riconoscere le performance e i risultati ottenuti

Avviso circa la natura delle informazioni.
Questo Rapporto di Sostenibilità 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.

