
Roche Italia   
A fianco degli italiani. Da oltre 120 anni.



Roche nel mondo
Pionieri nella medicina personalizzata

L’innovazione parte del nostro DNA 

Nella top 10 per investimenti in R&S in tutti i settori industriali

#1 al mondo del settore per R&S 

30 laboratori nel mondo **

CHF 58,3 mld fatturato

26 stabilimenti nel mondo

**Farmaceutica e Diagnostica* The Changing Landscape of Research and Development, IQVIA Institute, 2019



Roche in Italia

Da oltre 120 anni a fianco degli italiani

1.200 dipendenti

3 entità legali: Pharma, Diagnostica e Diabete

+ 45 mln euro investiti in ricerca

1 Fondazione d’impresa

Roche Italia in numeri

214 sperimentazionni cliniche condotte

12.000 pazienti partecipano agli studi

200 centri di ricerca



Roche Pharma
In numeri

72
NME

Nuove entità molecolari

901 mln
Fatturato 2019

4 aree
Oncologia, Ematologia, 

Neuroscienze, Malattie Rare



Roche Italia

Uno sguardo al nostro interno: la ricchezza del nostro mix

90%
ENGAGEMENT RATE



Continuiamo a investire sulle risorse umane

Opportunità significative di nuove sfide, di crescita, di formazione

4
Le generazioni a confronto

che lavorano fianco a 

fianco ogni giorno

I milioni di euro investiti in 

formazione nel triennio 2016-

2018. Ogni anno aumentiamo

del 10% l’investimento

2

Della popolazione aziendale

assunta a tempo 

indeterminato
97%

La % sul totale di 100 giovani

che ha ricevuto un contratto a 

tempo indeterminato negli

ultimi 4 anni a seguito dello

stage

57

I giovani under 35 impiegati

in Roche Pharma 
130



Un valore sostenibileLa cultura della collaborazioneMedicina personalizzataScienza all’avanguardia

Uno sguardo all’esterno: fare la differenza nel settore sanitario
Il nostro portafoglio prodotti è in evoluzione, in aree nuove e competitive. 
Il paziente sempre al primo posto.

24
Designazione di terapia innovativa

dalla FDA negli ultimi sei anni

20 
Gli anni di esperienza combinata
tra farmaceutica e diagnostica.
Oggi l’azienda ha sbiluppato un
intero sistema per portare la PHC
ad un nuovo livello, con
l’acquisizione di FMI e Flatiron
Health.

#1
Ad aver introdotto più di 15 anni
fa meccanismi di rimborso
condizionato con Aifa.

48
I progetti condotti in 28 centri
ospedalieri di 16 diverse Regioni,
in collaborazione con istituzioni
nazionali e locali, affinché il SSN
possa garantire uniformità del
percorso di cura e l’innovazione a
tutti i cittadini.



Il sostegno alla ricerca e all’innovazione indipendente
I bandi di Roche Italia: indipendenza e trasparenza

Finanziamento ai ricercatori, under 40 in 

partnership con Nature per la valutazione

dei progetti

Promosso da:

Programma di open innovation a sostegno

delle start up impegnate per la sostenibilità

del sistema salute e per migliorare

l’esperienza di cura dei pazienti

Finanziamento per la selezione di figure 

professionali essenziali non solo per la gestione

del dato, ma soprattutto per il coordinamento

delle procedure e di tutto il personale coinvolto

nella sperimentazione. 

400.000 euro valore del bando

16 posizioni finanziate per 12 mesi

25.000 euro destinati a ciascun ente

vincitore

6 aree di riferimento per la 

realizzazione degli studi clinici

+3 mio euro stanziati in 4 anni

4 edizioni

28 progetti finanziati

10 dei quali assegnati in Lombardia

600mila a finanziamento di 

ricercatori in Lombardia

138 candidature raccolte in 3 mesi

3 vincitori

2 progetti finalisti in Lombardia

12 mesi il programma di mentorship



Doing now what patients need next


