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Roche Italia

Ogni giorno, le oltre 100.000 persone che lavorano nel Gruppo Roche si impegnano  con coraggio e passione per cercare le 
risposte più efficaci alle  nuove sfide nella medicina, con l’obiettivo di  contribuire a migliorare la qualità di vita delle persone 
ridefinendo i percorsi diagnostici e terapeutici del prossimo futuro. 

Presente in Italia da 125 anni, il Gruppo oggi è attivo nel nostro Paese con le sue due competenze, quella farmaceutica 
rappresentata da Roche S.p.A. e quella Diagnostica, rappresentata da Roche Diagnostics S.p.A. e Roche Diabetes Care Italy 
S.p.A.

Roche S.p.A. è la divisione farmaceutica del gruppo multinazionale. Leader nell’area della salute, Roche fa della ricerca 
scientifica il motore della sua lunga storia di azienda innovatrice della salute, per portare soluzioni terapeutiche all’avanguardia 
in grado di migliorare la salute, la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti, contribuendo così a trasformare il futuro 
della medicina.
Roche Diagnostics S.p.A. è l’affiliata italiana della divisione diagnostica del Gruppo. Fornisce un ampissimo range di prodotti 
e servizi innovativi rivolti a ricercatori, medici, pazienti, ospedali e laboratori, soluzioni diagnostiche che offrono significativi 
benefici ai pazienti e ai professionisti sanitari lungo tutto il percorso di salute: dall’individuazione della predisposizione 
genetica a una determinata patologia alla sua identificazione precoce; dalla prevenzione della malattia alla diagnosi e alla 
scelta terapeutica, fino al monitoraggio dei trattamenti farmacologici.
Roche Diabetes Care S.p.A. è la divisione del gruppo multinazionale impegnata da circa 40 anni nell’ambito del diabete con 
l’ambizione di offrire una gestione integrata della patologia.Lo sviluppo di dispositivi, servizi e soluzioni digitali interconnesse 
contribuisce alla personalizzazione della gestione della malattia e alla sostenibilità del Sistema Sanitario consentendo alla 
persona con diabete di vivere meglio la propria quotidianità.
L’unione di una solida expertise farmaceutica e diagnostica all’interno di una stessa organizzazione ha portato Roche ad 
essere pioniere nella gestione personalizzata della patologia, favorendo un approccio più efficace (migliori esiti clinici) ed 
efficiente (uso appropriato delle risorse e riduzione degli sprechi ) grazie allo sviluppo di trattamenti che mirano alla biologia 
che sta alla base della malattia e di soluzioni diagnostiche che aiutano i medici ad identificare le terapie più appropriate per 
ogni paziente. 
L’innovazione è da sempre un valore fondante del Gruppo che, nel 2021, ha investito circa 13.7 miliardi di CHF in ricerca e 
sviluppo collocandosi al primo posto fra le aziende del settore healthcare in termini di investimento in R&D e tra le prime 
10 in tutti i settori. Nel 2021 solo in Italia Roche ha investito 47 milioni di euro per la ricerca clinica, con circa 192 centri di 
ricerca coinvolti in 249 studi clinici e oltre 19.000 pazienti che hanno così potuto beneficiare di un percorso diagnostico 
specifico e di cure all’avanguardia senza alcun costo a carico delle famiglie o del Servizio Sanitario Nazionale.

Guardando sempre al futuro della salute, Roche è da tempo impegnata per la sostenibilità del Sistema Salute attraverso 
numerose attività, convinti che in un contesto sociale caratterizzato da un aumento dell’aspettativa di vita media e da risorse 
limitate, sostenibilità significhi garantire a tutti il diritto alla salute, all’interno di un sistema correttamente funzionante, 
senza sprechi o falle, e una reale equità d’accesso.
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