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Roche è la più grande Azienda di biotecnologie al mondo, orientata alla ricerca e con una visione pionieristica
nel campo della salute, con un portfolio diversificato di medicinali in oncologia, immunologia, malattie infettive
e per patologie del sistema nervoso centrale.
Roche è anche leader mondiale nella diagnostica in vitro, nella diagnostica oncologica su tessuti ed è
all’avanguardia nella gestione del diabete.
L’unione di una solida expertise in ambito sia diagnostico che farmaceutico all’interno di una stessa
organizzazione, ha portato Roche a essere leader nella medicina personalizzata, un approccio che mira a
fornire il trattamento più appropriato per lo specifico paziente.
Il costante impegno dell’Azienda nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi ha contribuito a migliorare
le condizioni e la qualità di vita di milioni di pazienti, offrendo soluzioni in grado di prevenire, individuare
precocemente, diagnosticare e trattare gravi patologie.
La ricerca e la spinta all’innovazione sono da sempre la risposta offerta da Roche alle continue sfide della
salute. Da anni il Gruppo è in cima alle classifiche mondiali per investimenti in R&S, ambito in cui ogni anno
investe circa il 20% del proprio fatturato a livello globale.
L’impegno di Roche è inoltre caratterizzato da un approccio sostenibile a lungo termine nella generazione
di valore per i propri stakeholder, siano essi clienti, pazienti e, più in generale, la società. A riconoscimento
di questo impegno, per il dodicesimo anno consecutivo il Gruppo Roche si è classificato fra le aziende più
sostenibili del settore Healthcare nell’indice globale di sostenibilità del Dow Jones (DJSI).
Ogni giorno, le oltre 97.000 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 migliorare la qualità di
vita delle persone ridefinendo i percorsi terapeutici e diagnostici del prossimo futuro.
Il Gruppo Roche è presente in Italia dal 1897. Oggi è attivo 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.
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