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Roche crede fermamente che il successo del Gruppo dipenda dal talento e dai risultati delle persone e 
dalla loro dedizione al lavoro. Roche si impegna a rispettare i principi descritti nella presente Policy e 
previsti dal Codice Etico del Gruppo. Questi principi definiscono le nostre aspettative di Roche verso le 
proprie persone attuali e futuri e, al tempo stesso, quelli che le proprie persone possono aspettarsi  
in cambio da Roche in qualità di loro datore di lavoro.

Roche si impegna ad essere un’impresa meritevole dell’orgoglio e del rispetto persone, offrendo loro 
un contesto di lavoro inclusivo, innovativo, etico, stimolante e orientato alla crescita e garantendo a 
tutte loro la possibilità di contribuire ai risultati e di condividere il successo dell’azienda. 

Roche si impegna a promuovere rispetto, fiducia e integrità reciproci. Roche ritiene che ogni persona 
abbia diritto a un trattamento corretto, equo e imparziale durante il processo di assunzione, nel corso 
di tutto il rapporto di lavoro e al momento della sua cessazione. Roche adotta misure appropriate per 
garantire che i diritti delle persone all’interno  
dell’azienda siano tutelati.

Roche promuove e rispetta i diritti umani universalmente riconosciuti nell’ambito della sua sfera di 
influenza (per maggiori infor mazioni è possibile consultare sulla Intranet aziendale la sezione dedicata 
alla «Roche Position on Respecting Human Rights al seguente link https://www.roche.com/sustai-
nability/approach/human_rights.htm). L’azienda riconosce e aderisce ai «Principles on Business and 
Human Rights» delle Nazioni Unite, implementando i principi guida espressi nel Framework «Protect, 
Respect and Remedy» elaborato dal professor dell’università di Harvard John Ruggie e adottato dalle 
stesse Nazioni Unite. Inoltre Roche riconosce e aderisce alle linee guida internazionali ISO 26000 sulla 
responsabilità sociale. L’azienda riconosce e aderisce alle Convenzioni Fondamentali dell’International 
Labor Organization: (i) divieto del lavoro forzato e obbligatorio (Convenzioni 29 e 105), (ii) abolizio-
ne del lavoro minorile (Convenzioni 138 e 182), (iii) eliminazione della discriminazione in materia di 
occupazione e impiego (Convenzioni 100 e 111), (iv) libertà di associazione e contrattazione collettiva 
(Convenzioni 87 e 98). Inoltre, Roche promuove attivamente gli «Standard of Conduct for business» 
dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti delle Nazioni Unite per supportare le imprese nella lotta 
alla discriminazione all’interno del posto di lavoro verso persone LGBTQ+ (persone lesbiche, gay, bi-
sessuali, transessuali, queer, con + a includere tutti gli individui che si identificano in un ampio spettro 
di espressione della sessualità e del genere).

I principi enunciati nella presente Policy hanno l’obiettivo di stabilire uno standard  
minimo uniforme di comportamento valido per tutte le affiliate e le persone di Roche.
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Selezione, promozione e sviluppo dei talenti
Roche seleziona e promuove le persone in base alla loro idoneità al ruolo e al potenziale in una  
prospettiva di sviluppo.

Roche riconosce il valore individuale che le persone creano per l’azienda. Roche adotta tutte le azioni 
più appropriate per trarre beneficio da una efficiente ed efficiente condivisione delle conoscenze  
all’interno dei singoli team e dei gruppi di lavoro.

Roche incoraggia le persone a migliorarsi costantemente e a sviluppare giorno dopo giorno le proprie 
competenze. Il nostro processo di gestione della performance incoraggia un sistema di feedback 
tempestivi e basati sui fatti e promuove regolarmente opportunità di confronto e discussione per lo 
sviluppo personale. Roche offre una formazione continua e opportunità di sviluppo attraverso  
programmi di crescita, coaching, mentoring ed esperienze pratiche sul campo. Ogni affiliata ha  
elaborato una propria policy sulla formazione, in linea con le esigenze e la normativa locale. Inoltre, 
Roche mette a disposizione programmi di formazione globali in diversi ambiti, e.g. la gestione dei 
collaboratori, lo sviluppo della leadership, etc.

Lavoro flessibile
Roche incoraggia fortemente il ricorso a tipologie di lavoro flessibili nel rispetto delle normative vigenti 
a livello locale. La scelta del luogo di lavoro e dei relativi orari deve tuttavia conto delle esigenze 
aziendali, a livello locale ed internazionale, della disponibilità di una sede di lavoro attrezzata nonché 
delle necessità individuali.

Comunicazione
Roche considera la condivisione delle informazioni e la comunicazione aperta fra le persone elementi 
essenziali per raggiungere i propri obiettivi e costruire nelle persone un sentimento di fiducia nei 
confronti dell’azienda. Tutte le persone hanno il diritto e sono incoraggiate a comunicare attivamente 
ed apertamente con i propri responsabili e con i colleghi. Una comunicazione aperta e reciproca,  
il coaching nonché la possibilità di dare e ricevere feedback sono ulteriori elementi fondamentali per 
supportare la crescita e la performance delle persone.

Retribuzione
Roche garantisce alle persone una retribuzione in linea con le competenze, le attività svolte e 
l’esperienza maturata nel corso degli anni, nel rispetto delle prassi di mercato e con l’obiettivo di far 
partecipare le persone al successo dell’azienda. Roche si impegna a garantire una retribuzione equa  
a tutte le persone che svolgono lo stesso lavoro.

Roche offre un ampio portafoglio di benefit, selezionati per soddisfare le necessità della ampia e 
diversa forza lavoro, nel rispetto delle prassi di mercato e con la finalità di integrare quanto previsto 
dalla normativa in materia previdenziale ed assistenziale. I benefit di Roche sono volti a supportare  
le persone in alcuni aspetti fondamentali della loro vita, attraverso servizi quali la cura dei figli e delle 
persone anziani, la garanzia di una ampia copertura sanitaria, ivi incluse ulteriori assicurazioni in  
caso di gravi eventi nonché un supporto di natura previdenziale. Inoltre, Roche offre un’ampia gamma 
di programmi rivolti al benessere fisico e mentale delle nostre persone.
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Diversità & Inclusione
Diversità e inclusione sono priorità assolute nella cultura aziendale di Roche. Soltanto promuovendo  
i valori della diversità e dell’inclusione si possono scoprire le idee migliori e sviluppare soluzioni  
veramente innovative. La promozione di tali valori rappresenta un punto fondamentale nella strategia  
globale di crescita di Roche. Roche è consapevole e supporta la capacità di ogni persona di  
contribuire alla trasformazione delle vite dei pazienti e della società. La strategia globale di crescita di 
Roche finalizzata alla promozione dei valori della diversità e dell’inclusione si focalizza sui nostri  
quattro pilastri: pazienti, persone, cultura e società.

La diversità rappresenta l’insieme delle peculiarità e delle differenze, visibili e non, che caratterizzano 
tutte le persone. Per diversità sul luogo di lavoro, si intende la coesistenza di persone con valori,  
convinzioni, origini, età, genere, esperienze, modi di pensare, background culturale, preferenze e  
comportamenti differenti.

Essere inclusivi significa dimostrare proattivamente comportamenti volti a creare e favorire  un 
ambiente in cui tutti si sentano attivamente inclusi, rispettati e trattati equamente – un luogo a cui 
chiunque senta di appartenere e in cui chiunque possa realizzare le proprie aspirazioni. Roche vuole 
che tutte le persone abbiano parità di accesso a opportunità e risorse e possano liberamente  
contribuire al successo dell’azienda. Tutti le persone di Roche hanno la responsabilità di creare  
un ambiente inclusivo.

L’ecosistema in cui opera Roche è in rapido cambiamento e necessita di riflessioni su come sostenerne  
la competitività in futuro. Roche è fermamente convinta che le migliori soluzioni potranno venire 
dall’adozione di prospettive diverse, dall’interrogarsi su questioni complesse e dal trovare per esse 
una risposta convincente e dallo sfidare equilibri consolidati per sviluppare nuove idee sperimentali 
che consentano il raggiungimento di importanti traguardi in tema di innovazione. La creazione di 
un ambiente di lavoro caratterizzato dai valori della diversità e dell’inclusione sarà determinante nel 
raggiungimento della missione di Roche di realizzare oggi ciò di cui i pazienti avranno bisogno domani 
(«Doing now what patients need next»).

Lotta ad ogni forma di discriminazione  
Roche favorisce e supporta la diversità sul luogo di lavoro e all’interno della comunità. Roche non 
tollera e condanna ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro. Roche si impegna a creare e 
favorire un ambiente inclusivo in cui chiunque possa contribuire alla nostra missione di Roche di 
migliorare la vita di tutti i pazienti, a prescindere dal genere, dal colore della pelle, dallo stato familiare, 
dalle origini, dall’orientamento religioso, dalla nazionalità, dall’orientamento sessuale, dalla presenza 
di eventuali disabilità, fisica o psichica, nonché da qualsivoglia altra forma di diversità tutelata dalla 
normativa locale.

Condanna di ogni forma di violenza
Roche non tollera e condanna ogni forma di violenza, sia essa psicologica o fisica, e ogni forma 
di limitazione alla dignità delle persone sul luogo di lavoro. In presenza di una forma di violenza, 
il responsabile della persona offesa deve agire attivamente per interrompere immediatamente la 
condotta lesiva nonché adottare ogni più appropriata azione. 
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Lavoro forzato e minorile
Roche condanna ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio. Roche non tollera e condanna  il 
coinvolgimento di minori nelle proprie attività lavorative, tranne in circostanze consentite dalla legge 
e che ne tutelino il benessere e l’integrità. Roche supporta attivamente programmi che favoriscono 
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro al termine del percorso di studi (ivi incluso il ricorso a 
forme contrattuali quali l’apprendistato, etc.)

Salute, sicurezza e protezione ambientale
Roche si impegna a proteggere e a tutelare la salute e la sicurezza delle proprie persone nonché di 
tutti coloro che, a diverso titolo, collaborano con l’azienda. Allo stesso modo tutte le persone di Roche 
attenersi scrupolosamente e rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza e di tutela  
ambientale in vigore in azienda.

Libertà di affiliazione
Roche riconosce il diritto di tutte le proprie persone a far parte di qualsivoglia associazione legalmente  
riconosciuta e ne riconosce e rispetta le regole e i principi associativi. Roche si impegna a dialogare  
in maniera aperta e trasparente con gli organismi di rappresentanza delle associazioni presenti in 
azienda. Ove possibile, Roche si impegna a coinvolgere gli organismi di rappresentanza delle  
associazioni presenti in azienda in progetti di crescita e sviluppo (a titolo esemplificativo, il Forum  
Europeo Roche per le attività transfrontaliere europee). In tutte le situazioni Roche si impegna a  
trovare soluzioni equilibrate che rappresentino un equo punto di equilibrio fra gli interessi delle parti. 

Aspettative di Roche verso le proprie persone 
Roche auspica che tutte le proprie persone incarnino i valori aziendali ed agiscano in modo 
professionale negli interessi e in qualità di ambasciatori del nome di Roche. Alle persone di Roche 
è richiesto di svolgere la propria attività con correttezza e integrità e di trattare le informazioni 
confidenziali con cautela e accuratezza. 

Roche desidera che tutte le proprie persone vivano e facciano proprio l’impegno per la sostenibilità 
e l’inclusione, trattando i colleghi con rispetto e riponendo in loro fiducia. Roche auspica che tutte le 
persone agiscano sempre in maniera etica e nei limiti previst dalla normativa. 

Roche riconosce che alcune delle proprie persone abbiano il desiderio di fare volontariato, di 
partecipare ad attività extra-lavorative e a svolgere attività lavorative ulteriori rispetto a quelle svolte in 
favore di Roche. Prima di accettare tali opportunità, ogni persona di Roche deve valutare attentamente 
eventuali, anche se solo potenziali, conflitti d’interesse che possano insorgere, assicurare in ogni 
caso di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore e, previa discussione con il proprio responsabile, 
assicurarsi che la relazione professionale con Roche non venga compromessa. Qualsiasi attività 
ulteriore rispetto a quelle svolte in favore di Roche necessità di una preventiva autorizzazione scritta 
da parte del responsabile. Laddove le persone di Roche vengano chiamate a far parte di organi 
societari devono agire nel rispetto delle direttive di Roche espressamente previste per tali casistiche 
(«Employees Holding Board Memberships»). Le persone di Roche, infine, possono partecipare a 
iniziative di volontariato organizzate a livello aziendale e, ove possibile, a livello internazionale. 
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Le persone di Roche devono chiedere chiarimenti ogniqualvolta le disposizioni di legge o le prassi 
di business appaiano poco chiare e comprensibili. Roche incoraggia le proprie persone a richiedere 
assistenza e suggerimenti necessari per il rispetto del Codice Etico del Gruppo Roche e a utilizzare  
gli strumenti di supporto messi a disposizione da Roche per riferire, in buona fede, eventuali 
problematiche di mancata adesione a norme vincolanti. Oltre agli strumenti di supporto disponibili a 
livello locale e regionale, le persone di Roche possono utilizzare anche la Help & Advice Line per  
il Codice Etico del Gruppo (RoCoCHAL). La SpeakUp Line di Roche ha istituito una rete globale gestita 
in modo autonomo e un servizio telefonico che consente alle persone di segnalare eventuali  
problemi di mancata adesione a norme vincolanti, in modo confidenziale e anonimo.

I sette «Leadership Commitments» di Roche stabiliscono in modo chiaro ciò che l’azienda si aspetta da 
tutti i propri leader e, al tempo stesso, rappresentano gli impegni dell’azienda verso le proprie persone. 
Indipendentemente dalle attività svolte e dalle aree di competenza, Roche si aspetta che ognuno dei 
propri leader persegua, giorno dopo giorno, tutti questi «Leadership Commitments»:

Ogni persona in Roche merita un grande leader. Ogni giorno tutti i leader di Roche devono agire 
sapendo di essere da esempio per le proprie persone, dimostrandosi in linea con i valori di Roche di 
integrità, coraggio e passione. Questo significa tutte le persone di Roche devono:

1. Nutrire un genuino interesse per le persone.
2.  Ascoltare con attenzione, dire la verità e dare sempre spiegazioni  

del perché di ogni comportamento.
3.  Attribuire responsabilità e riporre fiducia nelle persone affinché  

prendano autonomamente le proprie decisioni.
4. Scoprire e sviluppare il potenziale delle persone.
5. Impegnarsi a raggiungere l’eccellenza e a perseguire risultati straordinari.
6. Stabilire le priorità e semplificare il lavoro.
7. Congratularsi con le persone quando lavorano bene.

Input e feedback dei collaboratori
Roche promuove un ambiente nel quale ogni persona si senta incoraggiata ad esprimere le proprie 
opinioni e a condividere le proprie idee. Roche assume persone di talento che dimostrino la capacità di 
assumersi le proprie responsabilità, che abbiano voglia di sperimentare e di apprendere e che abbiano 
l’ambizione di partecipare al raggiungimento degli obiettivi e delle ambizioni di Roche. Roche tiene 
in forte considerazione l’opinione delle proprie persone e chiede loro regolarmente il loro feedback, 
anche tramite survey a livello internazionale. Roche stimola un sistema di feedback sincero e anonimo 
sulle esigenze e aspettative, con la finalità di consentire l’identificazione di aree con potenziale di  
miglioramento. Inoltre, Roche considera queste survey uno strumento utile per determinare il livello  
di engagement all’interno dell’azienda. 
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Implementazione
Roche è impegnata a far rispettare questa Policy in tutte le sue sedi e a utilizzarla come base  
per progettare e monitorare i suoi processi di lavoro. Allo stesso modo, l’azienda si aspetta che tutte  
le proprie persone agiscano in conformità con essa. Se una persona sospetta una viola zione di  
questa Policy, è tenuto a informare immediatamente il suo responsabile nonché la persona di riferimento 
all’interno della funzione People & Culture o ad utilizzare uno degli altri strumenti di supporto messi  
a disposizione da Roche per queste circostanze. Tutti i responsabili di Roche sono chiamati ad adottare 
 tutte le necessarie misure per porre fine alla violazione di qualunque disposizione della presente  
Policy. Roche tutelerà tutte le proprie persone che decidessero di riportare una violazione o chiedessero 
l’applicazione della presente Policy.

Tutte le affiliate del gruppo Roche devono, ognuna per suo conto, garantire che tale Policy sia applicata 
correttamente nelle pratiche di lavoro a livello locale. Nel determinare queste ultime, le affiliate sono 
tenute a valutare le prassi a livello locale e a informare di conseguenza tutte le proprie persone. 

Il Chief Compliance Officer di Roche si impegna a garantire che il Codice Etico del Gruppo, compresi i 
principi aziendali di Roche, sia sempre rispettato in tutta l’azienda. Il Chief Compliance Officer di Roche  
è tenuto a informare il Comitato Esecutivo Aziendale, il Comitato Aziendale per la Sostenibilità e la  
Governance e il Comitato di Controllo del Consiglio di Amministrazione circa le violazioni degli standard 
di etica aziendale avvenute all’interno del Gruppo Roche, comprese quelle relative a questa Policy.

Links
www.roche.com/code_of_conduct
https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles 
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/ 
conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm

Entrata in vigore 
Questa Policy è stata aggiornata e approvata dall’Amministratore delegato  
il 14 luglio 2021 ed è entrata in vigore lo stesso giorno.
Essa si sostituisce alla quarta edizione, datata 22 luglio 2018.
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