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Roche sceglie le applicazioni di Veeva Development Cloud 
L’azienda farmaceutica sceglie le applicazioni Vault di Veeva 

in ambito clinico, normativo e della qualità 
 

BARCELLONA, Spagna — 12 Ottobre del 2020 — Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato 
oggi che Roche (SWX: ROG) ha scelto le applicazioni Veeva Development Cloud a livello globale per 
ottimizzare le procedure cliniche, normative e della qualità. Per aumentare l’efficienza, migliorare la 
qualità dei dati e promuovere la conformità durante tutto il ciclo di vita dei prodotti, l’azienda sta 
passando ad applicazioni combinate nelle suite Vault Clinical, Vault RIM e Vault Quality. 

“Accelerare lo sviluppo dei farmaci e la fornitura dei prodotti sono priorità strategiche per tutte le 
aziende farmaceutiche innovative come Roche”, ha affermato Rik Van Mol, vicepresidente di Veeva 
Development Cloud. “Veeva Development Cloud permette di eliminare i Silos tra sistemi e processi 
affinché le aziende del life science possano offrire trattamenti innovativi ai pazienti in tempi molto più 
brevi”. 

Roche sta adottando le applicazioni cliniche Vault eTMF e Vault CTMS, le applicazioni 
normative Vault Submissions, Vault Registrations e Vault Submissions Archive e le applicazioni per la 
qualità Vault QMS e Vault QualityDocs. 

Scopri di più su Veeva Vault Development Cloud al Veeva R&D and Quality Summit. L’evento online 
è aperto a tutti i professionisti del settore. Iscriviti e resta aggiornato su tutti i dettagli del programma 
su veeva.com/Summit. 

Informazioni aggiuntive 
Connettiti con Veeva su LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems 
Segui @veeva_eu su Twitter: twitter.com/veeva_eu 
Metti “mi piace” a Veeva su Facebook: facebook.com/veevasystems 
 
Informazioni su Veeva Systems 
Veeva Systems Inc. è un’azienda leader nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per l’industria 
globale del life science. Puntando sull’innovazione, l’eccellenza del prodotto e il successo del cliente, 
Veeva vanta più di 900 clienti, che vanno dalle maggiori aziende farmaceutiche del mondo fino alle 
aziende biotecnologiche emergenti. Veeva ha sede nell’area della Baia di San Francisco, con uffici in 
Nord America, Europa, Asia e America Latina. Per maggiori informazioni visita il sito veeva.com/eu. 
 
Dichiarazioni previsionali 
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, tra cui la domanda di mercato e 
l’accettazione dei prodotti e dei servizi Veeva, i risultati derivanti dall’uso dei prodotti e dei servizi 
Veeva e le condizioni commerciali generali (compreso l’impatto in corso del COVID-19), in particolare 
nel settore del life science. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa 
sono basate sulle performance storiche di Veeva e sui piani, stime e aspettative attuali, ma non 
garantiscono che tali piani, stime o aspettative saranno raggiunti. Tali dichiarazioni previsionali 
rappresentano le aspettative di Veeva alla data del presente comunicato stampa. Successivamente al 
presente comunicato stampa, Veeva non si assume alcun obbligo di aggiornamento delle presenti 
dichiarazioni previsionali in funzione di eventi o sviluppi futuri. Le presenti dichiarazioni previsionali 
sono soggette a una serie di rischi e incertezze sia noti che sconosciuti, pertanto i risultati effettivi 
potrebbero differire sostanzialmente da quanto in esse espresso. Ulteriori rischi e incertezze che 
potrebbero influenzare i risultati finanziari di Veeva sono inclusi ai punti “Risk Factors” (fattori di 
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rischio) e “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” 
(analisi della situazione finanziaria e dei risultati delle operazioni da parte della Direzione), presenti 
sul modulo 10-Q archiviato dalla società e relativo al periodo conclusosi il venerdì 31 luglio 2020. 
Disponibile sul sito aziendale veeva.com, nella sezione Investors (investitori), e sul sito della SEC 
all’indirizzo sec.gov. Ulteriori informazioni sui rischi potenziali che potrebbero influenzare i risultati 
effettivi saranno incluse in altri documenti depositati di volta in volta da Veeva presso la SEC. 
 
 

### 

Contatti:  
 
Deivis Mercado 
Veeva Systems 
925-226-8821 
deivis.mercado@veeva.com 

  
 

 


