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L'efficienza della supply chain sanitaria: on line l'agenda del convegno

Monza, 2 ottobre 2012. Organizzato da Ailog (www.ailog.it) e il Consorzio Dafne 
(www.consorziodafne.com), in collaborazione con le riviste Logistica Management e Impresa 
Sanità, si terrà il 14 novembre 2012, a Milano, presso l'Hotel Michelangelo, il convegno dedicato ai 
temi della sanità, in particolare dal punto di vista delle possibilità di efficienza legate a un nuovo 
modo di intendere i processi logistici. “Logistica collaborativa, movimentazione interna e 
tracciabilità” sono i temi salienti di questo appuntamento, al quale parteciperanno una serie di 
esponenti di rilievo di questo settore, per esporre casi applicativi, studi e proposte su come rendere 
più efficienti i flussi logistici nel mondo della sanità e nella filiera del farmaco. 
A sostenere l'iniziativa un panel di aziende fortemente impegnate in questo settore, proprio per la 
diffusione e la promozione di questi concetti e ovviamente delle tecnologie e soluzioni 
corrispondenti: Softwork (www.rf-id.it; platinum sponsor), Vega (www.vegaspa.it; gold sponsor), 
Unihospital (www.unihospital.it; silver sponsor) e Knapp (www.knapp.com; bronze sponsor). 
 
Più in particolare l’agenda sarà articolata secondo i seguenti argomenti principali: 
- logistica collaborativa (fatturazione elettronica, ciclo dell’ordine, VMI...); 
- distribuzione e movimentazione interna (magazzini, intralogistica, carrelli dispensatori…); 
- tracciabilità (di cose e persone). 
Di seguito, riportiamo in breve gli interventi previsti, invitando però lettori e interessati a verificare 
i prossimi aggiornamenti sul sito www.logfarma.it, sezione Agenda. 
 
Ore 9.00 - registrazione partecipanti.  
Ore 9.30 - Intervento di apertura di Stefano Novaresi (Consorzio Dafne), chairman della sessione 
mattutina. La ricerca dell'efficienza in sanità: un obiettivo obbligatorio. 
Ore 9.45 - Alessandro Perego (Politecnico di Milano). Supply Chain Management: i vantaggi della 
collaborazione di filiera. 
Ore 10.15 - Paolo Bisogni (Ailog). I benefici delle soluzioni VMI, Vendor Managed Inventory. 
Ore 10.30 - Gianemilio Giuliani (ICP Milano). La logistica del farmaco tra efficienza e sicurezza 
per i pazienti. 
Ore 11.00 - Rodolfo Caloni (Consorzio Dafne). Il progetto Dafne Ospedali. 
 
Ore 11.15 - coffee break e visita all'area espositiva 
 
Ore 12.00 - Humanitas. Gestione materiali per emodinamica. 
Ore 12.30 - Luca Penuti (Vega). La comprensione del valore dalla prospettiva del cliente finale 
nella distribuzione intermedia del farmaco. 
Ore 12.30 - Matteo Tamanini (Farmintesa Logistica). Fare efficienza sui costi operando a livello di 
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processi nella logistica del farmaco. 
Ore 13.00 - pranzo a buffet e visita ai desk espositivi.  
 
Ore 14.30 - Apertura della sessione pomeridiana a cura del chairman Paolo Bisogni. 
Ore 14.35 - Softwork. La tecnologia RFID, non come centro di costo, ma di risparmio. 
Ore 15.10 - Luca Bonaso (Unihospital). La tracciabilità della terapia per la sicurezza del paziente e 
l'ottimizzazione della logistica di reparto.

Ore 15.40 - Tavola rotonda sul tema: Le esigenze e i vincoli di una moderna organizzazione della 
Supply Chain Sanitaria confrontate con quanto emerso nel corso della giornata. Con la 
partecipazione di FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), FARE 
(Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità), SIFO 
(Società italiana di Farmacia Ospedaliera), Ailog (Associazione Italiana di Logistica e Supply Chain 
Management) e Consorzio Dafne (Distribuzione Aziende Farmaceutiche Network EDI). La sessione 
sarà moderata da Impresa Sanità. 
 
Ore 17.30 – Conclusione lavori e aperitivo di saluto.  
 
In breve: "L'efficienza della Supply Chain Sanitaria – Logistica collaborativa, 
movimentazione interna, tracciabilità. 3a Edizione 
Organizzatori: Ailog www.ailog.it     
Consorzio Dafne www.consorziodafne.com     
Milano, Hotel Michelangelo, 14 novembre 2012 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e previa registrazione sul sito:  

www.logfarma.it

Editrice TeMi
Con sede a Monza (MI), Editrice TeMi pubblica le testate DATACollection 
(www.datacollection.eu), dedicata all’identificazione automatica, alla tracciabilità e alla mobilità 
professionale e da dieci anni presente anche in Francia e Spagna, e Logistica Management 
(www.logisticamanagement.it), la rivista di riferimento in Italia nel supply chain management, 
organo ufficiale di Ailog. All'edizione spagnola di DATACollection affianca da fine 2010 la nuova 
testata Green Log, dedicata ad una logistica sostenibile e future-oriented. È attiva nel mondo degli 
eventi di settore con gli appuntamenti delle serie Trace.ID (tracciabilità e ottimizzazione dei 
processi) e Voice.ID (opportunità applicative per le tecnologie di riconoscimento vocale). A 
complemento della carta stampata e degli incontri professionali, dispone di un proprio canale video 
su YouTube, http://www.youtube.com/user/temichannel, e offre servizi di web marketing per 
garantire una comunicazione completa e in tempo reale al mercato.
Editrice TeMi, Via Italia 39 Monza (MI), tel. 039-2302398, fax 039-2302383,
press@editricetemi.co  m  
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