
Tutto sulla serializzazione nell'industria farmaceutica 

“Serialization and RFID solutions for Pharmaceutical Industries” è il titolo del primo evento del 
progetto All You Can Track & Trace, dedicato alla tracciabilità e alla serializzazione dei prodotti 
farmaceutici, che sempre più spesso affrontano una supply chain globale

I prodotti farmaceutici sono sempre più spesso oggetto di supply chain globali, nelle quali la filiera
della produzione e quella del consumo possono facilmente essere dislocate in molti Paesi diversi. In
più, diverse nazioni stanno mettendo in atto progetti di tracciabilità del singolo item, basati 
tuttavia su diverse linee guida o normative nazionali che, per quanto tendenzialmente ricorrano a 
standard internazionali GS1, si differenziano in termini di dimensioni e tipologie di codici. Ne 
deriva che le aziende farmaceutiche possono effettivamente implementare progetti unitari, in grado 
di soddisfare tutti i requisiti anche a livello internazionale, purché abbiano gli strumenti adatti a 
gestire le diverse tecnologie di codifica scelte dai vari Paesi.

In questo scenario si inserisce il progetto All You Can Track & Trace di cui fanno parte, per il 
settore farmaceutico, una decina di esperti di questo settore: Esisoftware, Espedia, E-Matica, 
Qs Group, Visioning, Zebra Technologies, LAB ID, Arca Etichette, Videoject, Palladio Zannini e 
Sick.

All You Can Track & Trace vuole rispondere alle esigenze di tracciabilità del mondo farmaceutico
con un approccio completo dedicato alla serializzazione nel mondo farmaceutico, che presuppone
un duplice livello di integrazione. Una prima chiave di lettura si può ritrovare nell'integrazione fra 
produzione, distribuzione e consumo, ovvero nella possibilità di stabilire un percorso di tracciabilità
che parta lungo le linee produttive del farmaco, per poi snodarsi lungo tutta la sua supply chain 
nazionale e internazionale. La seconda è quella che vede la completa integrazione fra i diversi 
partner che, con un approccio coerente e sistematico, sono in grado di fornire alle aziende 
farmaceutiche delle soluzioni complete di creazione e di acquisizione dei dati per di soddisfare 
qualsiasi esigenza applicativa. 

Per esplorare adeguatamente questo contesto e rispondere alle sue problematiche, tanto applicative 
quanto tecnologiche, i partner di All You Can Track & Trace hanno promosso un evento che si 
svolgerà il prossimo 15 aprile, presso l'Hotel Relais Borgo Lanciano, a Castelraimondo, in 
provincia di Macerata, organizzato dalla rivista Impresa Sanità, testata di riferimento in Italia per 
l'ottimizzazione dei processi nel mondo farmaceutico e sanitario. 

Si tratta di un evento pensato per fare in modo che Solution Partners, Consulting Partners e 
Strategic Partners incontrino le industrie farmaceutiche per condividere esperienze, problematiche e
soluzioni concrete, in tema di serializzazione, tracciabilità e tecnologie di identificazione, con 
particolare riferimento alla RFID. Di notevole spessore infatti il programma della giornata, che 
prevede una serie di testimonianze, fra le quali sottolineiamo in particolare la presentazione di 
Bristol-Myers Squibb, che illustrerà ai presenti il proprio punto di vista pratico come caso 
applicativo, e l'intervento del Consorzio Dafne, che punterà i riflettori sull'importanza della 
collaborazione e sull'integrazione tra gli operatori della filiera farmaceutica. L'intervento di GS1 
Italy │ Indicod-Ecr verterà infine sul sistema globale GS1 per far fronte a requisiti nazionali e 
internazionali.

http://events.editricetemi.com/events/tracktracefarma/intervento.html?idi=253&idpg=199
http://events.editricetemi.com/events/tracktracefarma/intervento.html?idi=253&idpg=199


La giornata è stata pensata come un momento di incontro professionale, ma anche conviviale, in 
una rinomata location nel cuore delle Marche: anzi, al termine della giornata è previsto un aperitivo 
finale, che prevede anche un percorso di degustazione di vini marchigiani. 
Ma soprattutto, l'occasione vuole essere solo un punto d'inizio di un progetto tutto da scrivere, a 
beneficio delle aziende farmaceutiche – e quindi della salute di pazienti, cittadini e organizzazioni - 
grazie alla collaborazione dei partner con i quali creare un network completo di esperti del settore.

La partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria. L'eventuale pernottamento e 
cena, la sera precedente l'evento, saranno offerti dai partner.

Per informazioni e iscrizioni:
events.editricetemi.com/events/tracktracefarma/registrazione
secretary@allyoucantrackandtrace.com
Jessica Cintola +39 347 4613210
Mauro Chiaraluce +39 335 5649210
Anna Dall'Osso +39 335 7730498

http://events.editricetemi.com/events/tracktracefarma/registrazione

