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Monza, 9 aprile 2015. Sarà proposto al primo incontro del progetto All You Can Track & Trace - 
15 aprile, Hotel Relais Borgo Lanciano, Castelraimondo (Macerata) – un importante caso 
applicativo riguardante il gruppo farmaceutico Bristol-Myers Squibb, che sta utilizzando con 
successo un sistema di tracciabilità dei materiali mediante RFID.

Il Processo di Integrated Packaging Supply di Bristol-Myers Squibb, infatti, utilizza la tecnologia 
RFID per ottimizzare l’approvvigionamento di materiali di packaging, consegnati giornalmente in 
quantità esatta per la produzione e direttamente sulle linee di confezionamento. Il tag applicato dal 
fornitore su ogni scatola di materiale ne incrementa la tracciabilità e permette l’automazione delle 
transazioni nel sistema di gestione materiali. Di conseguenza, sono ridotti i costi operativi 
migliorando l’efficienza delle operazioni di supply chain. È questa solo una breve anticipazione 
della soluzione che verrà presentata da Francesca Colella, responsabile dei processi di Planning 
Buying e Inventory Management per lo Stabilimento di Anagni di Bristol-Myers Squibb. Ingegnere,
certificata CSCP APICS e Green Belt di Six Sigma, Francesca Colella è esperta nei processi di 
Innovazione e Change Management.

Il convegno “Serialization and RFID solutions for Pharmaceutical Industries”, è il 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.

Di questo progetto 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. Per esplorare adeguatamente le tematiche della serializzazione 
nel contesto farmaceutico, queste aziende hanno promosso un evento che si svolgera il prossimo 
15 aprile, presso l'Hotel Relais Borgo Lanciano, a Castelraimondo, in provincia di Macerata, 
organizzato con la 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, oltre alla già citata Bristol-Myers Squibb, vi 
saranno gli interventi del Consorzio Dafne, che punterà i riflettori sull'importanza della 
collaborazione e sull'integrazione tra gli operatori della filiera farmaceutica, e di GS1 Italy │ 
Indicod-Ecr che tratterà del sistema globale GS1 per far fronte a requisiti nazionali e 
internazionali.



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

Per informazioni e iscrizioni:
http://events.editricetemi.com/events/tracktracefarma/registrazione.html?idpg=200
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