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L’efficienza della gestione dei processi sanitari - Digital edition 
Robotica BD Rowa: un’alleata sicura della logistica del farmaco

L'appuntamento con la sanità si trasforma in un convegno digitale e raddoppi gli appuntamenti attraverso
due webinar pomeridiani che si terranno il 18 e il 19 di novembre 2020. BD Rowa Italy sarà tra i

protagonisti della tavola rotonda dedicata all’automazione e robotica che si svolgerà nella seconda giornata

Monza, 24 settembre 2020 - BD Rowa ha raggiunto una pietra miliare nei suoi quasi 25 anni di 
storia: il reparto Produzione di Kelberg, Germania, ha prodotto il 10.000° sistema di stoccaggio 
robotizzato. Parallelamente, BD Rowa Italia ha concluso la 1.000ma installazione in Italia. Due 
traguardi molto importanti, che segnano l’evoluzione dei sistemi di automazione robotizzati 
realizzati presso l’unico sito produttivo che l'azienda abbia mai avuto da quando è stata fondata, 
quello di Kelberg. Tutto questo per sottolineare un aspetto fondamentale: fornire qualità, in modo 
che i clienti ricevano sempre una soluzione affidabile e solida nel tempo. 

«La validità delle nostre soluzioni – afferma Daniele Tomasello, Key Account Manager BD Rowa
Italy - è emersa ancora più chiaramente durante l’emergenza Covid-19, alle prese con i limiti di 
una gestione tradizionale dei magazzini farmaceutici e ospedalieri. In quei mesi, con la filiera stata
messa sotto stress dal punto di vista sia organizzativo che, soprattutto, della continuità operativa, 
l’automazione è risultata essere l’alleata migliore per affrontare le nuove logiche distributive 
all’interno di un mercato in piena trasformazione».
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Reagire all’emergenza attraverso l’adozione di soluzioni di automazione e robotica dedicate 
alla distribuzione farmaceutica sarà proprio uno dei temi centrali dell’XI edizione del convegno 
“L’efficienza della gestione dei processi sanitari”, organizzato dalle riviste Impresa Sanità e 
Logistica Management, che quest’anno si svolgerà per la prima volta in versione digital nei giorni 
18 e 19 novembre 2020, dalle 15 alle 17:30.

«Mantenere alto il livello di efficienza in un contesto pandemico come quello che stiamo vivendo 
non è stato facile, - prosegue Tomasello - ma grazie alle nostre soluzioni, i clienti hanno potuto 
garantire gli approvvigionamenti di filiera rispettando tempi e consegne, oltre che gli standard di 
sicurezza personale». Gli ambiti di applicazione di tali soluzioni sono molteplici, come spiega 
Tomasello: «Le soluzioni BD Rowa più conosciute sono sicuramente quelle della distribuzione 
intermedia del farmaco per la media e bassa rotazione, in grado di rispondere ad esigenze 
specifiche di mercato grazie alla flessibilità del nostro software Mosaic e da un protocollo di 
comunicazione standard integrabile con qualsiasi gestionale. Di recente, però, abbiamo iniziato ad 
approcciarci anche alla distribuzione per conto, dove la gestione separata degli stock e la 
preparazione degli ordini avviene ancora prevalentemente in modalità manuale. In parallelo, 
abbiamo implementato anche delle nuove soluzioni all'interno di celle frigo per la gestione 
automatizzata di prodotti termolabili, anche qui elevando il grado di efficienza di attività che 
normalmente vengono svolte dall’operatore. Infine, abbiamo presentato soluzioni specifiche per la 
gestione dei narcotics, per i quali è essenziale garantire la completa tracciabilità dei prodotti per 
monitorarne la distribuzione».

BD Rowa non ha smesso inoltre di stare al fianco dei propri clienti attraverso la propria rete di 
assistenza e manutenzione, operativa da remoto anche nei mesi di lockdown grazie ad un’innovativa
app di merged reality che ha permesso ai tecnici di interagire coi clienti attraverso una presenza 
virtuale che li guidava nella risoluzione immediata dei problemi. «La nostra azienda si è distinta 
ancora una volta per l’uso di tecnologie di ultima generazione che ci hanno permesso di mantenere
alte le aspettative del nostro servizio di assistenza tecnica, comunque garantito anche in loco 
quando necessario, grazie alla capillarità della nostra rete di assistenza, operativa h24 7 giorni su 
7» conclude Tomasello.

Daniele Tomasello, Key Account Manager BD Rowa Italy sarà tra i relatori della tavola rotonda 
dedicata all’automazione e robotica che si svolgerà nella seconda giornata del convegno 
“L’efficienza della gestione dei processi sanitari”. Ricordiamo che l'evento si terrà in versione 
digitale e sarà suddiviso in due webinar pomeridiani che si terranno il 18 e il 19 novembre 2020, 
dalle ore 15.00 alle 17.30. Per maggiori dettagli e per consultare l'agenda nella sua versione 
preliminare, potete visitare la pagina dell'evento: www.logfarma.it, che contiene anche i rimandi a 
tutte le edizioni precedenti. La partecipazione è gratuita previa registrazione online.

Per informazioni su come diventare partner dell'iniziativa, potete contattare Editrice Temi:
tel. 039 2302398 – marketing@editricetemi.com

SAVE THE DATE!
18 e 19 novembre 2020, 15-17:30
“L’efficienza della gestione dei processi sanitari” - convegno digitale
Per info e registrazioni CLICCA QUI
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