Contatto stampa:
Cecilia Biondi
cecilia.biondi@editricetemi.com
Contatto marketing:
Anna Dall’Osso
anna.dallosso@editricetemi.com

L'efficienza della supply chain sanitaria: al via l'edizione 2012
del convegno organizzato da Ailog e Consorzio Dafne
Monza, agosto 2012. Si terrà il 14 novembre 2012, a Milano, presso l'Hotel Michelangelo, la terza
edizione del convegno che Ailog (www.ailog.it) e il Consorzio Dafne (www.consorziodafne.com)
dedicano 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. 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).
Tali argomenti saranno trattati secondo due diverse prospettive: da un lato, gli elementi
organizzativi e di processo, dall'altro una panoramica delle tecnologie abilitanti più attuali con i
vantaggi che esse possono apportare. Sono previsti quindi una serie di interventi di primo piano da
parte delle maggiori università e agenzie di ricerca, oltre che diverse testimonianze di approccio
globale all’organizzazione dell’efficienza logistica e in particolare sulla correlazione tra processi
clinici e material handling da parte di strutture ospedaliere ove questo è stato realizzato. In più si
parlerà anche di “logistica a valle”, nel senso di correlazione tra material requirement ospedaliero e
forniture tramite provider esterno in un ambiente di logistica collaborativa, sia da parte degli
ospedali utenti, che del provider logistico a cui il compito è stato esternalizzato. Non mancherà, sul
secondo fronte, una panoramica sulle tecnologie che consentono l'ottimizzazione dei processi, dai
magazzini automatici ai trasporti, dal voice picking alla RFID.
Il tutto con un obiettivo ben preciso: dare ai partecipanti un concreto know how per affrontare la
nuova sfida che si pone oggi nel mondo del welfare, chiamato più che mai ad assumere una nuova
dimensione imprenditoriale.
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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.
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