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D.M. Barone: nuovi flussi logistici con BD Rowa
Uno dei maggiori player della distribuzione in Sicilia ripensa la sua logistica farmaceutica
incrementando il livello di automazione presso il polo distributivo di Catania

Monza, 15 ottobre 2018. D.M. Barone è uno dei più importanti operatori della distribuzione
intermedia dell’area siciliana; dispone di cinque magazzini interamente automatizzati e tratta oltre
50mila referenze, a servizio di oltre 1.400 farmacie in Sicilia e Calabria. L’azienda ha recentemente
avviato un significativo processo di potenziamento del polo logistico di Catania, con l’obiettivo di
dirottare su questo centro parte del lavoro dei centri di distribuzione di Modica e Messina. Per fare
questo, D.M. Barone si è affidata a BD Rowa e ai suoi magazzini robotizzati, per aumentare il
grado di automazione del magazzino.
I dettagli del progetto e i vantaggi ottenuti saranno presentati al convegno “L’efficienza della
gestione dei processi sanitari”, ideato e organizzato da Editrice Temi, con le testate Impresa Sanità
e Logistica Management, che si ripropone a Milano per la sua nona edizione, in programma il 14
novembre presso il centro congressi dell’Hotel Michelangelo, adiacente alla Stazione Centrale di
Milano.
«L’impianto acquisito da D.M. Barone è oggi uno dei più grandi progetti realizzati da BD Rowa in
Italia» ci spiega Pablo Urbini, Key Account Manager, Becton Dickinson Rowa Italy, che parlerà al
convegno insieme ad Andrea Frettoli, Direttore Logistico di D.M. Barone. «A Milano presenteremo
le motivazioni che hanno spinto l’azienda ad effettuare questo ragguardevole investimento, gli
obiettivi stabiliti e soprattutto i risultati raggiunti. L’impianto, costituito da sei magazzini
robotizzati e quattro dispositivi per il carico dei prodotti, consente infatti di gestire in modo
automatico tutto il flusso dei prodotti basso-rotanti e dei relativi resi, dalla fase di carico fino
all’allestimento degli ordini. Il tutto mediante lettura automatica dei dati del farmaco, come la data
di scadenza e già predisposto per l’entrata in vigore della direttiva europea FMD».
«Questo è uno dei progetti più interessanti realizzati da BD Rowa in Italia nell’ultimo anno, che
saranno sinteticamente presentati al convegno» prosegue Pablo Urbini. «Al di là della sua presenza
consolidata nel mondo retail, BD Rowa infatti sta diventando un player importante anche nel
mondo della distribuzione intermedia e per l'industria del farmaco in generale, con soluzioni
pronte per le nuove sfide del settore, principalmente quella dell’anticontrffazione e tracciabilità».

«Il nostro obiettivo» conclude Urbini «è portare nel mondo della distribuzione farmaceutica la
nostra filosofia di fondo: la capacità di innovare e di anticipare le richieste del settore. In questo
senso la vetrina milanese ci risulta ottimale: il convegno di Editrice Temi a nostro avviso è
diventato negli anni uno dei più importanti appuntamenti annuali in Italia per questo settore, in
grado di mettere in contatto gli stakeholder del mondo della sanità pubblica e privata, o in
generale le aziende della filiera del farmaco, con fornitori di tecnologia come noi, con un forte
taglio pratico e soprattutto la possibilità di interagire liberamente con i partecipanti».
“L’efficienza della gestione dei processi sanitari” si propone dunque come occasione di confronto
diretto sui temi e sulle problematiche del settore sanitario, con soluzioni e spunti di miglioramento.
Nella giornata milanese si tratterà dunque tutto il vasto tema del “materials management” in sanità,
attraverso casi reali, studi, interventi istituzionali di alto livello e testimonianze concrete da parte di
chi opera nel settore sanitario.
L’agenda dell’evento è già on line, insieme a tutte le informazioni per partecipare, sul sito:
www.logfarma.it sulla quale troverete anche tutti i rimandi alle edizioni precedenti.
La partecipazione è gratuita, mediante registrazione alla pagina dedicata.

Editrice TeMi
Editrice TeMi, casa editrice con sede a Monza, pubblica:
Logistica Management (logisticamanagement.it), la rivista di riferimento nel panorama logistico
italiano e nel supply chain management. Presente sul mercato da più di 20 anni, si rivolge ad un
ampio target di manager della logistica, della produzione, della distribuzione e della supply chain.
Impresa Sanità (impresasanita.it) la rivista, pensata per il manager della Sanità, è un nuovo modo
di fare informazione nell'ambito sanitario con l' obiettivo di diffondere notizie, tendenze, studi e
novità inerenti soluzioni organizzative, logistiche, sistemi e nuove tecnologie per migliorare i
processi lungo la filiera del farmaco e della sanità.
Datavaluemagazine.com, presente in Italia, Francia e Spagna da gennaio 2015,è un portale
dedicato all’innovazione digitale e ai temi che si concentrano sul concetto del “valore del dato”
partendo da come e dove lo si raccoglie, dove lo si conserva, come si gestisce ed elabora sino a
come lo si utilizza, interpreta e visualizza. Davaluemagazine è accompagnato dall l'Annuario
Scanpages, dedicato alla Raccolta dati, la Mobilità e alla Tracciabilità.
Editrice TeMi organizza eventi specializzati per settore merceologico e incontri di business
"One2Ten"strutturati secondo esigenze specifiche e focalizzati su un tema o una soluzione
tecnologica particolare.
Inoltre, mette a disposizione delle aziende servizi di web marketing per garantire al mercato una
comunicazione completa e in tempo reale.
Gestisce su YouTube lo spazio “temichannel” (youtube.com/temichannel) per la pubblicazione di
video di casi di successo, demo di prodotti e servizi: strumento di grande efficacia a completamento
della parola stampata o su web.
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