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Milano, 11 novembre 2014:
alla ricerca dell’efficienza
nel mondo sanitario e farmaceutico
Monza, 5 settembre 2014. A novembre torna a Milano l'appuntamento con l'efficienza, offerto dai
convegni organizzati da Editrice TeMi. Sono incontri professionali, composti da convegno più parte
espositiva, che intendono declinare il concetto di logistica e di supply chain management in singoli
settori applicativi, per dare ai partecipanti un livello di informazione e di aggiornamento specifico e
tagliato sulle reali esigenze del proprio settore.
L'11 novembre avremo la giornata dedicata al mondo sanitario e farmaceutico, “L'efficienza della
gestione dei processi sanitari”. Organizzato in collaborazione con il Consorzio Dafne, giunge alla
quinta edizione e si rivolge a tutto il mondo della cura, dalle aziende sanitarie a quelle
farmaceutiche, con l'idea di proporre nuove e più efficienti modalità di gestione dei flussi e dei
materiali. In primo piano, quest'anno, le ripercussioni del decreto ministeriale che stabilisce
l'obbligatorietà della fatturazione elettronica alla pubblica amministrazione, che andrà ad impattare
in modo importante sui processi delle aziende sanitarie in relazione ai propri fornitori, ed è
l'occasione per introdurre in queste realtà nuove soluzioni in grado di snellire e migliorare
moltissimi processi.
La giornata, che gode del patrocinio di Assologistica (www.assologistica.it), Fare (Federazione
delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità, www.fareonline.it) e Sifo
(Società italiana di Farmacia Ospedaliera, www.sifoweb.it), ha già ricevuto l'adesione di alcuni
partner estremamente qualificati, che troveranno spazio sia nel programma delle relazioni, sia nello
spazio espositivo. Si tratta di Ceracarta (www.ceracarta.it), DHL (www.dhl.it), Di.Tech
(www.ditechsanita.it), Knapp (www.knapp.com) e Vega (www.vegaspa.it).
Per quanto riguarda il programma della conferenza, che verrà presentato al più presto nei suoi
dettagli finali, possiamo già anticipare che la sessione mattutina sarà dedicata
prevalentementemente ai temi dell'efficienza nei processi amministrativi e della dematerializzazione
dei documenti, con particolare riferimento alle recenti normative in termini di fatturazione
elettronica alla pubblica amministrazione; a tal proposito sarà rilevante l'intervento del Consorzio
Dafne che da tempo e su diverse tipologie di intervento si dedica a questi temi con importanti
risultati conseguiti su tutto il territorio nazionale. Durante il pomeriggio invece gli argomenti
verteranno sulla logistica sanitaria, con una serie di progetti e di case histories che dimostrano
quanto l'ottimizzazione logistica e la riorganizzazione dei flussi e delle risorse in quest'ottica possa

conferire benefici alla vita e al bilancio di qualsiasi struttura sanitaria.
In sintesi l'intento specifico di questa giornata è quello di fornire ai presenti delle concrete
opportunità di evoluzione e miglioramento, grazie anche alla presenza delle aziende testimonial
raccolte nell'area espositiva. Ugualmente presenti saranno gli spunti tecnologici per supportare tali
evoluzioni, dai magazzini automatici ai sistemi di trasporto, dal voice picking alla RFID.
In breve:
Convegno "L’efficienza della gestione dei processi sanitari. Organizzazione, management,
logistica”. Quinta edizione
Organizzatore: Editrice TeMi www.editricetemi.com
In collaborazione con Consorzio Dafne www.consorziodafne.com
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Editrice TeMi
Con sede a Monza, Editrice TeMi pubblica Logistica Management (www.logisticamanagement.it),
la rivista di riferimento nel panorama logistico italiano e nel supply chain management;
DATACollection (www.datacollection.eu) in Italia (dal 1995), in Spagna (dal 1997) e in Francia
(dal 2000), rivista dedicata alle soluzioni e alle tecnologie di identificazione automatica per la
tracciabilità e la mobilità professionale; e Impresa Sanità, la rivista per il Manager della Sanità,
nella quale vengono trattate tematiche legate ai flussi della supply chain sanitaria.
Editrice TeMi organizza eventi specializzati e 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” (www.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.
Da dicembre 2012, basandosi sulla ventennale esperienza in Italia, Editrice TeMi lancia, in Spagna,
il portale Logistica Management Spain (www.logisticamanagement.es) per dare ampio spazio alla
voce dei protagonisti del settore logistico spagnolo attraverso un nuovo mezzo di comunicazione
professionale ed efficace.
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