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Progetto "Logistica Collaborativa Integrata":
dal Consorzio Dafne, un aiuto all'efficienza dei processi di filiera

Un portale di logistica collaborativa specifico per il mondo farmaceutico, 
supportato dall'esperienza Tesisquare®

Monza, 9 ottobre 2015. Il Consorzio Dafne propone una nuovo progetto di collaborazione di 
filiera, dedicato specificatamente al mondo farmaceutico. È un approccio completo, denominato 
Logistica Collaborativa Integrata, che prevede per la prima volta il coinvolgimento concreto dei 
trasportatori. Molto spesso infatti i ragionamenti dedicati all'efficienza della filiera non hanno preso 
in considerazione l'elemento del trasporto e l'attività dei vettori specializzati, che invece, in questo 
progetto, non sono solo parte attiva, ma ne sono anche fra i principali beneficiari. 

Il progetto di Logistica Collaborativa Integrata prevede la possibilità di prenotare una finestra 
temporale per l'accesso al magazzino, sia in caso di ritiro, che di consegna dei farmaci. Di 
conseguenza, i trasportatori ottengono un risparmio di tempo, non dovendo più attendere “in coda” 
che si liberi lo spazio per effettuare la loro attività. In secondo luogo, il magazzino può gestire il 
programma degli accessi in modo da dare priorità, se necessario, a determinati mezzi o a 
determinate tipologie di consegne, in presenza per esempio di urgenze o particolari situazioni. Solo 
un quadro completo e trasparente della situazione consente infatti di inserire determinate variazioni 
di programma, senza che tale variazione ricada in modo acritico sulle rimanenti attività logistiche.

È insomma ancora il Consorzio Dafne protagonista di un nuovo approccio alla filiera, in grado di 
far emergere spazi di efficienza e quindi di risparmio per tutti gli attori coinvolti. Ma anche questo 
obiettivo non può prescindere da un supporto tecnologico che lo renda concretamente realizzabile. 
È qui che entra in gioco Tesisquare®, in veste di partner che, forte delle competenze sulla 
costruzione di piattaforme collaborative e di filiera, ha saputo rispondere a questa richiesta, 
mettendo a disposizione un supporto informatico in grado di gestire la prenotazione degli slot di 
carico e scarico. In più, la piattaforma proposta da Tesisquare® consente di ottenere una 
tracciabilità completa anche della fase di trasporto, nell'ambito della gestione della supply chain, 
potendo infatti raccogliere i dati relativi al momento in cui il veicolo è arrivato o partito dal centro 
distribuzione.

Da sottolineare infine che questa piattaforma si rivolge specificatamente alla fase della distribuzione
intermedia, e in particolare alle realtà di maggiori dimensioni, quelle che, dovendo gestire molte 
referenze diverse in tempi e spazi necessariamente limitati, sono maggiormente soggette ad una 
pluralità di accessi da parte dei vettori. Tuttavia i benefici saranno parimenti importanti anche per 
altre realtà, come le grandi Aree Vaste, che si trovano in una situazione simile: dover organizzare al 
meglio la ricezione dei prodotti, considerando la numerosità delle referenze da gestire. 
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Grazie alla collaborazione con Tesisquare® insomma il Consorzio Dafne è in grado di offrire al 
mercato un efficace portale di logistica collaborativa, che integra tutte le fasi della supply chain e 
consente la condivisione in tempo reale delle informazioni logistiche tra i vari attori coinvolti nella 
filiera (produttori, depositari, distributori e corrieri), al fine di migliorare i processi di consegna dei 
prodotti, in particolare la prenotazione dello scarico, la registrazione dell’arrivo e la tracciabilità 
delle consegne.

Tutti i dettagli saranno presentati al convegno “L’efficienza della gestione dei processi sanitari. 
Organizzazione, management, logistica” - sesta edizione, organizzato da Editrice TeMi (riviste 
Impresa Sanità e Logistica Management), grazie alla collaborazione specifica con il Consorzio 
Dafne (www.consorziodafne.com). L'incontro si terrà nella consueta sede dell'Hotel Michelangelo, 
in via Scarlatti 33 a Milano, adiacente alla Stazione Centrale FS e facilmente raggiungibile con 
treno e mezzi pubblici. 
In particolare il progetto Logistica Collaborativa Integrata sarà presentato dal Consigliere Delegato 
del Consorzio Dafne, Rodolfo Caloni, e da Lorenzo Bollani, Solution & Delivery Manager di 
Tesisquare®, partner tecnologico di implementazione e Service Provider della piattaforma, 
supportati anche dalle aziende Boehringer-Ingelheim e Comifar come testimoni concreti dei 
benefici che si possono ottenere da questa soluzione. 

Il consueto appuntamento con l’efficienza in sanità e nel settore farmaceutico, giunto alla sua 6a 
edizione, si propone come una giornata di grande qualità: sia in termini di contenuti che di spunti di 
miglioramento, grazie alla testimonianza di autorevoli relatori e alla condivisione di casi di successo
realmente implementati in strutture sia pubbliche che private, relativi a tutti gli aspetti dei processi 
interni: dal trasporto alla logistica dei farmaci e gestione della farmacia interna, 
dall'informatizzazione dei sistemi ai vari aspetti della dematerializzazione dei documenti. Nel corso 
del convegno, insomma, saranno trattate le varie tematiche inerenti l'ottimizzazione dei processi 
lungo la supply chain sanitaria e quella della distribuzione del farmaco. 

La giornata gode del patrocinio delle associazioni 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).

Arrivederci quindi al convegno:  
"L’efficienza della gestione dei processi sanitari. Organizzazione, management, logistica”.  
Organizzatore: Editrice TeMi  <
In collaborazione con Consorzio Dafne 
Milano, Hotel Michelangelo, 10 novembre 2015 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e previa registrazione sul sito:

www.logfarma.it
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