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Unifarma sceglie Knapp: 
automazione logistica per la distribuzione farmaceutica

se ne parla al convegno:
"L'efficienza della gestione dei processi sanitari"

Il leader nella distribuzione farmaceutica per il nord-ovest Italia ha ottimizzato i propri processi
interni con il contributo tecnico e organizzativo di Knapp AG

Monza, 20 ottobre 2015. Una collaborazione che prende il via dagli anni Novanta e che oggi 
prosegue in diverse direzioni, sia come introduzione di nuove soluzioni, sia come ampliamento 
delle installazioni esistenti: Unifarma conferma la scelta di Knapp AG come partner per 
l'automazione logistica all'interno dei propri magazzini dedicati alla distribuzione secondaria del 
farmaco. 
Con sede a Pianezza (Torino), Unifarma è un'azienda leader nella distribuzione di farmaci e 
parafarmaci esclusivi per le farmacie. I numeri dimostrano l'ampiezza di questa attività: si tratta 
infatti di 7000 farmaci, 20mila parafarmaci, 4000 farmaci veterinari, 122.000 omeopatici. In 
particolare, è l'operatore principale nella regione nord ovest del Paese, Piemonte, Liguria e Val 
d’Aosta. Detiene sei filiali sul territorio, a Pianezza, Alessandria, Fossano, Genova, Savona e 
Bussana di San Remo, ma sta attualmente estendendo il suo raggio d’azione anche nell’area di 
Milano. Sono oltre mille le farmacie attualmente servite. 
Grazie al sistema automatizzato Knapp, Unifarma gestisce quattromila prodotti ad alta rotazione, 
nella maggior parte farmaci, più alcuni prodotti da banco (OTC) e parafarmaci. La preparazione 
degli ordini è completata attraverso il prelievo manuale guidato da terminali RF connessi con il 
sistema centrale di controllo (IBM AS 400). 

Già negli anni Novanta, il mercato italiano della distribuzione intermedia del farmaco richiedeva 
alle aziende di distribuzione una risposta pronta e veloce, e un livello di servizio estremamente 
elevato. Unifarma ha già da allora ricercato un partner affidabile, chiedendo non solo di aumentare 
le prestazioni e l’accuratezza del picking a magazzino, ma anche una soluzione in grado di 
sopportare la rapida crescita dell’azienda. A questa richiesta Knapp ha risposto con la tecnologia 
“A-frame”, riconosciuta fin da allora come fra le più efficaci nel contesto della distribuzione 
intermedia del farmaco. Il primo ordine ricevuto da Unifarma è infatti del 1993 e riguarda il 
magazzino di Pianezza. Negli anni successivi, Unifarma si è affidata a Knapp per altri due, relativi 
ai siti di Fossano e di Alessandria. 
Inoltre, Unifarma ha deciso di aggiornare anche il proprio magazzino di Fossano, implementando 
una nuova soluzione Knapp OSR Shuttle™ 15, mentre nel magazzino di Alessandria è entrato in 
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funzione un nuovo SDA Autopicker. In più, Knapp Italia Srl fornisce un supporto tecnico 
nell'ambito di un contratto di manutenzione programmata, che include tutti i magazzini 
automatizzati posseduti. 

Tutti i dettagli di questa pluriennale collaborazione verranno presentati al convegno organizzato, per
la sesta edizione, da Editrice TeMi (riviste Impresa Sanità e Logistica Management), in 
collaborazione con il Consorzio Dafne (www.consorziodafne.com). L'incontro si terrà nella 
consueta sede dell'Hotel Michelangelo, in via Scarlatti 33 a Milano (P.zza Luigi di Savoia 6)  
adiacente alla Stazione Centrale FS e facilmente raggiungibile con treno e mezzi pubblici. A 
presentare le soluzioni installate saranno Aldo Abrate, Direttore della Logistica in Unifarma 
Distribuzione, e Filippo Indovina, Managing Director di Knapp Italia Srl. 

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

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e previa registrazione sul sito:

www.logfarma.it

http://events.editricetemi.com/events/logfarma/registrazione.html?idpg=247
http://www.sifoweb.it/

