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Introduzione

PharmacomItalia risponde ad un’idea semplice, nata nel corso 
degli ultimi 3 anni: mettere a fattore comune esigenze, esperienze e visioni. 
La produzione farmaceutica presente in Italia è nota per la sua importanza; 
le sue esigenze logistiche, siano queste di esportazione o di importazione, 
devono sempre più corrispondere a requisiti qualitativi di alto livello, coerenti 
con modelli regolamentari prescrittivi o comunque tassativi (WHO, EU GDP, 
ecc.). La produzione richiede servizi logistici specializzati, di livello altrettanto 
elevato, già esistenti sul nostro territorio. Aziende qualificate e idonee, 
con capacità e competenze tecniche pari o talora superiori ai livelli logistici 
EU ed internazionali. 
PharmacomItalia produce mutua conoscenza tra produzione e servizi, 
affrontando le problematiche logistiche specifiche del territorio italiano 
(infrastrutture, regole doganali, ecc.) e proponendo soluzioni tecniche 
che possano semplificare, ottimizzare, migliorare 
ed innovare i flussi logistici del farmaceutico in Italia, minimizzando 
i rischi di alterazione per tempi e modalità.

Introduzione



Cosa è

Una comunità tecnica italiana di esperti di logistica specializzata 
per il prodotto farmaceutico. PharmacomItalia è la prima piattaforma italiana 
per la condivisione e lo scambio di “buone pratiche” nella logistica 
end-to-end del prodotto farmaceutico.

Chi vi partecipa 

Esperti di qualità e logistica della produzione farmaceutica italiana ed esperti 
di qualità e servizi logistici nazionali specializzati sul prodotto farmaceutico 
(trasporto farmaceutico, marittimo, terrestre).

Lo scopo 

Integrare la produzione farmaceutica nazionale con i fornitori di servizi logistici 
specializzati per assicurare al  paziente, ovunque sia in Italia e nel mondo, di 
essere curato con farmaci gestiti e trasportati con assoluta garanzia di integrità. 
PharmacomItalia si prefigge di promuovere conoscenza reciproca, stimolare 
gruppi di lavoro tecnico, alimentare reciproche visite ad impianti produttivi o 
piattaforme di servizio (aeroporti, porti, magazzini di seconda linea), lavorare 
in comunità per implementare modelli di servizio logistico qualitativamente 
superiori.
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La conferenza annuale

Un comitato interno promuove ogni anno delle tematiche di logistica 
del farmaceutico che si presentano e condividono in una conferenza tecnica, 
generalmente tenuta a Novembre.
La conferenza, della durata di due giorni, è scevra da approcci e contributi 
commerciali. Rappresenta invece un punto di contatto vero e pratico, tutto 
italiano, che scende nel campo tecnico della logistica del farmaceutico 
nel nostro paese e confronta punti di vista, aspettative, innovazioni e necessità 
espresse dalla produzione verso gli operatori di logistica e viceversa.
Nei due giorni di lavori, PharmacomItalia riunisce sul palco relatori ed esperti 
della produzione, dei servizi e delle istituzioni che affrontano gli argomenti 
attraverso seminari e presentazioni - rigorosamente tecniche - in materia 
di logistica farmaceutica end-to-end. 
La presenza di uno spazio espositivo separato dalla conferenza consentirà 
ai partecipanti di socializzare con gli sponsor, tutti provenienti dal settore 
dei prodotti e servizi logistici dedicati all’industria farmaceutica. 
Nello spirito di PharmacomItalia, questo è il solo ma giusto spazio dedicato 
al networking commerciale. Un piacevole evento a sorpresa, generalmente 
serale ed alla fine del primo giorno di lavori, completa lo spirito della comunità.
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