La supply chain del pharma
Farmaceutico: nuove esigenze in magazzino per una logistica just in
time, precisa ed efficiente
Relatore: Gabriele Ferretto – Vertical Sales Specialist
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MISSION

CHI SIAMO
Ferretto Group
Soluzioni per il
magazzinaggio e
Material handling
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Forniamo ai nostri clienti soluzioni
ad alto valore per tutte le necessità
di magazzinaggio, handling e
archiviazione.
Offriamo consulenza, supporto
tecnico ed assistenza post vendita.

CHI
SIAMO

MAGAZZINI AUTOMATICI
A TRASLOELEVATORE

MAGAZZINI AUTOMATICI
PER BARRE E LASTRE

SCAFFALATURE PER
MAGAZZINI AUTOMATICI

MAGAZZINI AUTOMATICI
VERTICALI

SOFTWARE DI GESTIONE
MAGAZZINI

SERVIZI

Le soluzioni made in
Ferretto Group
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VICENZA HEADQUARTERS

PRODUZIONE
MAGAZZINI VERTICALI

PRODUZIONE
MAGAZZINI VERTICALI

SAN POLO D’ENZA
SEDE OPERATIVA
AUTOMAZIONE

CABLAGGIO ELETTRICO,
SOFTWARE & TEST

PRODUZIONE &
ASSEMBLAGGIO
MECCANICO

DOVE SIAMO
ITALIA
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HEADQUARTER
TORINO – SOFTWARE DEPT.

DOVE SIAMO
ITALIA
Torino – Software Dept.
Cuneo – Servizi, Technical
Dept., Post vendita

5

CABLAGGIO
ELETTRICO,
CUNEO
– SERVIZI
– TECHNICAL DEPT. – POST VENDITA
SOFTWARE & TEST

PRODUZIONE

Le nostre sedi operative nel mondo
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INDIA
CINA

USA
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Clienti e Paesi

15 MLN DI EURO DI INVESTIMENTI IN
R&D E NUOVE TECNOLOGIE PRODUTTIVE
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AREA UFFICI
AUTOMAZIONE

UN PO’ DI
NUMERI
Superficie, Magazzini
automatici installati
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La Supply chain del Pharma – Un mercato in
piena espansione
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La logistica farmaceutica è in piena fase di espansione. Dopo aver raggiunto un
fatturato di oltre 75 miliardi di euro nel 2018, secondo le stime della società di
consulenza Grand View Research, il mercato globale della logistica farmaceutica
continuerà a crescere intensamente fino al 2028.
Nonostante la crisi legata al Covid, la dimensione del mercato globale della
logistica farmaceutica è stata valutata a 73,3 miliardi di dollari nel 2020 e
dovrebbe espandersi a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'8,5%
dal 2021 al 2028.

LOGISTICA
DEL PHARMA
Un settore in crescita
costante
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QUALI SONO I MOTIVI DI TALE CRESCITA?

LOGISTICA
DEL PHARMA
Quali sono i motivi di tale
crescita?
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1

COVID-19 - Nel mezzo della pandemia, i governi di tutto il mondo stanno
sviluppando le strutture sanitarie e l'ampia fornitura di medicinali per i
pazienti.
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La crescente richiesta di farmaci da banco (OTC) come vitamine, minerali e
integratori (VMS), comuni farmaci per la tosse e il raffreddore, farmaci
gastrointestinali e prodotti dermatologici.
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La pandemia in corso di COVID-19 ha generato una forte domanda di
strutture di stoccaggio sensibili alla temperatura per conservare i vaccini
alla temperatura richiesta durante la logistica.
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Il cambiamento dello stile di vita dei consumatori e i nuovi modelli
alimentari stanno incrementando la domanda di proteine e integratori
sensibili alle temperature.

La logistica farmaceutica si occupa della conservazione e della distribuzione di
medicinali, ingredienti attivi e prodotti biologici dal fornitore al punto vendita finale.
Alla fine dell’intera filiera ci sono i clienti finali che possono essere farmacie aperte al
pubblico, farmacie all’interno degli ospedali o gli e-commerce del farmaco.

QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE?

1
LOGISTICA
DEL PHARMA
Caratteristiche

2
3

4
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Massima tracciabilità logistica e controllo dell'inventario: entrambi gli
aspetti servono a individuare rapidamente lotti di farmaci affetti da
anomalie o irregolarità.
Controllo qualità accurato: la corretta conservazione dei farmaci richiede la
progettazione di aree speciali in magazzino quali, ad esempio, le zone di
quarantena o le aree di sterilizzazione, pensate per conservare in maniera
sicura medicinali e altri prodotti sanitari.
Conservazione a temperatura controllata e trasporto speciale dei prodotti:
è essenziale evitare qualsiasi interruzione della catena del freddo
soprattutto quando si trasportano vaccini e medicinali termolabili.
Tempi di preparazione ordini e spedizioni sempre più ridotti: la logistica
distributiva farmaceutica gestisce prodotti di valore che spesso richiedono
una consegna urgente.

Un servizio efficiente a clienti sempre più
esigenti? Nasce in magazzino. Vediamo come.
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L’industria farmaceutica è uno dei settori che negli ultimi decenni ha avuto i
migliori risultati. Le aziende hanno imparato ad eccellere in molti campi (ricerca
e sviluppo, produzione, vendite e marketing) mantenendo il massimo standard di
sicurezza e qualità. Come risultato, le vendite e i profitti sono aumentati più che
in molti altri comparti industriali.
La supply chain nel settore farmaceutico sta giocando un ruolo sempre più
importante per ottimizzare i costi, prestazioni e qualità. Come risultato, le
aziende del Pharma più performanti prendono ispirazione dalle metodologie di
lavoro di aziende in altri settori, come beni di consumo o fashion per
perfezionare le loro supply chain in outsourcing.

SUPPLY CHAIN
DEL PHARMA
Nuove strategie per
ottimizzare i costi
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MAGAZZINO IN
OUTSOURCING

OTTIMIZZA COSTI,
PRESTAZIONI E QUALITA’
NECESSITA’ DI CONTROLLO

Mai come in questo periodo l’industria farmaceutica è stata sotto i riflettori del
mondo occidentale soprattutto all’inizio della pandemia per:
✓ Distribuzione: carenza di dispositivi di protezione personale e ossigeno;
✓ Produzione: vaccini e loro corretta conservazione.
La supply chain farmaceutica è da sempre una catena che non si può permettere
ritardi, e in cui la pianificazione della produzione riveste un ruolo strategico.
Per gli operatori del settore le criticità della distribuzione dei medicinali non sono
una novità, ma una sfida a cui ognuno deve rispondere con soluzioni e tecnologie
differenti.

SUPPLY CHAIN
DEL PHARMA
Cosa possono fare le
aziende per affrontare al
meglio le sfide imposte
dal mercato?
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1
2
3
4

MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
MIGLIORAMENTO NELLA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI

MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE DELL’INVENTARIO
MIGLIORAMENTO NEL PROCESSO DI PREPARAZIONE DEGLI ORDINI

Immediatezza,
precisione
e
corretta
conservazione
del
prodotto sono diventate le principali

IL MAGAZZINO
Perché scegliere una
gestione automatica per il
proprio magazzino?
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esigenze dei clienti finali del settore
farmaceutico.
Per rispondere a una logistica sempre
più just in time servono soluzioni
automatiche
di
stoccaggio
e
movimentazione dei materiali in
grado di garantire flessibilità,
precisione ed efficienza nella
conservazione dei prodotti, nella
gestione delle scorte e nella
preparazione e spedizione degli
ordini.

Vertimag è la più innovativa ed
efficiente evoluzione degli attuali
sistemi di stoccaggio sul mercato e
assicura alle aziende del pharma
vantaggi concreti.

VERTIMAG
Sistema automatico
verticale per lo stoccaggio
ed il picking
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Vertimag è la soluzione ideale per stoccare e gestire materiale di ogni formato, peso
e dimensione.
Permette di sfruttare al massimo lo spazio in altezza, riducendo fino a 1/10 la
superficie occupata rispetto ad un magazzino tradizionale.
E’ costituito da due fronti di scaffali in cui sono alloggiati vassoi metallici
movimentati da un elevatore.
La configurazione flessibile permette il posizionamento dei cassetti con altezze
variabili in base alla tipologia di unità di carico stoccata.

VERTIMAG
La soluzione ideale per la
logistica di magazzino del
settore farmaceutico
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1

Considerevole quantità di codici
presenti in magazzino

2

La tipologia di materiale stoccato
cambia spesso e vi è la necessità di una
soluzione di stoccaggio flessibile che si
adatti facilmente alle modifiche di
quantità e dimensione degli articoli
immagazzinati
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Il mix di materiale richiede flessibilità:
la merce da stoccare ha dimensioni e
peso variabili
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Le operazioni di picking e refilling per la
preparazione degli ordini necessitano
di movimentare codici singoli o liste e
posso essere completamente guidate
dal software

VERTIMAG
Vantaggi
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Perché scegliere un magazzino automatico verticale Vertimag?

1
2
3
4
5
6

OTTIMIZZA LO SPAZIO
MIGLIORA LA GESTIONE DELLE SCORTE
VELOCIZZA LA PREPARAZIONE DEGLI ORDINI

RIDUCE GLI ERRORI
GARANTISCE SICUREZZA ED ERGONOMIA DELLE OPERAZIONI
GARANTISCE UNA CORRETTA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI

La gamma prevede 15 modelli e 6 tipi di baie di picking.

120 combinazioni di misure di cassetti, disponibili tutte con 4

diverse portate,
rendono il magazzino verticale una soluzione di stoccaggio adattabile alle richieste
dei più diversi settori produttivi.

VERTIMAG
La nostra gamma
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ALTEZZA (m)

da 3,2 a 12

PORTATA MAX LORDA (kg)

70.000

ALTEZZA MAX MATERIALE (mm)

695

PORTATA CASSETTI (kg)

300-550-800-990

PASSO FLESSIBILE (mm)
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TIPO DI BAIA DI PICKING

Interna singola o doppia
Esterna singola o doppia
Ergo-Tech, Estraibile

Esclusiva Ferretto Group:

VERTIMAG
Baia Ergo – Tech

Sistema esclusivo
Ferretto Group
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grazie a
un secondo elevatore posto all’interno della
struttura, questo sistema permette di ottenere i
flussi di una baia doppia, senza maggiori
ingombri di spazio e assicurando la piena
ergonomia nelle operazioni.

VERTIMAG

Mentre l’operatore effettua il picking su un cassetto, l’elevatore prepara il secondo
pronto in uscita. Una volta terminate le operazioni di prelievo e deposito, il cassetto
sui cui si è lavorato rientra e il dispositivo solleva il successivo permettendo
all’operatore di effettuare il picking allo stesso livello di altezza. In maniera ergonomica
e senza tempi di attesa.

Plus:
Condizioni di lavoro ottimali per l’operatore che effettua le attività di prelievo e

Baia Ergo – Tech

Come funziona?

deposito sempre alla medesima altezza. Ideale nel caso di cassetti di profondità
elevata.

Ottimizzazione dei flussi rispetto a quelli di una baia doppia
24

Aumento della produttività grazie ad una velocizzazione nell’evasione delle liste di
prelievo e preparazione degli ordini

PUNTATORE LASER

BARRA LED ALFANUMERICA

VERTIMAG
Accessori
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BADGE/EKS READER

CONSOLE SCORREVOLE

LETTORE BARCODE/QRCODE

BILANCIA CONTA PEZZI

SERRANDA (DOVE NON
OBBLIGATORIA)

VERTIMAG
Accessori
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TROLLEY PER
ESTRAZIONE CASSETTO

PUT&GO
CARRELLO PREPRAZIONE
ORDINI

STAMPANTE ETICHETTE

Vertimag è dotato di una nuova
interfaccia operativa basata su panel
PC con schermo touch da 12 pollici
ottimizzato per l’utilizzo con normali
guanti da lavoro.
Ferretto Group abbina al magazzino il
ETICHETTE e
software di STAMPANTE
gestione, progettato
realizzato internamente.
In piena ottica Industria 4.0 il
software della macchina può essere
interconnesso al gestionale (ERP) del
cliente e dialogare con esso per
gestire anagrafiche articoli, ricerche
avanzate, liste di evasione ordini e
eventuale materiale stoccato in aree
a terra.

VERTIMAG
Software di gestione

27

MAGAZZINI AUTOMATICI VERTICALI DA ESTERNO
COIBENTATI

Grazie alla dashboard user-friendly
l’operatore può controllare lo status
di una o più macchine, le
informazioni sul prodotto selezionato
e accedere a molte altre funzioni, in
modo veloce e intuitivo.

VERTIMAG
Software

Dashboard userfriendly
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Copan Italia: con Vertimag la logistica è diventata
veloce, precisa e intelligente
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GRUPPO COPAN
Company Profile

Copan Wasp S.r.l., è un’ azienda produttrice di automazioni per laboratori di
microbiologia, facente parte del gruppo Copan, leader nella produzione di tamponi e
sistemi di trasporto e conservazione di campioni clinici.
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Al fine di supportare le
prospettive di crescita e offrire
ai propri clienti nazionali e
internazionali
un
servizio
maggiormente efficiente e
completo, l'azienda ha deciso
di rivedere il proprio

assetto

logistico
della

ampliando l’hub
sede bresciana e

investendo

in

soluzioni

automatiche

per
lo
stoccaggio dei propri prodotti.

GRUPPO COPAN
Obiettivi:
Obiettivi
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✓
✓
✓
✓

Ottimizzare lo spazio adibito a magazzino
Migliorare le attività in asservimento alla produzione
Migliorare la tracciabilità e la gestione del prodotto a scorta e diminuire gli errori
Supportare le prospettive di crescita dell’azienda

Ferretto Group ha risposto alla
sfida proponendo 3 Magazzini
verticali Vertimag di nuova
generazione che occupano una
superficie totale di 44 m2 e
hanno una capacità di stoccaggio
pari a 418 m2

GRUPPO COPAN
Soluzione 1

Soluzione 1:
✓ 2 Magazzini automatici verticali Vertimag 84XL sismoresistenti per la gestione della componentistica necessaria per la
realizzazione delle automazioni destinate ai laboratori di microbioligia

✓ Baia Ergo – Tech che garantisce perfetta ergonomia per l’operatore durante
le attività di prelievo e deposito del materiale

✓ Software di gestione
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Industria 4.0

macchina interconnesso all’ERP aziendale in ottica

GRUPPO COPAN
Soluzione 2

Soluzione 2:
✓ 1 Magazzino automatico verticale Vertimag 84XL sismoresistente per la gestione dei prodotti campione
✓ Baia Interna Singola garantisce ergonomia di utilizzo, affidabilità e
sicurezza per merce e operatore

✓ Software di gestione
Industria 4.0
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macchina interconnesso all’ERP aziendale in ottica

Il magazzino in numeri:
✓ 117 cassetti di dimensioni 840 mm x 4250 mm;
✓ 418 m2 di Superficie utile di stoccaggio;
✓ 44 m2 superficie occupata in pianta dai 3 magazzini.
Accessori in dotazione:
✓ Scatole in cartone
✓ Baia Ergo-Tech

GRUPPO COPAN
Soluzione 1 e 2
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I 3 magazzini Vertimag sono stati
progettati
secondo
le
normative antisismiche del
luogo di installazione.

GRUPPO COPAN

I magazzini automatici verticali Vertimag hanno permesso di riorganizzare i
materiali in modo ordinato e tracciabile, rendendo le movimentazioni più rapide
e sicure.

Valore aggiunto

Valore aggiunto:
✓
✓
✓
✓
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Miglioramento della tracciabilità e della gestione della merce;
Aumento della capacità di stoccaggio;
Miglioramento nella gestione degli spazi;
Piena soddisfazione dell’esigenza del cliente di realizzare un progetto coerente
con le aspettative di crescita aziendale.

Strada Padana verso Verona, 101
36100 Vicenza, Italia

+39 0444.349688

+39 0444.349498

CONTATTI
Dove trovarci e
contattarci

www.ferrettogroup.com

info@ferrettogroup.com

Seguici su:
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GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
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