
Presentazione 

Quali direzioni deve intraprendere l’industria farmaceutica e con quali obiettivi, per essere 
pronta per il futuro? Paesi emergenti con costante crescita del benessere, cambiamenti de-
mografici, nuove modalità di finanziamento e di gestione dell’assistenza sanitaria pongono 
l’intero settore dell’industria farmaceutica di fronte a nuovi paradigmi e responsabilità. 

Gli strumenti e le misure di prevenzione sono oggi tra gli obiettivi primari dell’intero set-
tore sanitario, dove l’industria farmaceutica riveste un ruolo importante anche per il suo 
contributo nella riduzione della spesa sanitaria. Un ulteriore fattore importante è la costante 
crescita della ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico negli ultimi dieci anni. 

Costante crescita degli investimenti nella ricerca e sviluppo unitamente alla scadenza dei 
brevetti hanno comportato una crescita generale nei costi con una razionalizzazione dei 
prodotti farmaceutici immessi sul mercato. Parallelamente a questa situazione l’industria 
farmaceutica ha creato nuove opportunità in nuovi mercati, nuovi consumatori, nuove tec-
nologie e gestione dei processi più efficienti. 

Con un approccio completo e integrato della building technology si genera un vero valore 
aggiunto per la sicurezza, l’ottimizzazione e la gestione efficiente con una maggiore garan-
zia di continuità della disponibilità dell’infrastruttura e della produzione.

Nel contesto di questo seminario si alterneranno esperti italiani e svizzeri per una analisi 
completa di quegli aspetti tecnologici determinanti per l’efficienza, la produttività e la so-
stenibilità dell’industria farmaceutica.

La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi è obbligatorio iscriversi tramite 
l’apposita scheda.

Con il patrocinio di

Lunedì, 18 Settembre 2017
ore 14.15
 
Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia, 6 – Milano

 Metropolitana Linea 2 & 3 - Fermata Stazione Centrale 

Seminario
I trend tecnologici per le infrastrutture
delle aziende farmaceutiche nell’era 
della digitalizzazione.



Programma

14.15 – 14.30   Registrazione partecipanti

14.30 – 14.45  AFI & Siemens Welcome 
 • Giorgio Bruno – AFI 
 • Chiara Signorini – Siemens 

14.45 – 15.20   Soluzioni integrate e digitalizzazione per la catena del valore 
dell’industria farmaceutica. 

 • Roberto Fumagalli – Siemens 

15.20 – 16.00   Presentazione di Building Technologies  per il settore farma-
ceutico.

  I trend di mercato: Il coinvolgimento del general contractor 
e la standardizzazione come fattori di successo.

  Proven Outcomes
 • Vincenzo Ciccone – Siemens 

16:00 – 16:20   Coffee Break

16:20 – 16.50   Il punto di vista e l‘esperienza di un cliente finale nell‘ap-
proccio con una soluzione tecnolgica intregrata per l’infra-
struttura di un‘azienda farmaceutica. 

 • Mariangela Rapiti – Siemens

16.50 – 17.15   Approfondimenti e conclusioni.

Informazioni generali

Sede del Seminario
Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia, 6 – Milano

 Metropolitana Linea 2 & 3 - Fermata Stazione Centrale

Segreteria Organizzativa

NEW AURAMEETING Srl
Via Rocca D’Anfo, 7 – 20161 Milano
Tel +39 02/66203390 r.a. – Fax +39 02/66200418
f.rossoni@newaurameeting.it
www.newaurameeting.it



•  Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
•  In caso di impossibilità a partecipare, si prega di disdire la presenza anche pochi giorni prima per lasciare il posto ad altri 

interessati

Cognome  

Nome  

Società 

Qualifica

Tel.                    Fax  

E-mail  

CAP         Città       Data

Titolare tratt. dati: New Aurameeting Srl, Via Rocca d’Anfo, 7 - Milano. Finalità: esecuzione dell’evento e relativi servizi offerti. Diritti dell’interessato (art. 7 
del D.L.196/2003) esercitabili scrivendo a New Aurameeting Srl Via Rocca d’Anfo, 7 - Milano. Titolare tratt. dati: A.F.I., Viale Ranzoni, 1 - Milano. Finalità: 
esecuzione dell’evento e relativi servizi offerti. Diritti dell’interessato (art. 7 del D.L.196/2003) esercitabili scrivendo a A.F.I. Viale Ranzoni, 1 - Milano.

• Inviare entro lunedì 11 settembre 2017 via fax o e-mail a: NEW AURAMEETING Srl – Via Rocca d’Anfo 7 – 20161 Milano
 Tel. +39/02/66.20.33.90 – Fax +39/02/66.20.04.18 – f.rossoni@newaurameeting.it 
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La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi è 
obbligatorio iscriversi tramite l’apposita scheda.

Socio AFI ❏ SI ❏ NO

Scheda di iscrizione Seminario
I trend tecnologici per le infrastrutture
delle aziende farmaceutiche nell’era 
della digitalizzazione.
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Lunedì, 18 Settembre 2017 
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 Metropolitana Linea 2 & 3 - Fermata Stazione Centrale 
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