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FARMA 4.0: VERSO UNA VISIONE TOTALE DELLA COMPLIANCE. 
CONCETTUALIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, CONVALIDA E GESTIONE 

DI UNO STABILIMENTO FARMACEUTICO NELL’ERA DELL’INDUSTRIA 4.0 
DURANTE IL SUO CICLO DI VITA

Finalità del workshop  
Il workshop intende analizzare le soluzioni tecnologiche e organizzative che diversi tipi di aziende 
hanno studiato e messo in pratica per automatizzare i parametri industriali durante le fasi di produzio-
ne e quindi affrontare le sfide proposte dal concetto di Industry 4.0.Volendo cercare di presentare la 
problematica con approcci complementari, il WS proporrà sia il punto di vista di una Multinazionale, 
con una produzione multiprodotto e multi formato in cui la tematica è stata sviluppata attraverso la 
definizione di politiche globali e di standard tecnici da attuare a livello locale, sia quello di una società 
Italiana che ha colto l'opportunità per una revisione dei propri processi e del livello di automazione 
dello stabilimento. Il WS presenterà alcuni esempi di interconnessione di apparecchiature, impianti e 
sistemi informativi per una sorveglianza in tempo reale dei processi di produzione e l’analisi delle pre-
stazioni degli impianti e dei processi produttivi. Questi aspetti, trattandosi di attività multidisciplinari e 
interessando le aree di produzione, ingegneria, IT e assicurazione qualità insieme al coinvolgimento di 
numerosi fornitori di tecnologia di sistemi informativi, saranno analizzati da più punti di vista vedendo 
l’intervento del personale CTP che ha partecipato al progetto ma anche la partecipazione di esponenti 
delle aziende titolari dei progetti.
Saranno quindi presentate le situazioni inziali che hanno richiesto un intervento di ammodernamento 
o di nuova implementazione, i team di progetto utilizzati, le soluzioni tecnologiche proposte e selezio-
nate ed anche come è stato affrontato il tema degli Analytics ottenuti.

Programma  
Moderatore:  •  Giovanni Bini – CTP SYSTEM, Poggibonsi (SI)

09:00 – 09:20   Registrazione dei partecipanti

09:20 – 09:30   Benvenuto e presentazione del workshop
 • Giovanni Bini – CTP SYSTEM, Poggibonsi (SI)

09:30 – 09:50   Pharma 4.0 all’Italiana
 • Simone Villani – CTP SYSTEM, Poggibonsi (SI)

09:50 – 10:20   La Digitalizzazione nell’industria Farmaceutica: un percorso guidato attra-
verso l’esperienza di una multinazionale del farmaco

 • Francesco Minà – Janssen Cilag, Borgo San Michele (LT)

10:20 – 10:50   L’ammodernamento degli impianti come occasione per interconnettere 
apparecchiature, impianti e sistemi informatici

 •  Michele Chiappetta – ABS Engineering, Catania
 •  Luca Velardita – SIFI, Catania

10:50 – 11:20   I big data nel processo di Farmacovigilanza
 •  Marco Bonifacio – CTP SYSTEM, Poggibonsi (SI)

11.20 – 11.50   La gestione degli Analytics
 • Anna Lidia Vignoli – CTP SYSTEM, Poggibonsi (SI)

11:50 – 12:00   Dibattito e conclusione dei lavori

12:30 – 14:00   Colazione di lavoro

Mercoledì 6 giugno - mattinoPROGRAMMA WORKSHOP

SALA C ORE 09.20-12.00


