
5. DATI COMUNI DI INTELLIGENCE IMMEDIATAMENTE FRUIBILI
per aiutare i produttori a ridurre il rischio aziendale, adeguarsi alle normative 
e proteggere l'investimento.

per le operazioni correnti e per i livelli di informazione 
aggiuntivi richiesti dalla conformità normativa.

4. TRACCIABILITÀ COMPLETA 
delle operazioni lungo l'intera catena logistica, dalla produzione 
alla distribuzione �no al punto di consegna.
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2. INTEROPERABILITÀ OTTIMALE
tra tutti i dispositivi macchina, i sistemi di controllo, i sistemi MES, 
quelli informativi e gestionali.

3. GESTIONE DATI CENTRALIZZATA

per soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente. Può trattarsi sia di soluzioni di piccole dimensioni per gli OEM 
sia di soluzioni end-to-end complete che consentono di rispondere a requisiti in continua evoluzione e di 
adattarsi ad esigenze di crescita future.

La soluzione globale è scalabile in termini di design, 
distribuzione e assistenza e supporto a lungo termine ed 
è completamente conforme agli standard GS1.

1. SCALABILITÀ, FLESSIBILITÀ, PERSONALIZZAZIONE

Allen-Bradley

LA

SOLUZIONE 
ROCKWELL AUTOMATION

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE. e 
Rockwell Software sono marchi commerciali 
di Rockwell Automation Inc.
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Fare clic qui per ulteriori informazioni sulle soluzioni 
di serializzazione di Rockwell Automation

In tutto il mondo, le aziende farmaceutiche perdono ogni anno 
all'incirca 75 miliardi di dollari a causa delle contra�azioni dei farmaci 
da prescrizione, senza calcolare i costi per il minor valore del brand.
FONTE: The Stimson Center

DI SERIALIZZAZIONE 
OLISTICA

REQUISITI GLOBALI
A breve, l'entrata in vigore di requisiti globali obbligherà i produttori a scambiare 
informazioni sulle transazioni in modalità elettronica interoperabile.

REQUISITI IMMINENTI
Obbligheranno alla tracciabilità dell'intera catena logistica, dall'unità vendibile �no 
al punto vendita.

LE TRE PRINCIPALI SFIDE DEI PRODUTTORI
per l'implementazione di soluzioni di serializzazione.
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Disposizioni

ANVISA,
2020

Oltre il 75%
DEI FARMACI DA PRESCRIZIONE A 
LIVELLO MONDIALE SARÀ PROTETTO 
DA LEGGI ENTRO IL 2019
FONTE: Packaging Digest, 2015
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