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Sostenibilità competitiva: meno energia e più qualità.
Il caso Aptalis Pharma.

Finalità del workshop

P

er mantenere e consolidare il proprio posizionamento strategico e vincere le nuove sfide
che il futuro presenta, le industrie farmaceutiche devono puntare sempre di più verso
l’eccellenza a livello mondiale. Questo significa puntare su fattori competitivi quali l’efficienza, la produttività, la riduzione dei costi, ma anche la sostenibilità energetica competitiva
e la qualità intesa come “buoni al primo colpo”.
Il Lean World Class® è l’approccio strutturato di Bonfiglioli Consulting per raggiungere l’eccellenza World Class. Per identificare le priorità d’intervento si utilizza il Cost Deployment:
pilastro di gestione dei costi che permette di collegare i miglioramenti delle performance
in termini di qualità, tempi e livello di servizio, ai benefici economici (visibili direttamente
sul conto economico). I benefici economici quantificati si attestano su 3-5% all’anno per tre
anni.
Il workshop si focalizzerà su due temi di costo: sostenibilità energetica e qualità.
La sostenibilità ambientale competitiva (impresa, persone, ambiente) include tre ambiti:
• Sicurezza ambientale e patrimoniale
• Ambiente: gestione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti
• Energia: gestione dell’energia elettrica e delle utilities (acqua, gas e azoto). In particolare su
questo tema, l’obiettivo è quello di ridurre i consumi e di conseguenza i costi, con la caccia
allo spreco a partire dalle aree a maggiore perdita.
Le domande cui risponderemo con il caso aziendale presentato sono:
• Quanto spendono le aziende per un MWh di energia elettrica?
• Come e dove consumano energia?
• Dove la sprecano?
• Come la conservano?
La Qualità, intesa come “buoni al primo colpo”, ha come principali finalità quelle di:
• assicurare prodotti di qualità per i clienti minimizzando i costi e conformemente a quanto
previsto dagli Enti Regolatori e di controllo
• assicurare la conformità dei prodotti e dei processi
• definire le condizioni dei sistemi produttivi tali da impedire la comparsa di deviazioni,
scarti e rilavorazioni
• mantenere le condizioni definite per garantire «zero scarti & rilavorazioni», «zero deviazioni» e «zero reclami»
• accrescere le competenze degli addetti nel trovare le soluzioni definitive ai problemi di
qualità
Attraverso la presentazione di un caso aziendale di successo nel settore farmaceutico si fornirà una vista della metodologia Lean World Class® ed in particolare la sua efficacia nell’area
sostenibilità/risparmio energetico e qualità.
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Programma
Moderatore:
• Umberto Mirani
		 Bonfiglioli Consulting, Casalecchio di Reno (BO)
09.00 – 09.30

Registrazione dei partecipanti

09.30 – 09.40 		 Benvenuto, inizio lavori e presentazione Workshop
09.40 – 10.15 		 L’approccio Lean World Class® per essere più competitivi con meno
energia e più qualità
• Umberto Mirani – Bonfiglioli Consulting, Casalecchio di Reno (BO)
10.15 – 11.30 		
•
•
•

Il caso di successo di Aptalis Pharma
Danilo Clementi – Aptalis Pharma, Pessano con Bornago (MI)
Giuseppe De Franza – Aptalis Pharma, Pessano con Bornago (MI)
Lorenzo Moi – Bonfiglioli Consulting, Casalecchio di Reno (BO)

11.30 – 12.00		 Dibattito e conclusioni dei lavori
12.30 – 14.00		 Colazione di lavoro
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SCHEDA DI ISCRIZIONE WORKSHOP

Mercoledì 11 giugno

Iscrizione al seguente workshop:
❏ AMD ELECTRONIC: Come comunicare correttamente attraverso il Packaging:
Quali sono le normative e le responsabilità delle aziende? Quali le soluzioni tecniche
a disposizione?

❏ BONFIGLIOLI CONSULTING: Sostenibilità competitiva: meno energia e più
qualità. Il caso Aptalis Pharma.

❏ CTP-SYSTEM: La cross contamination: il nuovo approccio nelle recenti evoluzioni delle GMP – Dedicated & Shared Facilities.

❏ MSE-TechnoOne-JOBBING: La decontaminazione nell’azienda farmaceutica: dagli ambienti di lavoro e di produzione agli impianti hvac, dalle unità di
trattamento aria e estrattori alle condotte aerauliche.

❏ NSF HEALTH SCIENCES: Efficacia del sistema CAPA.
❏ PTM CONSULTING: Il valore dei processi come principio di miglioramento continuo.
❏ ROCKWELL AUTOMATION: Efficienza e rapido ritorno degli investimenti
per la gestione della produzione (MES) e la Serializzazione.

❏ TECHNICONSULT: Quality by Design e tecniche innovative per la progettazione
di reparti farmaceutici critici.

Workshop

❏ TEFARCO INNOVA CON ADRITELF: Prodotti Nanofarmaceutici Innovativi: dalle Università Italiane all’Industria.

Cognome
Nome
Ente di appartenenza
Qualifica
Tel.

Fax

E-mail 		
Firma
Data
Socio A.F.I.:

❏ si

❏ no

La partecipazione ai workshop è gratuita e non dà diritto all’ingresso al Simposio

Inviare via fax o e-mail a:
NEW AURAMEETING S.r.l.
Via Rocca D’Anfo, 7 – 20161 Milano - Tel. +39 02/66203390 r.a. – Fax. +39 02/66200418
info@newaurameeting.it
Titolare tratt.dati: New Aurameeting S.r.l., 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
S.r.l., Via Rocca d’Anfo, 7 - Milano
Titolare tratt.dati: AFI, 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 AFI, Viale Ranzoni, 1 - Milano

