Itriafarma punta su IBS per il supply chain management

La cooperativa di distribuzione farmaceutica rafforza il rapporto con IBS. Gli ottimi risultati ottenuti
nel 2004 aprono a un’estensione della partnership
Milano – Itriafarma scarl, azienda pugliese leader nell’Italia del Sud nel settore della distribuzione di pr
odotti farmaceutici e parafarmaceutici, ha deciso di puntare su IBS, fornitore leader a livello
mondiale di soluzioni software integrate per la Supply Chain Execution, per guardare al futuro
migliorando la propria supply chain e integrando funzioni di e-business attraverso la tecnologia e
l’esperienza dell’azienda svedese. La soluzione IBS, implementata nel corso de 2004, ha dato ottimi ri
sultati e verrà ulteriormente ampliata nei prossimi mesi. IBS, che ha nel settore farmaceutico uno dei s
uoi focus principali, rafforzerà nel corso del 2005 il proprio supporto all’azienda cooperativa, che ha se
de a Martina Franca (TA) e che da marzo dello scorso anno ha implementato la soluzione IBS
Pharma in tutti i reparti dell’azienda. L’implementazione era avvenuta in seguito a un processo di so
ftware selection durato quasi tre anni e nato dalla necessità di assicurare al numero crescente dei propri s
oci - più di 200 farmacie oltre ad alcune strutture pubbliche - un servizio ottimale che consentisse di r
ispondere alle richieste in tempi estremamente ridotti, inferiori alle due ore e mezza. Il vantaggio
principale introdotto da IBS Pharma è stato quello di poter gestire più agevolmente i flussi delle ri
chieste e delle spedizioni durante tutto il percorso di gestione dei prodotti, dall’ordine al fornitore fino a
lle mani del farmacista, senza stravolgere il modo di lavorare dei dipendenti e fornendo benefici già n
el breve periodo. Con l’evoluzione del rapporto fra le due aziende la soluzione Pharma estenderà le pr
oprie funzionalità alla gestione di una rete Intranet che permetterà ai clienti di entrare nel magazzino, va
lutare le offerte, gli sconti e le caratteristiche dei prodotti ed effettuare direttamente gli ordini.
“Itriafarma opera da 25 anni nel settore e da sempre il just-in-time è un elemento essenziale per poter ri
spondere al meglio alle esigenze dei rivenditori”, dice Francesco Lembo, presidente di Itriafarma scarl. “
Per fare in modo che il nostro motto - servizio, disponibilità e convenienza - continui a tradursi in reali b
enefici per il cliente, abbiamo scelto di continuare a far evolvere la nostra catena di distribuzione
assieme ad IBS. I risultati ottenuti da quando la soluzione IBS è entrata in produzione ci hanno p
ienamente soddisfatto, e l’obiettivo comune è oggi quello di rafforzare la partnership tra le due az
iende, anche in vista delle future ed impegnative sfide di business.”
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