
posito regionale; predisposizione 
documenti di trasporto; carico finale 
e verifiche di congruità tra flussi 
fisici e flussi informatici: “l’intero 
processo - spiega Paolo Gagliardi 
La Gala, Responsabile Qualità - è 
gestito tramite un WMS customiz-
zato in collaborazione con la nostra 
funzione ICT”.
Da Casalmaiocco sono circa 110 
i bilici in partenza giornaliera con 
destinazione le piattaforme regionali 
da cui i farmaci saranno sventagliati 
alle destinazioni finali tramite una 
flotta di 950 light truck: “le sfide 
principali sono quattro - spiega 
Gagliardi La Gala -: azzeramento 
di possibili errori tra ricezione e 
spedizione. Ottimizzazione dei ca-
richi. Rispetto della Cold Chain. 
Sicurezza dei beni: soprattutto negli 
ultimi anni i farmaci sono diventati 
oggetto di attenzione da parte della 
malavita organizzata”. Un bilico a 
pieno carico può raggiungere un 
valore molto elevato. 

Sono state quattro milioni (per 
un totale di circa 37 milioni di 
colli) le spedizioni effettuate 

nell’ultimo anno da Eurodifarm 
(vedi box) grazie ad una struttura 
costituita da tre hub nazionali, 19 
piattaforme regionali e una flotta 
superiore ai 1.000 automezzi coi-

bentati. Le consegne sono garantite 
in tutta Italia entro 24/48/72 ore (a 
seconda delle destinazioni) e raggiun-
gono duemila ospedali e case di cura, 
18mila farmacie, 250 grossisti cui 
occorre aggiungere privati cittadini 
e informatori medico farmaceutici: 
“dal solo hub nazionale di Milano 

(presso Casalamaiocco (Lodi) -NdR) 
vengono effettuate 12.000 spedizioni 
al giorno” - dice Alberto Piazza, Re-
sponsabile commerciale della società.
Tra hub e piattaforme regionali par-
liamo di una superficie coperta di 
circa 60mila metri quadri a tempera-
tura controllata, a loro volta suddivisi 
tra un’ampia metratura mantenuta 
tra i 15 e i 25 gradi e celle di minori 
dimensioni che garantiscono un delta 
compreso tra i due e gli otto gradi: 
“gli hub fungono da magazzini di 

transito - spiega Piazza - dove, nel 
corso della giornata, riceviamo i far-
maci dalle Case Farmaceutiche oppu-
re dalle logistiche che li gestiscono per 
loro conto. Noi fungiamo da corriere 
gestendo tutte le fasi successive”. In 
sintesi: verifica di corrispondenza tra 
quanto ricevuto e i file di spedizione 
pervenuti in precedenza. Eventuale 
ventilazione per destinazione finale 
ovvero trasferimento immediato del 
pallet intero presso le baie di uscita, 
ciascuna corrispondente ad un de-

Particolare del magazzino Eurodifarm di Casalmaiocco (Lodi) da cui vengono effettuate 12mila spedizioni al giorno. 
A lato il responsabile commerciale Alberto Piazza (a destra) e Paolo Gagliardi La Gala (responsabile Qualità). Per 
Piazza: “gli hub fungono da magazzini di transito dove riceviamo i farmaci dalle Case Farmaceutiche oppure dalle 
logistiche. Noi fungiamo da corriere gestendo tutte le fasi successive”

 A cura della Redazione

Alla Eurodifarm la logistica è una cosa seria: 
nei tre hub nazionali e nelle 19 piattaforme 
regionali si spediscono farmaci destinati ad 
alleviare le sofferenze dei malati, dal banale 
raffreddore alle terapie anti - tumorali. Ecco 
perché nulla, ma proprio nulla, viene lasciato 
al caso

IL BRACCIO ARMATO 
della logistica

SUPPLY CHAIN FARMACEUTICA
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ISM - Integrated Security Management è nata nel 2014 acquisendo 
tecnologie e competenze da una pre esistente società specializ-
zata nel settore la cui proprietà cedette l’impresa per raggiunti 
limiti dì età. In soli due anni ISM ha conquistato una posizione 
di primo piano. L’offerta si articola in soluzioni per la protezione 
dei mezzi ed è rivolta sia a grandi �otte che a piccoli corrieri che 
desiderano elevare il livello di sicurezza dei mezzi. L’impresa si è 
nel tempo specializzata per settori merceologici (in particolare Life 
Sciences & Healthcare, Consumer Electronics, GDO, Fashion and 
Luxury, Tabacchi) ed offre una gamma completa di soluzioni per 
la protezione attiva e passiva degli autisti, dei mezzi e delle merci. 
Recentemente ha ampliato la propria offerta anche al settore della 
protezione di immobili. Il sito di riferimento è www.ism-italy.it.

Per proteggere e custodire

1.500 
Gli allarmi mediamente gestiti ogni 
giorno dalla centrale di controllo di 
ISM
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Vincenzo De Stefano di ISM - Inte-
grated Security Management mentre 
illustra le procedure di sicurezza e con-
trollo a bordo di uno dei 110 bilici che 
ogni giorno partono da Casalmaiocco

La serratura blindata rappresenta solo una delle soluzioni adottate per mettere 
in sicurezza il carico.

La catena del freddo

Per quanto concerne il manteni-
mento della catena del freddo tut-
ti gli hub, i depositi regionali e i 
mezzi sono corredati degli ultimi 
ritrovati tecnologici per garantire 
una protezione attiva nonché di 
sensori in grado di monitorare le 
criticità: “i sensori all’interno del 
mezzo segnalano in tempo reale 
eventuali anomalie - spiega Gagliardi 
La Gala - mettendoci in condizione 
di intervenire immediatamente”. 
Sono procedure coerenti con le GDP 
(Good Distribution Practice, Buone 
Pratiche di Distribuzione) emanate 
a livello europeo.
Ma è la sicurezza dei mezzi ad essere 

oggetto di un’attenzione particolare, 
un’attenzione che trascina il vostro 
umile cronista in un’atmosfera da 
film giallo, se non da vero e pro-
prio thriller: “ogni mezzo in uscita 
è univocamente associato ad un 
autista. Ogni autista è dotato di un 
badge elettronico identificativo e di 
parole d’ordine di riconoscimento. 
Prima che il bilico sia autorizzato a 
partire vengono effettuati una serie 
di controlli sul carico, le dotazioni di 
sicurezza della motrice e del rimor-
chio, l’autista” - dice Piazza.
Stefano Merlino, direttore commer-
ciale della ISM - Integrated Security 
Management di Milano, è colui che 
ci introduce ai “misteri” della pro-
tezione attiva e passiva delle merci 

a bordo camion, e lo fa con l’aiuto 
di Vincenzo De Stefano che ci aiuta 
a capire come avvengono le proce-
dure di controllo che coinvolgono 
la Sicurezza interna Eurodifarm, 
l’autista del mezzo e la medesima 
ISM tramite la centrale di controllo 
ubicata in zona Rogoredo a Milano: 
“è il cliente a valutare i livelli di pro-
tezione da applicare - dice Merlino -. 
Scelte che avvengono durante la fase 
di analisi che precede l’avvio della 
collaborazione e che, naturalmente, 
vengono costantemente monitorate 
ed eventualmente aggiornate”.

Un fortino inespugnabile
Il cliente può quindi valutare quale 
combinato disposto di tecnologie 
e procedure di comunicazione tra 
l’autista e la centrale di controllo ISM 
adottare per trasformare il mezzo in 
un fortino teoricamente inespugna-
bile. Per esempio è possibile dotare 
sia il trattore stradale che il rimorchio 
di sistemi di protezione indipendenti 
in dialogo tra di loro: “in tal modo 
l’articolato è protetto sia in confi-

gurazione combinata che separata”. 
De Stefano ci evidenzia tutti i sistemi 
disponibili di antifurto e antirapina; 
stiamo parlando di una vasta gamma 
di sistemi di sicurezza e controllo tra 

i più moderni e sofisticati che vanno 
dalla localizzazione satellitare al con-
trollo della temperatura, ai sistemi 
di allarme, fino all’attuazione delle 
procedure di emergenza studiate 

Eurodifarm ha ottenuto nell’ottobre 2015 la certi�cazione TAPA TSR 
- Trucking Security Requirements (level 1) relativa alla sicurezza 
nel trasporto. Si tratta della più alta certi�cazione ottenibile nel 
settore. La certi�cazione copre ogni fase del trasporto: selezione 
e formazione del personale, policies e analisi dei rischi su tutte 
le rotte stradali percorse, protocolli di security durante il viaggio 
e nelle fasi di carico e scarico dei prodotti. 

Nome in codice: TAPA TSR
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per le varie tipologie di allarmi ed 
anomalie. “Ogni anomalia genera un 
alarm che viene evidenziato presso la 
nostra centrale - spiega Merlino-: qui 
il nostro personale può contattare 
l’autista per le necessarie verifiche, 
essenzialmente basate sul ricorso a 
parole d’ordine, ovvero può leggere i 
dati trasmessi dai sensori ed eventual-
mente assumere i conseguenti prov-
vedimenti previsti nelle procedure 
operative concordate con il cliente”.

Una visione di lungo periodo

Lidia Fiorito, amministratrice dele-
gata di ISM, si fa portatrice di una 
visione di lungo periodo: “stiamo 
ampliando la nostra offerta dalle 
soluzioni di sicurezza per la flotta 
ai sistemi per la protezione degli 
edifici. Già oggi tale area di business 
rappresenta il 10-15% delle nostre 
attività ma sta rapidamente crescen-
do in un’ottica di servizio integrato”. 

ISM, nata nel luglio 2014, si sta ra-
pidamente inserendo tra le realtà più 
serie e autorevoli a livello nazionale: 
“il nostro è un lavoro delicato che 
richiede competenza nell’uso delle 
tecnologie, professionalità ed investi-
menti. Sembra facile, tant’è vero che 
molti si improvvisano esperti nella 
sicurezza, ma in realtà occorrono 
capacità specifiche e qualificate”.
ISM è conforme ai requisiti TAPA 
TSR per i livelli 1-2-3 e ha per 
esempio raggiunto il 5° grado (su sei) 
nella Scala Vanini (www.vanini.it) 
che misura il livello di competenza 
degli operatori del settore, i requisiti 
di funzionalità delle apparecchiature 
installate sui mezzi e la qualità dei 
protocolli di servizio sia delle centrali 
di controllo satellitare che dei vettori 
e degli autisti: “sino ad oggi il nostro 
cliente tipo era il trasportatore ovve-
ro un operatore logistico che gestisce 
una flotta. Grazie all’ampliamento 
dell’offerta di soluzioni - dice il 
direttore commerciale - nel 2017 
puntiamo ad un deciso incremento 
sia nel numero dei clienti che del 
fatturato”.
Neppure la logica dei tender sembra 
spaventare i manager della ISM: 
“quando un operatore logistico 
ovvero un trasportatore lanciano 
un tender sui temi della sicurez-
za - spiega Merlino - l’obiettivo è 
acquisire un partner qualificato. La 
gara è quindi sui livelli di servizio e 
non sul costo”. Quando poi entra 
in gioco la categoria dei Security 
manager, una vera e propria punta 
di diamante del settore logistico, “il 
gioco si fa duro ma giocare è bello, 
perché la selezione avviene in base 

alle strumentazioni di cui si è dotati 
e al know how”.

La centrale di controllo
Lasciata Eurodifarm, raggiungiamo 
la centrale di controllo di ISM 
in zona Rogoredo a Milano per 
assistere alla gestione degli alarm 
e delle verifiche. Per ovvi motivi 
di sicurezza l’accesso all’ambiente 
avviene in forma regolamentata, 
non ci è possibile scattare foto né 
entrare in particolari che potrebbero 
mettere a repentaglio le procedure. 
Ci troviamo in una stanza anonima 
dove brillano unicamente monitor 
e computer. Gli addetti sono seri e 
concentrati. Dialogano con gli au-
tisti in marcia, chiedono conferme 
di eventi con procedure codificate, 
tramite i sensori verificano lo stato 
dei mezzi e l’andamento del viaggio: 
“l’operatore ha circa un minuto per 
gestire un allarme - spiega Merlino 
-. Questo è il tempo a disposizione 

per valutare se siamo di fronte ad 
una minaccia reale, e quindi ap-
profondire, oppure alle prese con 
un problema di routine e quindi 
de classificare. A volte per attivare 
l’alarm basta infatti solo un’esigenza 
fisiologica improvvisa dell’autista, 
una buca nel fondo stradale, un 
ritardo dovuto al traffico, la chiusura 
di un autostrada, una deviazione di 
soli 50-70 metri dal percorso stabi-
lito causata per esempio da lavori in 
carreggiata…”.
Un addetto sta verificando in remo-
to se tutti i sensori e gli allarmi 
predisposti a bordo di un mezzo 
blindato in uscita sono attivi. Iden-
tifica l’autista, conferma il piano di 
viaggio comprensivo di soste pro-
grammate in aree note come sicure 
(quelle certificate come tali, in Ita-
lia, sono solo due) e quindi autoriz-
za la partenza. Inizia il cammino, 
ma degli angeli custodi veglieranno 
su di lui 24 ore al giorno, 365 gior-
ni all’anno. 

Dalla centrale di controllo di ISM situata a Milano: esempi di videate grazie 
alle quali è possibile seguire in tempo reale il percorso dei bilici, monitorare 
le situazioni relative al viaggio e allo stato di buona conservazione della merce 
e ricevere eventuali alert: “ogni anomalia genera un alarm che viene gestito 
entro un minuto” - dice Merlino

Uno dei sensori 
di temperatura 
installati a bordo 
per sorvegliare 
e trasmettere in 
tempo reale le 
condizioni del 
carico alla cen-
trale di controllo 
di ISM

Foto di gruppo di logistici e fornitori di tecnologie: da sinistra a destra Vincenzo 
De Stefano e Stefano Merlino (ISM), Alberto Piazza e Paolo Gagliardi La Gala 
(Eurodifarm) e Lidia Fiorito (amministratrice delegata di ISM)

Eurodifarm (dal 2011 nel perimetro del Gruppo Deutsche Post 
DHL global market leader nel settore della logistica, dei tra-
sporti e dei servizi postali) è tra i maggiori operatori nazio-
nali nella distribuzione di prodotti farmaceutici, diagnostici 
e bio medicali a temperatura controllata destinati a farmacie, 
ospedali, case di cura, pazienti privati e informatori medi-
co - scientifici. Questi i principali parametri di riferimento: 

 3 gli hub nazionali (Milano, Bologna, Roma)

 19 le piattaforme regionali

 Oltre 1.000 i mezzi coibentati della �otta

 670 gli addetti, di cui 70 diretti e circa 600 indiretti

 3.900.000 le spedizioni effettuate nell’ultimo anno per un   
  totale di circa 37.000.000 di colli

Il sito di riferimento è www.eurodifarm.it.

In buona salute
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