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COMUNICATO STAMPA 

BUSINESS RISK MANAGEMENT & BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT: PRIMO WEBINAR 

TECNICO DI PHARMACOMITALIA RIVOLTO AL MONDO LOGISTICO E PHARMA 

Mercoledì’, 15 luglio alle 17.00 l’Associazione riunisce gli esperti dei settori farmaceutico e logistico nel 

primo di 4 webinar tecnici previsti sul tema della Gestione del Rischio e della Continuità del Business 

Aziendale in condizioni di crisi.  

 

Roma, 29 giugno 2020 

Mercoledì, 15 luglio a partire dalle ore 17.00 e in modalità di teleconferenza sulla piattaforma Zoom, 

PharmacomItalia terrà il primo di quattro webinar tecnici sui temi della gestione del rischio e della continuità 

del business aziendale, argomenti di studio ed analisi scelti dal Comitato Tecnico dell’Associazione ad inizio 

2020 e rivelatisi poi quanto mai attuali e strategici alla luce di quanto accaduto.  

Titolo del webinar, presentato da esperti professionisti del mondo Pharma e della Logistica: “Business Risk 

Management & Business Continuity Management: From a stand-alone process to a decision-making 

system”. L’obiettivo di questo primo appuntamento è quello di introdurre gli argomenti della gestione del 

rischio e della continuità operativa partendo da aspetti metodologici fruibili dalla filiera della logistica per il 

prodotto farmaceutico, per poi analizzarli alla luce di esempi pratici. 

L’evento, completamente gratuito, avrà la durata di circa 50 minuti, con una sessione di Q&A che consentirà 

ai partecipanti di interagire con i relatori e stimolare la discussione. Per iscriversi basterà inviare una mail con 

la propria adesione alla Segreteria di PharmacomItalia (segreteria@pharmacomitalia.it) entro il 14 luglio p.v. 

 

CHI SIAMO 

PharmacomItalia è una comunità tecnica italiana di esperti di logistica specializzata nel prodotto farmaceutico ed è la 

prima piattaforma italiana per la condivisione e lo scambio di «buone pratiche» nella logistica end-to-end del prodotto 

farmaceutico. Nata nel 2017 per volontà di alcuni professionisti del mondo Pharma e di quello della Logistica, il 4 

novembre 2019 è diventata ufficialmente un’associazione no-profit, veste che le consente di operare secondo le regole 

di trasparenza, imparzialità e assoluta professionalità che sin dall’inizio si sono imposti soci fondatori e sostenitori. 

Lo scopo di PharmacomItalia è di integrare la produzione farmaceutica nazionale con i fornitori di servizi logistici 

specializzati per assicurare al paziente – ovunque sia in Italia e nel mondo – di essere curato con farmaci gestiti e 

trasportati con assoluta garanzia di integrità. 

PharmacomItalia si prefigge di alimentare la conoscenza reciproca, stimolare gruppi di lavoro tecnico, alimentare 

reciproche visite ad impianti produttivi o piattaforme di servizio (aeroporti, porti, magazzini di seconda linea), 

promuovere modelli di qualificazione conformi nelle linee logistiche, lavorare in comunità per implementare modelli di 

servizio logistico qualitativamente superiori. 

 

 
Segreteria Generale 
0331-770343 – 338-6541305 

mailto:segreteria@pharmacomitalia.it

