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COMUNICATO STAMPA 

APPROCCIO PRATICO ALLA GESTIONE DEL RISCHIO IN UNA SPEDIZIONE AEREA: SECONDO 

WEBINAR TECNICO DI PHARMACOMITALIA 

Mercoledì’, 22 luglio alle 17.00 l’Associazione tornerà a riunirsi virtualmente in plenaria e, dopo il successo 

del primo webinar sugli aspetti teorici di Risk Management e Business Continuity, questa volta si passerà ad 

analizzare un caso pratico, quello della gestione del rischio in una spedizione aerea. 

 

Roma, 16 luglio 2020 

Dopo l’ottimo risultato ottenuto in termini di partecipazione con il primo webinar tecnico organizzato dalla 

nostra Associazione e che ha visto la presenza ‘virtuale’ di oltre 70 operatori dei settori logistico e 

farmaceutico, oltre ad esponenti del mondo accademico e della comunicazione, mercoledì, 22 luglio a partire 

dalle ore 17.00 si replica. Sempre in modalità di teleconferenza sulla piattaforma Zoom, PharmacomItalia 

terrà il secondo di quattro webinar tecnici sui temi della gestione del rischio e della continuità del business 

aziendale, questa volta passando dalla teoria alla pratica, grazie all’analisi di un caso specifico di gestione del 

rischio in una spedizione aerea.  

 “Risk assessment and mitigation for an air freight route”: questo il titolo del seminario che vedrà 

protagonisti, dell’aula virtuale dei PharmacomItalia, altri tre membri del Comitato Tecnico dell’Associazione, 

ovvero Paolo Acquafondata, Francesca Burberi e Giovanni Grannò.  Obiettivi dichiarati di questo secondo 

appuntamento sono la condivisione delle esperienze sul campo, la creazione di un percorso comune di 

gestione del rischio e la presa di coscienza definitiva del fatto che il ‘rischio zero’ non esiste.  

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 21 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. 

 

mailto:segreteria@pharmacomitalia.it


 
 

Sede Legale: Via Padre Perilli, 46 – 00125 Roma 
Sede Operativa: Via delle Arti, 101 – 00054 Fiumicino 

Segreteria: 0331-770343 
 

 
Segreteria Generale 
0331-770343 – 338-6541305 


