
 
 

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

Segreteria: 0331-770343 
 

COMUNICATO STAMPA 

PHARMACOMITALIA TRA I SOCI DI CONFETRA 

La Giunta Confederale di CONFETRA ha approvato l’ingresso tra i propri soci di PharmacomItalia, 

riconoscendone l’importante ruolo di primario attore nel settore della logistica del farmaco.  

 

Roma, 23 novembre 2020 

E’ con grande soddisfazione che recepiamo l’accettazione della nostra richiesta di adesione alla 

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA), ratificata nel corso dell’ultima 

riunione della Giunta Confederale.  

"Siamo onorati di aprire la nostra Confederazione a nuove eccellenze e competenze – ha commentato il 

Presidente di Confetra, Guido Nicolini. Con PharmacomItalia arricchiamo la nostra Organizzazione con 

l'eccellenza della logistica del Pharma”.  

“Con l’ingresso di PharmacomItalia  in Confetra – ha replicato con soddisfazione Fabrizio Iacobacci, 

Presidente di PharmacomItalia - si conferma uno spirito di intesa e reciproco interesse nato nel 2018, quando 

Confetra conferì il proprio patrocinio all’Associazione. Contribuire al dialogo tecnico in un contesto di alto 

livello e rappresentatività istituzionale, come Confetra interpreta, diventa oggi più che mai un impegno 

morale, oltre che pratico e immediato, di chi, come PharmacomItalia, lavora sugli standard logistici necessari 

alla movimentazione di prodotti farmaceutici.” 

Con questo importante riconoscimento, Pharmacomitalia ribadisce la propria dinamicità e volontà di porsi 

quale interlocutore neutrale e di riferimento nel complesso ma sempre più stimolante scenario della logistica 

del farmaco, nel quale oggi si muove con sempre maggiore confidenza, forte di una base associativa in 

costante crescita e di un gruppo di lavoro caratterizzato da figure di altissima professionalità 

 

 

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. 
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