
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

LOGISTICA DEL FARMACO. AL VIA IL PRIMO WORKING TOUR DEL FLUSSO FARMACEUTICO IN 

AEROPORTO: DALLA CONSEGNA DELLA SPEDIZIONE FARMACEUTICA AL CARICO A BORDO 

DELL’AEROMOBILE 

Si terrà presso la Sala Convegni di ITA-Airways il 23 giugno 2022 il primo Working Tour sul tema: 
“Flusso farmaceutico export in aeroporto: dalla consegna della spedizione farmaceutica al carico a 
bordo dell’aeromobile”, promosso dall’Associazione PharmacomItalia. L’evento, unico nel suo 
genere in quanto illustrerà sul campo tutte le fasi aeroportuali del trasporto del farmaco, è rivolto agli 
operatori della logistica del farmaco e alle aziende farmaceutiche con l’intento di avvicinare logistica 
e produzione ai reciproci standard di processo operativo. Attraverso la mutua conoscenza, il fine 
ultimo è sviluppare standard logistici che garantiscano miglioramento e sviluppo della qualità e 
sostenibilità dei servizi erogati a favore del bene farmaco prodotto ed esportato dal nostro paese.  

L’Aeroporto di Fiumicino è stato scelto in quanto dotato di infrastrutture dedicate al prodotto 
farmaceutico di rilevanza internazionale per la logistica via aerea all’interno delle quali le aziende 
farmaceutiche possono contare su magazzini esclusivi a temperatura controllata (il Pharma Center di 
BCUBE Air Cargo), innovativi mezzi di trasporto come l’Airbus 350 - uno degli aeromobili 
tecnologicamente più avanzati ed efficienti messo a disposizione da ITA-Airways in occasione del 
workshop - processi operativi dedicati per garantire la continuità della temperatura (il trasporto 
refrigerato sottobordo di Air Logistics Group) oltre a operatori e fornitori specializzati nel packaging e 
nel trasporto del farmaco. 

PHARMACOMITALIA SI CONFERMA ASSOCIAZIONE LEADER NEL PROMUOVERE UN DIALOGO FATTIVO TRA LA PRODUZIONE E 

LA LOGISTICA DEL FARMACO 

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, dal 2019 è 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. 

La mission di PharmacomItalia è di integrare la produzione farmaceutica nazionale con i fornitori di 
servizi logistici specializzati per assicurare al paziente di essere curato con farmaci gestiti e trasportati 
con assoluta garanzia di integrità ovunque esso sia nel mondo. 
Gli obiettivi associativi per il 2022 sono basati su tematiche di interesse comuni al settore 
farmaceutico e al settore della logistica. Si concretizzano in tre punti essenziali: valutare il fabbisogno 
formativo sia degli operatori della logistica sia delle figure professionali preposte delle aziende 
farmaceutiche; promuovere la conoscenza delle esigenze di entrambi i settori, attraverso la creazione 
di gruppi di lavoro tecnici e l’organizzazione di workshop e visite ad impianti produttivi o piattaforme 
di servizio (aeroporti, porti, magazzini di seconda linea); promuovere, nelle linee logistiche, modelli 
di qualificazione conformi e modelli di servizio qualitativamente superiori.  

  



 
 

I NUMERI DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA IN ITALIA 

Dati Farmindustria, riferiti al 2020, confermano la rilevanza dell'industria farmaceutica nell’economia 
italiana. In Italia si sono sviluppati farmaci innovativi tra cui i vaccini e i cosiddetti farmaci biologici, la 
cui conservazione a bassa temperatura è un fattore essenziale. In questo senso, la logistica riveste un 
ruolo-chiave nella catena di approvvigionamento sia nella formazione di specifiche competenze 
professionali. 
Il valore della produzione, pari a 34,3 miliardi di euro, è aumentato dell’1% rispetto al 2019; la quota 

delle esportazioni sulla produzione degli ultimi 5 anni è dell’85%, mentre è di 4,4 miliardi il saldo 

estero totale. Il valore degli investimenti raggiunge i 3 miliardi, dei quali 1,6 miliardi in Ricerca e 

Sviluppo e 1,4 miliardi in impianti di produzione. Sono 67.000 gli addetti nella farmaceutica con una 

crescita del 12% riferita agli ultimi 5 anni.  
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