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Teresa Minero

IT Demand e 
digitalizzazione
Lo tsunami Covid-19 ha ulteriormente messo 
in mostra quanto la digitalizzazione abbia un 
ruolo centrale nel rendere possibile in totale 
compliance il lavoro da remoto, quando le 
condizioni lo richiedano 
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di trasformazione IT complessi con un focus 
specifico sull’industria farmaceutica, e supporta 
le funzioni business e IT nella realizzazione di 
soluzioni digitali, gestisce il portafoglio progetti IT 
per tutte le aree GxP-relevant del Gruppo e 
ne segue le iniziative in ambito Industry 4.0. 
Una visione ad ampio spettro che diventa un altro 
prezioso tassello di questo ciclo di testimonianze 
sulla digitalizzazione nel farmaceutico, in un 
momento complesso come quello che stiamo 
vivendo. 

Menarini ha in atto da tempo un piano 
di digitalizzazione. Quali sono state le 
caratteristiche principali della vostra azione 
e della sua prontezza di attuazione, alla luce 
dell’emergenza Covid-19?
L’azienda ha risposto in modo molto veloce alla 
diffusione della pandemia. Già prima dell’attuazione 
del lockdown, si era proattivamente deciso di 
attivare lo smart working per una parte del personale 
non afferente alla produzione. A questo si è abbinata 
la progressiva “digitizzazione” dei processi (la 
conversione dei processi fisici in digitale) che ci ha 
permesso sia di collaudare e definire delle procedure 
di intervento, che di iniziare a identificare le 
principali criticità del lavoro da remoto (mancanza 

di connessione internet, utilizzo del computer 
aziendale fuori dalla sede, accesso ai sistemi, 

ecc.). Una volta che il lockdown è diventato 
ufficiale l’azienda ha agito in modo deciso su 
diversi fronti:
• hardware: fornendo ai dipendenti, che ne 

avessero bisogno, l’hardware necessario per 
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lavorare da remoto (laptop, monitor, schede per la 
connessione a internet, ecc.);
• processi: identificando nuovi metodi per la 
gestione dei principali processi aziendali che non 
prevedessero la presenza fisica e abilitando tutti gli 
strumenti a supporto degli stessi;
• comunicazione e change management: fornendo 
a tutto il personale impattato dallo smart working, 
indicazioni chiare e tempestive, prevedendo sia 
training specifici che un maggiore supporto da parte 
di coordinatori, manager e dirigenti.
Questo ha di fatto permesso di continuare buona 
parte delle attività senza significative discontinuità. 
Se pensiamo al personale, credo sia doveroso 
menzionare anche i colleghi che hanno continuato 
a lavorare nei nostri reparti produttivi e in tutte le 
attività correlate (laboratori, servizi di ingegneria, 
ecc.) che ci hanno permesso di continuare a 
produrre e fornire medicinali in Italia e nel mondo. 
Con estrema professionalità hanno saputo affrontare 
un momento duro, supportando anche lo sforzo di 
solidarietà fatto dall’azienda che ha riconvertito 
una linea di produzione per poter produrre 100 
tonnellate al mese di gel disinfettante, donato alla 
Protezione civile italiana e ad altri enti impegnati in 
prima linea nella lotta a Covid-19. 

Sulla base della esperienza di una corporate 
come la vostra, quali sono i suggerimenti per 
chi si trova ancora all’inizio di questo percorso?
Ormai da qualche anno è più che evidente 
come la trasformazione digitale e tecnologica 
sia diventata uno dei fattori per acquisire un 
vantaggio competitivo significativo e duraturo 
sul mercato. Il settore farmaceutico, sebbene 
risenta di alcune pratiche che nel passato hanno 
generato un rallentamento nell’adozione delle 
innovazioni rispetto agli altri settori, a causa delle 
regolamentazioni a tutela di qualità del prodotto, 
integrità del dato e salute del paziente, ha colto 
in pieno la sfida digitale e si sta muovendo in 
diversi ambiti, portando avanti anche progettualità 
estremamente innovative e “disruptive”. 
Dovendo dare dei suggerimenti credo sia possibile 
enucleare due linee guida principali: la prima è 
quella di avere una strategia adattiva. Se infatti è 

indispensabile per l’azienda tracciare un percorso 
netto e ben definito di trasformazione e questo non 
può che essere fatto che a livello strategico, la stessa 
deve essere pronta a captare e implementare tutti i 
cambiamenti necessari per rispondere alle sfide che 
il mercato propone con sempre maggiore frequenza. 
Avere una strategia congelata non permette di 
gestire e sfruttare queste discontinuità e fa correre 
il rischio di implementare soluzioni già obsolete o 
non più competitive. La seconda linea guida è quella 
di sperimentare, riservando uno spazio, sia da un 
punto di vista delle risorse che del budget, all’analisi 
e alle implementazioni di piloti su tecnologie 
innovative. In questi casi una strategia attendista, 
tesa sempre all’individuazione della soluzione 
migliore, rischia solamente di creare immobilismo e 
di far perdere all’azienda importanti opportunità. 

Proprio durante il lockdown a causa della 
pandemia, abbiamo fatto partire senza incontri 
vis-a-vis un progetto di grande respiro…
Sì, un progetto volto alla digitalizzazione ma anche 
all’efficientamento, armonizzazione e miglioramento 
degli standard operativi e gestionali dei laboratori 
farmaceutici e bionalitici del Gruppo Menarini. 
Abbiamo organizzato in 10 giorni un efficace e 
interattivo project launch meeting in web-conference 
con 100 invitati collegati in remoto da Italia, 
Germania, Turchia e Spagna che, almeno credo, 
sarebbe stato molto difficile realizzare in pre-Covid.

Pensa che continueremo a beneficiare di 
questa predisposizione? Risparmieremmo tutti 
tempo e spese e avremmo un minore impatto 
sull’inquinamento. Senza abbandonare qualche 
incontro de visu che servirà sempre…
La pandemia è stata sicuramente una delle pagine 
più buie della storia recente, le cui ramificazioni e 
conseguenze continueremo a subire in futuro. 
Se c’è qualcosa di positivo che possiamo portare 
a casa da questa esperienza è che un ambiente 
di lavoro diffuso, fatto da una commistione di 
ufficio e casa, è possibile e che una sua adozione 
non pregiudica, e anzi in alcuni casi favorisce, 
la produttività. Detto questo, per far fronte 
all’emergenza ci si è limitati a digitizzare (cioè 
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sempicemente “copiare” in digitale i processi fisici, 
così come si fa scannerizzando un documento 
cartaceo, generandone una versione digitale) e non 
a digitalizzare i processi (cioè trasformarli, 
analizzarli e modificarli perché siano nativamente 
adattati all’utilizzo di tecnologie e tecniche digitali), 
creando una versione digitale di quanto fatto 
fisicamente in ufficio. Le aziende che vorranno 
sfruttare questa circostanza, per cambiare il proprio 
modo di lavorare, dovranno continuare questo 
percorso andando a ripensare i propri processi in 
modo che siano nativamente digitali. Solo questo 
è il modo in cui riusciremo a implementare un 
cambiamento solido e duraturo che sia ugualmente 
efficiente per dipendenti e aziende.
 
Da più di 2 anni, all’interno del Global special 
interest group pharma 4.0 di ISPE ci siamo 
fatti insieme promotori di un Gruppo di lavoro 
per promuovere una migliore comunicazione 
verso il management delle opportunità 
del 4.0. Lavorate ora ad applicazioni con 
tecnologie innovative per il pharma come 
wearable devices, robotic process automation 
e machine learning: come avete condotto il 
vostro management verso la approvazione degli 
investimenti necessari?
Iniziamo col dire che non tutte le tecnologie 
abilitanti 4.0 hanno lo stesso grado di applicabilità, 
specialmente in un settore regolato e capital 
intensive come il farmaceutico. Per questo motivo 
credo che il primo passo per iniziare un percorso 4.0 
sia quello di conoscere bene le esigenze della propria 
azienda e di fare una selezione delle tecnologie che 
le possano soddisfare al meglio. Questo fornisce 
una buona base su cui costruire e iniziare a fare le 
prime valutazioni. 
Anche la selezione di partner affidabili rappresenta 
un passaggio importante, specialmente considerando 
che quando si fa innovazione, cliente e fornitore 
decidono spesso di intraprendere un viaggio di co-
sviluppo. È importante, poi, che l’azienda acquisisca 
la sensibilità di riconoscere il prima possibile le idee 
che non funzionano e che devono essere fermate 
per dare spazio ad altre con maggiori potenzialità. 
Resta comunque indispensabile che i business 

stakeholder supportino queste iniziative e siano 
disposti a investire anche in questo tipo di attività. 
Fortunatamente in Menarini, nonostante si stia 
portando avanti anche un intenso programma di 
trasformazione tecnologica volta, tra le altre cose, 
ai sistemi informativi, c’è sempre stata un’estrema 
sensibilità e apertura verso le tematiche 
di innovazione digitale e 4.0 che hanno 
indubbiamente creato un terreno fertile 
su cui costruire.

Quali pensa siano le prospettive che la 
digitalizzazione può aprire in un futuro più o 
meno prossimo? E quali, soprattutto a beneficio 
di chi ci legge, le ombre da evitare, o da gestire 
con attenzione?
Penso che la digitalizzazione ci stia dando 
l’opportunità unica di avvicinarci ai pazienti e di 
sfruttare la tecnologia per permettere loro di vivere 
meglio la propria condizione. Mai come in questo 
momento le aziende hanno la possibilità e i mezzi di 
portare delle innovazioni che permettano non solo 
di tenere fede all’approccio patient centric, a cui sono 
sempre state votate, ma anche di offrire dei servizi e 
di ascoltare le necessità dei pazienti stessi come mai 
prima d’ora. 
Il futuro è fatto di ecosistemi sempre più integrati 
con una value chain che non si ferma, ma che si 
estende fino all’utilizzatore finale, che può a propria 
volta contribuire a creare valore per sé e per 
altri. Il rischio assolutamente da evitare è quello 
dell’innovazione fine a sé stessa. Implementare una 
nuova tecnologia che non sia una risposta concreta 
a un bisogno dell’azienda non solo è inutile, ma alle 
volte anche dannoso. 
La tecnologia non è mai un fine, ma semplicemente 
un mezzo e come tale deve sempre avere degli 
obiettivi che contribuiscano a mettere a terra e a 
implementare al meglio la strategia aziendale. Solo 
costruendo soluzioni innovative e di valore sarà 
possibile costruire un percorso 4.0 di successo.
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