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Luigi Bellone è il Global Quality Assurance Manager 
(Generics BU) di Cambrex, gruppo multinazionale 
statunitense che fornisce principi attivi, prodotti  

pharma e servizi analitici con undici siti produttivi in USA 
ed Europa. Bellone ci offre la sua visuale della digitalizza-
zione vissuta sul campo del sito locale Cambrex Profarmaco 
Milano di Paullo – Milano (produzione mediante sintesi 
chimica di API per il mercato dei generici, quali ad esempio 
broncodilatatori, diuretici, anti-aritmici, anti-asmatici, so-
stanze controllate benzodiazepiniche, ecc.) e nella prospet-
tiva globale della corporate, includendo le opportunità e i 
rischi dimostrati dai difficili tempi presenti.

Molti punti sul tavolo, iniziamo dall’emergenza 
pandemica?
Sì, che ha richiesto e dimostrato molto. Il nostro stabilimento 
italiano è a Paullo, molto vicino alle prime zone rosse e 
focolai di Covid-19. La risposta non ha potuto che essere 
immediata, sia per l’oggettiva emergenza che per cultura 
aziendale. Senior Management, rappresentanze sindacali, 
responsabili di tutte le funzioni operative e ovviamente 
Information Management hanno concordato in maniera 
più che tempestiva i piani immediati da adottare per 
evitare la chiusura (che in quel momento era un’opzione 

concreta) e poter continuare a produrre nella massima 
sicurezza per tutti. Quindi è seguita l’applicazione delle 
direttive ministeriali, tra le quali lo smart working per 
tutte le funzioni di servizio. Il lavoro da remoto, in realtà, 
era già partito in precedenza, sulla base di considerazioni 
di miglioramento dei processi, ma era applicato a poche 
persone per funzione e con frequenze bassissime,  
e improvvisamente è stato allargato al 95% del personale 
degli uffici (71 persone su una realtà produttiva di 317), 
Quality Assurance e Affari Regolatori inclusi, con le criticità 
di attuazione in tempi brevi che le lascio immaginare,  
ad esempio sul piano delle infrastrutture IT. Abbiamo 
avuto dei risultati non immaginati. Devo confessare che a 
priori non ero un gran fautore del lavoro da remoto: troppo 
importante per molti processi, specialmente di QA, la 
presenza in campo. Mi sono potuto ricredere: evidentemente 
abbiamo lavorato bene, con i nostri piani di digitalizzazione 
implementati dal 2013 in poi. Vede, la nostra azienda non 
solo ha continuato a produrre, sia su scala locale che in tutti 
i siti mondiali, ma, per le caratteristiche dei nostri prodotti 
e servizi, Cambrex ha avuto un ruolo attivo a livello globale 
proprio nelle misure di contrasto all’emergenza pandemica, 
in quanto produttore di alcuni principi attivi ad alto rischio 
di shortage (effettivamente avvenuto in almeno un paio di 
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Paesi europei, e compensato con un nostro significativo 
supporto). Ciò con cambiamenti non marginali in brevissimo 
tempo, in tutti i siti del Gruppo: qualche rallentamento, 
leggeri ritardi iniziali, ma ha funzionato tutto. Nel sito di 
Paullo non c’è stato un problema in nessun rilascio di lotto, 
tanto per fare un esempio. Io credo sia il risultato delle 
azioni intraprese in precedenza, come dicevo, e anche della 
mentalità che si è instaurata negli ultimi anni, disponibile e 
anzi orientata al cambiamento e responsabile nelle risposte: 
in fondo è questo l’autentico smart working, non è vero?

Molto d’accordo. Mi diceva dei vostri piani di 
digitalizzazione sul lungo termine, attivati dal 2013,  
e di ciò che vi è seguito.
La chiave della digitalizzazione non è, naturalmente, 
l’inserimento in sé di nuove tecnologie, quanto la sua 
potenza nella rivisitazione e nell’evoluzione dei processi 
e della cultura aziendale in direzione di compliance 
e di eccellenza operativa: questo è ciò che conta. 
Come dicevo, Cambrex si sta muovendo da tempo in 
questa prospettiva: già in era pre-Covid, progettare la 
digitalizzazione significava perseguire processi ben 
standardizzati, robusti, con informazioni veloci, durature 
e a portata di mano, che mettessero a fattor comune le 

esperienze personali. Credo che un esempio concreto si 
possa fare riassumendo per sommi capi ciò che abbiamo 
realizzato nel sito di Paullo: miglioramento dei processi e 
superamento della potenziale resistenza al cambiamento 
grazie alla progressiva digitalizzazione, con un continuo 
interscambio di proposte nei progetti tra livello locale 
di Paullo e livello globale corporate. Dal 2013 possiamo 
identificare tre passi fondamentali del processo in una realtà 
allora sostanzialmente paper-based, con isole efficaci ma 
delimitate di automazione e di digitalizzazione. Il primo fu 
l’introduzione di un Quality Management System (QMS), un 
progetto corporate che il sito di Paullo aveva recepito come 
roll-out. Indirizzato, com’è ovvio, alla gestione di quelli 
che di norma vengono definiti come processi di Quality 
Assurance (CAPA, Change Control, Deviazioni, Reclami, 
OOS), ma che in realtà investono tutte le funzioni aziendali, 
nei rispettivi ruoli. Proprio questo rese il progetto QMS la 
prima prova tangibile condivisa di come il rinnovamento del 
processo tramite la digitalizzazione costituisse un oggettivo 
progresso nel modo di lavorare, sia quotidiano che aziendale. 
Superando così sia le aspettative positive di alcuni che gli 
elementi di resistenza al cambiamento di altri.

Il QMS è stato un primo passo importante, dunque…
Sì, accompagnato di lì a breve da un intervento impegnativo 
a livello di ERP globale, che si è andato ad affiancare a una 
già importante copertura LIMS data dall’ERP locale di sito. 
Quest’ultimo, oltre alla area amministrativa, includeva già, 
tra gli altri, l’area logistica nelle sue diverse declinazioni 
e l’intera gestione della produzione, fino per esempio 
all’impegno strutturato delle apparecchiature. Questa è 
stata un’iniziativa locale di Paullo, appoggiata in modo 
pragmatico dal corporate in armonizzazione e integrazione 
con i programmi globali. É in corso di implementazione 
un’ulteriore fase di LIMS, con la sua relativa integrazione 
in ERP nella gestione di specifiche, capitolati, esecuzione di 
analisi, e in definitiva finalizzata a ridurre massivamente 
(se non quasi a eliminare) ogni gestione manuale dei dati 
di laboratorio. Il tutto accompagnato da una revisione dei 
software di una buona parte degli strumenti di laboratorio 
che, oltre all’intrinseca necessità di garantire la conformità 
ai requisiti di Data Integrity, ha fornito anche la possibilità 
di consultazione da remoto dei dati di strumentazione 
(fondamentale per permettere la continua approvazione 
dei lotti anche da remoto), che appunto si è rivelata 
particolarmente utile nella contingenza recente.  
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Di nuovo, l’operazione nel suo complesso, non breve ma 
incisiva, ha coinvolto molte delle funzioni operative: 
pianificazione della produzione, logistica, QC, oltre al QA, 
certo. É stato un altro passo verso razionalizzazione e 
miglioramento dei processi, e verso una sempre maggiore 
consapevolezza diffusa e partecipata della tangibile 
importanza del cambiamento e del continuous improvement.

Quindi ERP e LIMS a guidare la trasformazione.
Fino al passo più recente, certamente non l’ultimo, che ha 
valenze importanti in diverse direzioni, e che riguarda 
specificamente i laboratori di Controllo qualità e Sviluppo 
analitico. Partiamo dall’elemento mentalità e atteggiamento. 
Credo che in tutte le aziende il mondo dei laboratori, da cui 
personalmente provengo, tenda storicamente a ripiegarsi 
su sé stesso, vuoi per la specializzazione del personale, 
vuoi per l’oggettiva diversità dell’attività rispetto alle altre 
operazioni di stabilimento. Ciò spesso poteva facilitare un 
atteggiamento, spesso sottotraccia, di “abbiamo sempre 
fatto così”, che per sua natura non può riuscire a incontrare 
il cambiamento, con la conseguenza di far vincere la 
somma delle esperienze personali rispetto alla sistematica 
condivisione del know-how: la nostra azienda non faceva 
eccezione, in questo senso. La prima realizzazione di un 
LIMS integrato all’interno dell’ERP locale già permetteva di 
presagire le potenzialità di ulteriori espansioni/integrazioni 
con altri sistemi. E nel tempo avevamo constatato e 
condiviso l’esigenza di ampliamento della copertura della 

digitalizzazione a tutti i processi di laboratorio. Per questo 
motivo abbiamo progettato insieme con responsabili, 
analisti e operatori una fase 2 di digitalizzazione dei 
laboratori: ampliamento della copertura funzionale 
di LIMS a standard e reagenti, metodi e integrazione 
strumenti con l’inserimento di un quaderno elettronico di 
laboratorio (ELN). Questa progettazione, a cui ha partecipato 
attivamente anche LifeBee, ha disegnato gli effettivi 
requisiti generali e di sito e la roadmap di progetto nelle sue 
fasi, permettendo la definizione di costi/benefici. 
Qui vale la pena dire del secondo importante elemento: 
questa è un’iniziativa partita da questo sito italiano,  
che poi si è allargata al coinvolgimento di tutti i siti 
produttivi afferenti alla BU Generics che, in un certo 
senso, hanno percepito il giusto “sentore di buono”. 
L’iniziativa è nata locale ma è stata anche pensata per 
diventare globale, in modo da rendere l’eventuale (e già 
programmata) implementazione in altri siti del gruppo 
Cambrex un processo più semplice o quantomeno già 
strutturato. Con pragmaticità, analogamente a quanto si 
verificò con successo nel caso ERP, intendo con la flessibilità 
dell’approccio corporate nell’applicazione ai siti:  
applicare gli elementi di vantaggio comune secondo la 
strategia condivisa, salvaguardando le specificità delle 
singole realtà locali. É una storia che mi piace raccontare 
perché è la dimostrazione della bontà di un approccio dal 
basso, come si dice, che riscontra e incontra la volontà 
dall’alto, gli altri siti e lo stesso Senior Management, e finisce 
per trainare l’intera realtà globale.

Un caso che fa scuola, in effetti.  
Cosa possiamo dire invece dell’elemento umano?
É quello che conta e influenza maggiormente.  
Il miglioramento aziendale non può che derivare dal 
contributo di tutti, con la digitalizzazione come strumento 
potente ed efficace. In questo senso, l’esperienza stessa fatta 
durante l’emergenza ha, quasi paradossalmente, aiutato ad 
aumentarne la consapevolezza. Se in precedenza il focus era 
su flussi di informazione affidabili a supporto delle attività, 
la nuova situazione, con le persone a lavorare in remoto, ha 
confermato la validità delle scelte fatte e condivise:  
le persone si sono ritrovate a lavorare con profitto, così come 
l’azienda ha potuto continuare a conseguire gli obiettivi 
previsti, in totale condivisione. Tali processi consolidati,  
non arrangiati alla bisogna, hanno dato sicurezza, fugato dei 
dubbi, dimostrato a ognuno di poter agire senza ricorrere di 
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continuo a un supporto aziendale, a un help desk.  
Si è persino constatato che, pur con qualche sforzo iniziale 
sia organizzativo che personale, uno smart working ben 
fatto non “aliena” troppo il singolo dal gruppo: se non sul 
piano delle relazioni personali, almeno dal punto di vista 
della condivisione anche destrutturata delle informazioni.

Lezioni utili dunque, immagino anche con indicazioni 
per lo sviluppo dei piani futuri…
Certamente. Ciò che è emerso ha dimostrato che ulteriori 
strade verso l’eccellenza operativa sono perseguibili in 
diverse direzioni e in più, non dimentichiamolo, l’attuale 
congiuntura consiglia di attrezzarsi anche per nuove 
emergenze, malaugurate ma possibili. L’esempio forse 
più lampante delle future realizzazioni sottolineate da 
questa esperienza è l’e-learning: la formazione de visu si è 
ritrovata totalmente sospesa, com’è ovvio, e l’e-learning si 
potrà dimostrare essere centrale, per poter continuare a 
garantire la corretta e adeguata formazione del personale. 
Ciò, peraltro, in totale consonanza con la volontà del Senior 
Management, e con il conforto della solidità del nostro 
Information Management. Con la consapevolezza che il 
suo valore non sta solo nella necessità di una formazione 
da remoto, ma anche in un’oggettiva efficacia delle nuove 
modalità di erogazione della formazione che potranno 
essere implementate in un prossimo futuro. 
Oppure, la stesura e l’elaborazione delle SOP e, più in 
generale, della documentazione di Qualità: è vero che 
occorre una presenza sul campo, che può però essere 
limitata ad alcuni interventi di condivisione, analisi e 
verifica, lasciando l’elaborazione del documento 
(e soprattutto il lifecycle successivo di revisione/
approvazione/obsolescenza, ecc.) a interventi autonomi, 
anche da remoto. Oppure, ancora, la gestione degli audit da 
remoto (inclusivo fino a livello di “virtual” auditing), molto 
efficiente da diversi punti di vista anche per il cliente/
Autorità (immaginiamo i tempi e difficoltà logistiche 
di trasporto/locazione e i rischi correlati in tempi di 
pandemia) e tanto più possibile quanto più i processi 
siano digitalizzati. Solo tre esempi tra i molti, che da una 
parte perfezionano i nostri piani precedenti e dall’altra li 
integrano: con una nuova consapevolezza e molta fiducia, 
diffusa, in un futuro (non solo digitale) migliore.
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