Disponibilità del dato e visione del
business sempre a portata di mano
Produzione, messa in disponibilità, stoccaggio, distribuzione e vendita senza più
problemi per VISUfarma
VISUfarma è una società farmaceutica specializzata nel settore dell’oftalmologia.
Fondata a Roma nel 1996, l’azienda si occupa a 360° della cura degli occhi e vanta una presenza, oltre
che in Italia, anche nei principali Paesi dell’Unione Europea.
VISUfarma investe nel miglioramento della qualità dei propri prodotti e nella ricerca e sviluppo,
settore dove l’Azienda è particolarmente focalizzata e attraverso cui ha ottenuto un brevetto valido
in tutti i paesi dell’UE.
La formazione del personale e il continuo aggiornamento scientifico sono tra i maggiori punti di forza
dell’Azienda per garantire alla classe Medica un’informazione corretta sull’uso dei prodotti.
L’Azienda intende sinergizzare l’efficacia dei prodotti con l’esperienza degli Specialisti a beneficio del
paziente contribuendo a migliorarne anche la qualità di vita.
Come molte altre aziende dell’Healthcare, VISUfarma si è spesa in prima linea durante il periodo di
emergenza sanitaria e ha affrontato la conseguente crisi economica mondiale forte di un sistema
gestionale in cloud in grado fornire una visione completa sulla propria filiera di produzione.

Con SAP Business ByDesign visibilità totale per VISUfarma
su processi di produzione, disponibilità, flussi di stoccaggio,
distribuzione e vendita
Per VISUfarma l’implementazione di SAP Business ByDesign, curata a passo a passo dal SAP
Platinum Partner ICM.S, ha significato:
• un salto quantico epocale in termini di flussi, ora integrati e automatici;
• una rivoluzione in termini di ordini, spedizioni e fatture gestite;
• l’esecuzione automatica di tutti gli aggiornamenti;
• la riconciliazione delle giacenze, delle vendite e dei resi, anche presso i depositi non di proprietà;
• lo scambio automatico di tutti i documenti;
• la possibilità di lavorare su dati e processi senza la necessità di doversi connettere alle reti aziendali, da
qualunque luogo, con qualsiasi dispositivo;
• il controllo e il relativo tracciamento dei lotti prodotti presso i singoli depositi, pur non essendo VISUfarma
sottoposta alle linee guida di GMP (Good Manufacturing Practice);
• la possibilità di veicolare i saving così ottenuti su aree “core” come la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione.
“Da un sistema di contabilità incapace di tracciare i flussi logistici da e verso i depositi, i fornitori e i clienti,
siamo passati a SAP Business ByDesign rivoluzionando letteralmente il nostro modo di lavorare.
L’implementazione dell’ERP su cloud di SAP ha richiesto ai consulenti di ICM.S un attento lavoro di
change management per ottimizzare la nostra interazione con il nuovo sistema. Grazie a quest’ultimo,
oggi possiamo gestire dati in continua evoluzione condividendoli con più persone contemporaneamente”
Gabriele Merico, Finance Director VISUfarma
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Soluzioni e servizi implementati
Oggi, per VISUfarma, con SAP Business ByDesign, la reperibilità del dato, la visione del mercato e gli scenari
di business non sono più un problema.
ICM.S ha implementato al meglio la tecnologia cloud di SAP per innovare i processi in maniera trasversale
nelle funzioni aziendali afferenti a:
•
•
•
•
•
•
•
•

processi di acquisto
processi di vendita
gestione dei servizi
logistica in ingresso e in uscita
gestione inventario
contabilità
officine di produzione
distributori logistici
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