STORIE DI SUCCESSO

L’innovazione per la
filiera healthcare

LA PROTAGONISTA
Il Consorzio DAFNE è una realtà no profit nata nel 1991 dalla
collaborazione di aziende farmaceutiche e distributori intermedi del
farmaco. Oggi coinvolge oltre 700 organizzazioni.
L’attività principale del Consorzio riguarda lo scambio dei documenti del
ciclo dell’ordine in formato elettronico strutturato standard attraverso
la piattaforma CONDAFNE.
Oltre ai servizi digitali erogati tramite questa piattaforma, il Consorzio
offre ai propri consorziati servizi di formazione tramite workshop,
webinar, newsletter; progetti di filiera con il supporto di un comitato
tecnico, la partecipazione a tavoli istituzionali; servizi di banche dati.

L’ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTA LA FILIERA
Nell’ottica di consentire al proprio ecosistema un costante
adeguamento alle normative nazionali e internazionali, Consorzio
DAFNE aveva l’esigenza di rivedere totalmente la propria piattaforma
di scambio dei documenti, al fine di implementare nuove funzionalità
nell’ambito del ciclo ordine-pagamento e renderle disponibili in tempi
brevissimi.
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LA COLLABORAZIONE CON INTESA
Intesa è stata selezionata dal Consorzio come partner tecnologico e
si è occupata di progettare e creare la nuova piattaforma. Uno degli
obiettivi era consentire alle aziende del Consorzio di migrare dalla
precedente piattaforma in modo semplice e replicando in modo
trasparente le funzionalità tecniche ed integrando nuovi strumenti
per l’evoluzione della piattaforma. La migrazione ha coinvolto più di
300 aziende in poche settimane, un successo in termini di velocità e
onboarding tecnologico.

“

Consorzio DAFNE
supporta il proprio
ecosistema
nel cogliere le
opportunità
derivanti
dall’introduzione
di nuove
tecnologie a
supporto dei
propri processi di
business.

CONDAFNE È GIÀ NEL FUTURO

Daniele Marazzi
Consigliere Consorzio DAFNE.

Oltre ai benefici legati allo scambio dei documenti del ciclo dell’ordine
in formato standard, la piattaforma CONDAFNE evolverà grazie a nuovi
e progressivi sviluppi, in linea con i requisiti del settore e le regole
tecniche dettate dal MEF.
Sono previste successive fasi di test e onboarding per supportare
gli attori coinvolti nell’adozione di nuovi processi, che prevedono
tracciati e workflow di elaborazione integrati, e nuove funzionalità che
verranno via via implementate. La piattaforma è in continua evoluzione
ed aperta ai prossimi scenari che vedono dominare nuove tecnologie, a
partire dalla blockchain.

LA SOLUZIONE
in breve
Intesa ha creato con il
Consorzio DAFNE una
piattaforma per lo scambio
a norma dei documenti del
ciclo dell’ordine in formato
standard.

I BENEFICI

Digitalizzazione dei
documenti

Costante evoluzione della
piattaforma

Adempimento alla
normativa
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Siamo parte del Gruppo IBM e da 30 anni accompagniamo le aziende
nel loro percorso di trasformazione digitale. Offriamo piattaforme
innovative che integrano soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione
dei processi aziendali, della customer experience e della supply chain.
Crediamo nel valore di una trasformazione digitale costruita assieme al
cliente, con metodologie derivate dal design e percorsi di co-creation.

