SOLUTION INSIGHTS

Automazione e
condivisione per
cure sostenibili

LA PROTAGONISTA
Eli Lilly and Company è una multinazionale farmaceutica fondata nel
1876 negli USA e che oggi conta uffici in 18 Paesi. In Italia Eli Lilly ha
sede a Sesto Fiorentino, dove è stato realizzato anche uno dei più grandi
stabilimenti italiani per la produzione di farmaci da biotecnologia.
Oltre alla produzione di farmaci, Eli Lilly si occupa anche di ricerca,
digital healthcare e utilizzo dei dati per favorire la comunicazione con
i pazienti.

RIDURRE LA SPESA, SEMPLIFICANDO I PROCESSI
Nella mission di Eli Lilly c’è anche la riduzione della spesa medica per
la sostenibilità delle cure, che diventano sempre più costose a causa
dell’invecchiamento della popolazione, obiettivo che Eli Lilly pensa si
possa raggiungere grazie alla tecnologia e alla collaborazione di tutta
la filiera farmaceutica per la ricerca di standard e condivisi.
Eli Lilly Italia, infatti, rientra tra le aziende che hanno aderito alla
piattaforma CONDAFNE per lo scambio di ordini e fatture dell’industria
healthcare secondo la normativa, creata dal Consorzio DAFNE in
collaborazione con Intesa.

IDENTIKIT
Nome
Eli Lilly SpA

Mercato
Pharma

Necessità
Rivedere e
confermare gli ordini
dei grossisti
Obiettivi
Automatizzare il
controllo delle quote
assegnate

LA COLLABORAZIONE CON INTESA
Proprio per ridurre la spesa sanitaria, Eli Lilly ha avviato un progetto
di efficientamento dei processi interni. Per questo ha scelto Intesa
per creare una soluzione che permettesse di effettuare verifiche
sulla quantità ordinate dai grossisti ed eventualmente modificare
automaticamente tale quantità in base ad un algoritmo preimpostato,
con il fine di rispettare le quote impostate centralmente per ciascun
codice AIC.

ELI LILLY OGGI
La soluzione implementata permette a Eli Lilly di controllare e
confermare molto velocemente gli ordini ricevuti dai grossisti, dopo
aver apportato le opportune modifiche.
Il progetto di Eli Lilly consente un’accelerazione dei processi e
della risposta verso i clienti, ma anche un risparmio di tempo delle
risorse umane addette alla gestione degli ordini, con un notevole
efficientamento della spesa.

LA SOLUZIONE
in breve
Intesa ha creato per Eli Lilly
una soluzione per verificare,
ed eventualmente modificare,
le quantità di farmaci ordinate
dai grossisti sulla base di
un algoritmo costruito nel
rispetto delle quote impostate
centralmente per ciascun
codice AIC. L’ordine confermato
sarà poi tradotto nel formato
EDI prescelto e messo a
disposizione di Eli Lilly.

LA SOLUZIONE

1. Ricezione dell’ordine diretto ad Eli Lilly
2. Applicazione workflow personalizzato per
parsificazione dell’ordine
3. Controllo e eventuale modifica della quantità
4. Traduzione dell’ordine confermato in formato
EDI
5. Messa a disposizione sulla piattaforma
CONDAFNE

I BENEFICI

Efficientamento
della spesa

Integrazione con
altri attori della
filiera

Efficientamento
dei processi
interni

Risparmio ore
lavorate delle
risorse

Risposta immediata ai
grossisti

Raccolta dati in
tempo reale

TORINO | MILANO | ROMA

Siamo una Kyndryl Company e da oltre 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.

