
Ottimizzare la produttività nel processo di 
distribuzione dei farmaci: Admenta Italia 
conferma Bancolini Symbol 
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Admenta Italia S.p.A. è la holding italiana della società McKesson Europe, il cui azionista di maggioranza 
è rappresentato da McKesson Corporation, con sede negli Stati Uniti. McKesson è leader a livello 
globale nella catena di fornitura di servizi sanitari, gestione di farmacie, oncologia per la comunità e 
fornitura di soluzioni tecnologiche per la salute. 

Il Gruppo Admenta Italia conta oltre 1.300 tra dipendenti e collaboratori e sviluppa un giro d’affari 
complessivo di più di 600 milioni di euro. La società ha all’attivo 218 Farmacie (tra gestione e proprietà 
diretta), a cui si aggiungono le farmacie indipendenti che si affiliano a LloydsFarmacia, le parafarmacie 
ad insegna Iperfarma, gestite in collaborazione con il Gruppo Finiper, e le parafarmacie ad insegna 
‘LloydsSalute’ per un totale di più di 260 punti vendita sul territorio italiano.

Attraverso la propria controllata FarmAlvarion, il Gruppo è attivo anche nella distribuzione intermedia 
del farmaco a circa 3.000 clienti. Oltre alle farmacie, l’azienda serve i corner della GDO e altre insegne 
locali. Tra i clienti vi sono inoltre parafarmacie di prossimità ed è stata attivata anche una distribuzione 
dedicata al canale ospedaliero, alle cliniche private e alle RSA.

Per l’attività di distribuzione intermedia dei farmaci, la società conta su due magazzini situati 
all’Interporto di Bentivoglio, alle porte di Bologna, e a Gorgonzola, in provincia di Milano.
Le operazioni di consegna prevedono la spedizione del materiale ai clienti due volte al giorno, la prima 

entro le 14.30 e la seconda la sera.

FarmAlvarion, società controllata da Admenta Italia, si è avvalsa della collaborazione di 
Bancolini Symbol, confermata come partner per la fornitura e gestione dei PDA di picking e 
per la transizione dell’ambiente Windows ad Android.
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Esigenze
Aggiornare il parco dei 
PDA per il picking
logistico, introducendo
innovazione finalizzata 
alla crescita della produt-
tività degli operatori.

Soluzione
Introduzione dei nuovi 
terminali MC3300 di 
Zebra Technologies e 
contestuale  passaggio 
dall’ambiente Windows 
ad Android.

Vantaggi
FarmAlvarion può oggi 
contare su dispositivi 
evoluti basati su un
ambiente in grado di 
accogliere gli sviluppi
futuri (firmware e 
software) che potranno 
essere introdotti per 
rendere i terminali
ancora più performanti e 
conformi alle specifiche 
esigenze dell’azienda.
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La conferma di Bancolini Symbol
e il passaggio ad Android

In futuro, le personalizzazioni

Nel 2019, nel corso della sostituzione per normale obsolescenza dei terminali per il picking in uso presso 
i poli logistici, FarmAlvarion, attraverso bando di gara, ha confermato Bancolini Symbol come partner 
di riferimento. 

“Siamo lieti di questa conferma poiché il livello di soddisfazione, sia dal punto di vista del rapporto che dei servizi 
di assistenza, è molto alto”, ha commentato Enrico De Stefani, Direttore Vendite Distribuzione Intermedia 
e Logistica di Admenta Italia.

Sfruttando questa occasione, FarmAlvarion, su suggerimento di Bancolini Symbol, ha deciso di 
introdurre i nuovi terminali MC3300 Android di Zebra Technologies e l’MDM Soti Mobicontrol. 
Questa transizione ha coinciso con il passaggio dall’ambiente Windows ad Android, sistema operativo 
che si sta imponendo come standard anche nell’ambito della raccolta dati in mobilità. Bancolini Symbol ha 
affiancato FarmAlvarion in tutte le fasi di progetto: analisi, test e implementazioni dei terminali. 
La disponibilità dei device Android permette all’azienda di contare su dispositivi evoluti basati su un 
ambiente in grado di accogliere gli sviluppi futuri (firmware e software) che potranno essere introdotti 
per rendere i terminali ancora più performanti e conformi alle specifiche esigenze di FarmAlvarion.

Oltre al completamento del delivery dei nuovi terminali per tutti gli operatori dei due plant distributivi 
previsto per i prossimi mesi, FarmAlvarion sta sviluppando anche alcune personalizzazioni software, 
in particolare per la gestione del magazzino dedicato ai prodotti destinati al segmento ospedaliero e 
per il reparto “entrata merci”. Queste customizzazioni sono essenziali poiché i processi che governano 
queste due aree di attività hanno peculiarità specifiche, differenti rispetto ai processi di allestimento 
“tradizionali”. 

“La prima volta che abbiamo incontrato il Gruppo McKesson-Admenta a Bentivoglio è stato nell’ottobre 2016. 
Disponevano du un notevole parco installato di terminali di vecchia generazione Zebra in ambiente Windows. 
Ci hanno chiamati per valutare i nostri servizi tecnici in ambito infrastruttura WiFi e per l’implementazione di 
un MDM Wavelink Avalanche.  Da quel giorno è iniziata la collaborazione con i vari responsabili IT che si sono 
alternati fino ad oggi e che abbiamo costantemente affiancato nei cambi tecnologici”, ha sottolineato Bruna 
Salomone, Sales Account di Bancolini Symbol.
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