
Case history – Gestione ISF



Identikit del cliente 
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Casa farmaceutica internazionale.

Produzione e distribuzione con marchio proprio e conto terzi.

Forza esterna strutturata con presenza di ISF.



Sistema preesistente
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Software proprietario. 

Database non proprietario aggiornato regolarmente, ma non in tempo reale. 

Anagrafica dei medici non di patrimonio aziendale ma condivisa con le altre società che 
fruiscono dello stesso servizio.

Mancanza di una gestione strutturata dei campioni.



Sistema attuale - Greims area ISF
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Sistema attuale – Greims area Direzionale
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Gestione proprietaria e in tempo 
reale dell’anagrafica dei medici.
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Database proprietario dei medici, censiti tenendo conto della specializzazione. 

Modifiche e assegnazione del medico agli ISF tempestive e trasparenti. 

Semplificazione dell’apertura di nuove posizioni che può avvenire anche a livello periferico: 
l’informatore inserisce i dati, la sede li convalida e li mette a disposizione di tutti.



Gestione dei campioni secondo le 
direttive di Farmindustria.

7

Gestione dei campioni, secondo le direttive di Farmindustria.

Integrazione tra la periferia e l’ERP.

Creazione della lista dei prodotti da parte dei sales manager e trasferimento in tempo reale 
delle bolle di consegna al deposito.

A fine ciclo, il sistema aggiorna i carichi dei singoli ISF. 

I fogliettini illustrativi dei saggi sono provvisti di codici a barre in modo che gli ISF possano 
timbrarli, scansionarli e abbinarli alla visita, in ottemperanza alla normativa. 



Conformità con le regole EFPIA 
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La società partecipa a centinaia di congressi l’anno e organizza seminari per istruire il 
personale medico all’uso dei farmaci e delle novità terapeutiche. 

Quando l’azienda decide di partecipare a un congresso e crea l’attività, gli ISF ricevono la 
lista dei congressi aggiornata, invitano i medici e acquisiscono la privacy e, alla fine 
dell’evento, il sistema trasmette e consolida i valori economici e i dati sensibili nel report 
generale. 

Greims è conforme al nuovo codice sulla trasparenza EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) 
che stabilisce l’obbligo per le società farmaceutiche di pubblicare dei rapporti sui trasferimenti di valore (transfers of value, ToV) 
ossia i pagamenti effettuati agli operatori sanitari (Health Care Professionals - HCP) e alle organizzazioni sanitarie (Health Care 
Organisations - HCO). 



REVORG Suite Pharma
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L’applicazione  
mobile per il canale  

Farmacia

Gestione gare  
e offerte

Gestione  
informazione  

medico scientifica

ERP, FDA
e GMP compliant

Analisi dei dati  
commerciali


