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Contesto di riferimento

La produzione e distribuzione dei bollini da parte di IPZS è così articolata:

• 2,4 miliardi di bollini annui

• 25.000 ordini annui (7.500 attraverso attuale sistema web)

• 400 aziende clienti (punti di destinazione e/o fatturazione)

• Oltre 30.000 codici AIC gestiti, di cui oltre 10.000 ordinati

• IPZS provvede a verificare il titolo all’acquisto per tutte le richieste di
bollini ricevute, controllando l’immissione del prodotto nel ciclo
produttivo



Esigenze Evolutive
I cambiamenti nello scenario di riferimento, apportati con il DM 30 maggio
2014 e con il Regolamento UE 2016/161, hanno fatto emergere l’esigenza di
un nuovo sistema di gestione degli acquisti con queste caratteristiche:

• Flessibile: per far fronte alla complessità delle esigenze della filiera

• Veloce: predisposto per sostituire tutto l’invio della documentazione
precedentemente condivisa via Fax

• Strutturato: con funzionalità integrate di gestione delle grafiche, di
tracciatura dell’ordine e di condizioni di fornitura

• Trasparente: in grado di fornire all’azienda un quadro generale degli
ordini effettuati dai differenti buyer



Piano di realizzazione

Alla luce delle esigenze rappresentate dal mercato, IPZS ha deciso di
implementare un nuovo sistema di acquisto; attraverso la collaborazione delle
Associazioni delle aziende farmaceutiche è stato organizzato quindi un tavolo di
lavoro così strutturato:

• Febbraio 2016: proposta dell’iniziativa alle Associazioni

• Marzo 2016: Avvio tavolo di lavoro

• Giugno 2016: consolidamento requisiti piattaforma

• Luglio 2016: demo di sistema

• Settembre 2016: presentazione sistema

• Novembre 2016: rilascio piattaforma



Struttura delle Funzionalità

• Accreditamento
• Gestione Catalogo/Grafiche
• Gestione Ordini
• Monitoraggio ordine
• Interfaccia Multilingua



Processo di Accreditamento

Tutto il catalogo gestito sull’attuale sistema web sarà disponibile su nuova
piattaforma
Le nuove credenziali di accesso saranno inviate agli attuali utenti di sistema

Azienda accreditata Azienda non accreditata

• Catalogo Esistente

• Accesso nuova piattaforma

• Invio Catalogo da parte di
IPZS

• Verifica Catalogo

• Ricezione nuove credenziali



Architettura di Sistema

• Procedura di accreditamento
• 2 ambiti di riferimento: gestione cataloghi (titolarità) e gestione ordini

(carrello)

Catalogo Ordine



Gestione Cataloghi ed Accesso Area Riservata

• Piattaforma ad accessi controllati

• Area riservata con rubrica indirizzi
e catalogo AIC (con relative
grafiche in formato xml)

• Navigazione personalizzata del
catalogo e scelta del codice AIC da
ordinare



Gestione Ordini

• Scambio dei dati dell’ordine tra differenti funzioni aziendali (file pdf
riepilogativo dell’ordine)

• Possibilità di gestite ordini bozza e modelli di ordine
• Creazione dell’ordine (carrello) in 4 fasi:

1. Verifica codice AIC, quantità e termini di consegna
2. Dati di confezionamento e riferimenti azienda
3. Scelta destinazione (da rubrica), destinatario fattura ed esecutore

pagamento
4. Riepilogo, grafica e importo totale dell’ordine

• Ricerca ordini
• Visualizzazione dello stato di avanzamento
• Notifica stato di avanzamento
• Annullamenti
• Data spedizione



Gestione Ordini



Roadmap

• Marzo 2016: avvio gruppo di lavoro con associazioni di categoria ed aziende
farmaceutiche

• Aprile – giugno 2016: tavolo di lavoro definizione specifiche della piattaforma
• Luglio 2016: versione demo della piattaforma
• Novembre 2016: rilascio in esercizio della piattaforma, in italiano ed inglese:

https://www.bollini.ipzs.it
• Ottobre/Dicembre 2016: corsi di formazione alle aziende
• 31 marzo 2017: fine utilizzo fax, ordini possibili solamente attraverso piattaforma

online

Marzo 2016 31 Marzo 2017Novembre 2016

Avvio tavolo
di lavoro

Nuova
piattaforma

Solo ordini
WEB




