
Modulo di registrazione 
Si invita a compilare il “Modulo di registrazione”, e ad inviarlo via fax (02 34565.364) o via e-mail 
(c.fossati@federchimica.it) entro il 3 ottobre 2016 

Nome:        _________________________    Cognome:              ____________________________

Funzione:   _________________________   Società/Istituzione: ____________________________

Via:            ___________________________ C.A.P.: ____ Città: ________________Provincia: ___

Tel:           __________________      Fax: _______________ e-mail:__________________________

Firma : _____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PRIVACY
I Suoi dati personali, se Lei acconsente, saranno utilizzati e conservati al fine di renderLe note le iniziative di
FEDERCHIMICA-ASCHIMFARMA.
Le informazioni che La riguardano potranno essere utilizzate dagli Incaricati dell’Area Amministrativa, per il
compimento delle operazioni connesse alle predette finalità.
I suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero.
Titolare del trattamento è FEDERCHIMICA , con sede in Milano, Via Giovanni da Procida 11.
In ogni momento potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento (numero telefonico 02345651 – e-mail
privacy@federchimica.it), per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed opposizione al
trattamento riconosciuti dalla normativa sulla privacy.

Do il consenso   � Nego il consenso   �
al trattamento dei miei dati per finalità di informazione sulle iniziative di FEDERCHIMICA-ASCHIMFARMA.

Luogo e data Firma dell’Interessato

_________________________________                      __________________________________

Milano, 18 ottobre 2016
c/o Hotel  Principe di Savoia

Piazza della Repubblica, 17 - Milano

FEDERCHIMICA-ASCHIMFARMA
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

Cinzia Fossati
Tel.  02 34565.246
Fax. 02 34565.364
e-mail: c.fossati@federchimica.it

FORUM ASCHIMFARMA 2016:
“Chimica farmaceutica: 

qualità, sicurezza e ambiente 
per uno sviluppo sostenibile”



FEDERCHIMICA

La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica rappresenta 1.400 Imprese per un totale
di 90.000 addetti. Federchimica si articola in 17 Associazioni di settore e 40 Gruppi
Merceologici ed ha, tra gli obiettivi primari, il coordinamento, la tutela del ruolo
dell’Industria Chimica operante in Italia, e l’assistenza alle Imprese Associate.
L’attività della Federazione, coordinata dalla Direzione Generale, è affidata per le
competenze e i temi trasversali alle cinque Direzioni Centrali che presidiano le seguenti
macro-aree: Analisi Economiche e Internazionalizzazione, Relazioni Interne, Relazioni
Industriali, Relazioni Istituzionali, Tecnico-Scientifica.

Programma dei Lavori

ASCHIMFARMA

Aschimfarma è l’Associazione di settore di Federchimica, che rappresenta le aziende
produttrici di principi attivi e intermedi per l’industria farmaceutica.
All’Associazione aderiscono imprese italiane e multinazionali produttrici di sostanze
chimiche-organiche ottenute con processi industriali di elevato contenuto tecnologico nella
fase sia di sviluppo, sia di realizzazione.
Ad Aschimfarma è affidata, in forma esclusiva la rappresentanza e la salvaguardia degli
interessi delle imprese associate, la competenza e la trattazione dei problemi di specifico
interesse del settore, l’assistenza sul piano tecnico-economico delle aderenti e la tutela
dell’immagine.

L’Evento

10.00 – 10.30   Registrazione partecipanti
Welcome coffee

Moderatore: Alessandro Cecchi  Paone

10.30 -10.50 Giampaolo Vitali
Economista d’Impresa e docente Università di Torino
Uno scenario economico per l’industria chimico-farm aceutica     
italiana

10.50 -11.10 Regan Shea
Senior Vice President Chemical and Biological Operations Gilead
API Outsourced Manufacturing in Italy: A Biopharma Co mpany’s
Perspective

11.10 – 11.30 Luca Pani
Direttore Generale AIFA
L’Agenzia Italiana del farmaco nel contesto europeo

11.30 – 11.50   Gian Mario Baccalini
Presidente Aschimfarma

Il settore degli API  in Italia: la qualità come el emento competitivo

TAVOLA ROTONDA

• Gian Mario Baccalini
Presidente
Aschimfarma

• Paolo Bonaretti 
Consigliere Ministro 
Ministero Sviluppo  Economico

• Francesco De Santis
Vice Presidente
Farmindustria

• Enrique Hausermann
Presidente
Assogenerici

• Marcella Marletta
Direttore Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico
Ministero della Salute

• Luca Pani
Direttore Generale 
AIFA

• Regan Shea
Senior Vice President Chemical and Biological Operations 
Gilead

13:30 Chiusura dei lavori

13:30 Buffet

Il Forum di Aschimfarma è diventato negli anni un evento sempre più atteso da chi
opera nel settore farmaceutico e chimico-farmaceutico.
L’evento di quest’anno sarà particolarmente interessante in quanto verranno presentati i
risultati di uno studio organico che descrive e quantifica il settore, evidenziando il ruolo
essenziale che i produttori di principi attivi farmaceutici svolgono nella supply chain del
farmaco.
Dall’indagine sarà possibile evidenziare l’importanza e l’attenzione che le Aziende del
settore hanno per poter garantire uno sviluppo sostenibile, basato su elevati livelli
qualitativi di prodotto, di sicurezza e di rispetto dell’ambiente. Questi fattori qualificanti
dei produttori italiani hanno indotto i clienti a modificare negli ultimi anni le loro politiche
di approvvigionamento, privilegiando i fornitori con elevate caratteristiche di affidabilità.
Nella prima parte del Forum saranno presentate alcune relazioni che presenteranno gli
argomenti sotto varie angolazioni. Nella seconda parte ci sarà una Tavola Rotonda nella
quali opinion leader approfondiranno e dibatteranno i temi di maggiore interesse.


