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Automazione in farmacia.
Check-list per l’installazione 

di un magazzino automatizzato.
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L’Autore

 

Questa check-list è stata scritta da Alfonso Di Stasio, laureato in Farmacia presso 
l'Università degli Studi di Salerno, farmacista territoriale e grande appassionato di 
informatica.

Ta i vari hobby, informatica a parte, ha quello di scrivere, fotografare e viaggiare.

Attualmente lavora in farmacia e nel tempo libero gestisce FarmaciaVirtuale.it, blog di 
risorse per farmacisti.

Il suo sogno è quello di un'informazione aperta a tutti, creata con il contributo di chi opera 
tutti i giorni, applicata al campo della farmacia, consentendo la divulgazione della 
conoscenza tecnico/scientifica senza filtro alcuno, spesso imposto dall'evoluzione delle 
mode e dei mercati.

Per ulteriori informazioni, basta andare al link FarmaciaVirtuale.it.



Automazione in farmacia

Dr. Alfonso Di Stasio 3 FarmaciaVirtuale.it

Introduzione

Il robot è un'unità meccanica costituita da rulli trasportatori, bracci meccanici ed 
alloggiamenti, che, operando in maniera sincrona, consente di automatizzare uno dei processi 
principali della farmacia: lo stoccaggio dei farmaci in magazzino.

Molte farmacie scelgono di installare un robot per poter risparmiare spazio e per sfruttare 
meglio le aree espositive, altre invece scelgono un robot per velocizzare il processo di carico 
dell'ordine.

Installare un robot in farmacia, scegliere la tipologia di robot, dove installarlo ed a quale 
società rivolgersi, non è un'operazione di semplice impatto decisionale, visto il cospicuo 
investimento richiesto per lo scopo e l’unicità dell’investimento nella storia della farmacia.

Il robot, vero capolavoro di ingegneria, risulta essere un'opportunità di business per le 
aziende che operano nel settore, ma soprattutto, nelle farmacie con poco spazio a 
disposizione, risulta essere una via di fuga per guadagnare metri preziosi.

Abbiamo elencato gran parte delle criticità che il farmacista titolare probabilmente deve 
affrontare nell’analisi e nella scelta della migliore soluzione di automazione, evitando in 
questa sede di fornire risposte e quindi di influenzare i processi decisionali. 

Il mercato dei magazzini automatizzati in Italia è giovane e quindi di particolare interesse per 
farmacisti ed aziende del settore.

Delle varie aziende che operano nel settore solo poche riescono a fornire le giuste 
informazioni al farmacista, spesso costretto ad arrendersi e a dare il via ai lavori nonostante le 
tante domande non risposte. 

La check-list proposta ha l'obiettivo di massimizzare la schiera di domande e non lasciare 
nessun aspetto al caso.

Ringraziamo il Dr. Luca Guglielmi di Rowa Italia, azienda di spicco del settore, per la 
disponibilità nell’averci fornito informazioni dettagliate, ringraziamo il Dr. Luigi Alfani che 
ha reso disponibile la propria struttura per una valutazione pratica sul campo.

Scarica la check-list, clicca qui.

Clicca per vedere il video del funzionamento di un magazzino automatizzato in farmacia.
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Domande di carattere generale

a. Perché sto acquistando un robot?
⁃ Per eliminare le cassettiere?
⁃ Per avere più spazio a disposizione nelle aree ad uso interno?
⁃ Per avere più superficie espositiva?
⁃ Per essere più veloce al banco?
⁃ Per spingere le vendite al banco, avendo più tempo a disposizione?
⁃ Per fidelizzare maggiormente la clientela?

⁃ So cosa significa fidelizzare la clientela?
⁃ Penso realmente che trascorrere due minuti in più, parlando con 

il paziente al banco, significhi fidelizzare?
⁃ Attualmente quali strumenti utilizzo per fidelizzare?
⁃ Utilizzo metodi basati sulla PNL, in modo da poter migliorare 

ulteriormente, una volta installato il robot?
⁃ E’ stato provato che il robot aumenta le vendite libere? 

⁃ Se si, in che misura?
⁃ Esistono dei dati da poter visionare?
⁃ I dati provengono da studi teorici o da farmacie già 

installate?
⁃ Per razionalizzare le risorse umane?
⁃ Perché lo ha il collega della concorrenza?
⁃ Perché ai clienti piace vedere il farmaco che esce automaticamente?

a. Che tipo di strumenti di analisi mette a disposizione l’azienda con cui sto per 
fare l'investimento?

b. Che strumenti ho per valutare la redditività della superficie espositiva prima e 
dopo l'investimento?

c. Quali sono gli indicatori da monitorare affinché si valuti la necessità 
dell’installazione di un robot?
⁃ Ricette/giorno?
⁃ Clienti/giorno?
⁃ Scontrini/giorno?
⁃ Fatturato?

d. Come faccio a capire se la mia struttura necessita realmente di un robot?
⁃ Come faccio ad avere la garanzia che non è sotto o sovradimensionato?

e. Come faccio a capire se mi conviene o no installare questo robot?
f. Partendo dallo spazio che ho a disposizione, come faccio a commisurare la 

tipologia di robot da installare?
g. Il robot che sto per installare riesce a contenere tutti i prodotti che attualmente 

sono nella cassettiera? 
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h. Dopo aver installato il robot, si avrà una progressiva diminuzione delle scorte 
a magazzino?
⁃ Se si, perché e in che misura?
⁃ Ci sono dati che supportano questa affermazione?

i. Dopo aver spostato i farmaci dalle cassettiere al robot, quanto spazio libero 
resterà nel robot?

j. L’installazione di un robot, in generale, mi vincola ad un maggior livello di 
conoscenza di aspetti tecnici in farmacia?
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Modalità di utilizzo del robot

a. Come faccio a capire quale farmaco va inserito nel robot e quale fuori robot?
⁃ Esiste un algoritmo per capire ciò?
⁃ L’azienda fornisce un software per fare questo tipo di analisi?
⁃ Che criteri vengono usati per capire cosa inserire e cosa no?

⁃ Quali sono le dimensioni massime del packaging da introdurre?
⁃ Quali sono le dimensioni minime? 
⁃ Peso min/max del prodotto?
⁃ Rotazione?

⁃ Alta?
⁃ Bassa?

a. Devo valutare volta per volta cosa inserire e cosa no?
b. Che criteri utilizzo per stabilire dove posizionare il prodotto?
c. Il processo di valutazione può essere standardizzato?

⁃ Esiste un indice, un valore, in base al quale mi posso attenere oppure è 
a discrezione del magazziniere?

⁃ L’addetto al magazzino, non avrà la tendenza umana ad inserire tutto 
nel robot?

d. In che modo viene gestito il carico iniziale dei prodotti nel robot?
⁃ Esistono modalità operative particolari?

e. Dove sistemo i prodotti che non entrano nel robot, una volta che ho tolto le 
cassettiere?

f. Al momento del carico dell’ordine, come faccio a sapere dove va il prodotto? 
Se nel robot o esternamente?

g. Devo effettuare due ordini separati al grossista, uno per il robot e uno per i 
prodotti a scaffale?
⁃ Se il grossista fonde gli ordini?
⁃ Ogni sessione di carico, devo quindi:

⁃ Caricare ordine al robot?
⁃ Caricare ordine prodotti fuori robot?
⁃ Il software gestionale mi fa caricare due ordini 

simultaneamente, ovvero da due postazioni diverse?
h. Al momento dell’ordine al grossista, in che modo riesco a selezionare i 

prodotti che vanno immagazzinati nel robot?
i. Scadenze

⁃ Esiste la gestione delle scadenze per ciò che concerne il contenuto del 
robot? 

⁃ Le scadenze devo inserirle manualmente o ci pensa il robot
j. In che modo vengono gestite le priorità degli ordinativi inviati al robot al 
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momento della vendita?
⁃ Viene elaborato prima l’ordine che esce al punto di arrivo più vicino 

oppure
⁃ Viene elaborato l’ordine che contiene più prodotti da scaricare?

l. Posso effettuare il carico automatico della merce?
⁃ Devo passare prodotto per prodotto e posarlo sul nastro di ingresso?
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Area tecnica

a. Requisiti minimi
⁃ Che tipo di connessione ho bisogno per il monitoraggio da remoto?

⁃ ADSL dedicata?
⁃ La mia zona è coperta da ADSL?

⁃ Che tipo di alimentazione è necessaria?
⁃ 220?
⁃ 380?

⁃ Se va via la corrente, che succede?
⁃ Esiste l’UPS per gestire i PC nel robot?
⁃ I bracci si fermano?

⁃ Che tipo di peso deve supportare il solaio?
⁃ Devo rinforzare il solaio se il robot è installato ad un piano 

superiore?
⁃ Il robot ha bisogno di un software per l’interfacciamento col gestionale 

della farmacia?
⁃ Il gestionale della farmacia, supporta il robot che sto per installare?

⁃ Se no, dovrò cambiare gestionale?
⁃ Quanto tempo avrà bisogno la software house per sviluppare il 

plugin per il robot?
⁃ Dal gestionale della farmacia, riesco a vedere le giacenze del robot?
⁃ Devo usare degli escamotage per gestire correttamente le giacenze nel 

robot, ad esempio valorizzare i campi giacenza a scaffale?
⁃ Il software impara dalle vendite per posizionare i farmaci ad alta 

rotazione più vicino all’uscita del robot?
⁃ Quale deve essere la lunghezza massima del nastro trasportatore 

affinché non vi siano tempi lunghi di attesa al banco?
⁃ Che tecnologia viene utilizzata per l’immagazzinamento e il rilascio 

dei prodotti?
⁃ Che tecnologia viene utilizzata per il trasporto del prodotto dal robot al 

banco?
⁃ Nastro trasportatore?
⁃ Aria compressa?

⁃ Quanto consuma il compressore?
⁃ Quali sono i pro e i contro dell'installazione a diaframma?
⁃ Il robot deve essere lasciato sempre acceso, anche la notte?

⁃ Posso spegnere il robot?
⁃ Quali sono i tempi di avvio?
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b. Guasti
⁃ A che tipo di guasti va incontro il robot?

⁃ Guasti meccanici?
⁃ Sensori?
⁃ Rulli?
⁃ Pc interno?
⁃ Router?
⁃ Altri guasti?

⁃ Guasti logici?
⁃ Corruzione indici?
⁃ Reset informazioni di stoccaggio?
⁃ Altri guasti?

⁃ Quante volte in una settimana si inceppa la macchina?
⁃ Quali sono i principali motivi di inceppamento?

⁃ Imprevisti on-the-road?
⁃ Se va via la corrente?
⁃ Se si inceppa un prodotto?
⁃ Se un prodotto cade nel robot?

⁃ Che tipo di analisi preventiva è necessaria per non andare incontro a 
guasti?

⁃ Quali sono le componenti che si usurano più spesso?
⁃ Che tipo di manutenzione va effettuata sul robot?
⁃ Quanti cicli di manutenzione vanno effettuati per prevenire guasti ed 

urgenze?

c. Prestazioni robot
⁃ Quanto tempo impiega il robot a caricare 300 pezzi?
⁃ Quanto tempo impiega il mio magazziniere a caricare la stessa quantità 

di pezzi?
⁃ Ho confrontato i suddetti dati?

⁃ Quanto tempo risparmio a caricare tutti i farmaci ogni giorno?
⁃ Impiegherò più o meno tempo, rispetto a prima, nel completare 

l’operazione?
⁃ Che vantaggi si hanno nell’installare un doppio braccio?
⁃ Che vantaggi si hanno nell’installare un doppio nastro?
⁃ Quanto tempo impiega il robot a trasportare il farmaco dal robot al 

banco?
⁃ Quanto tempo impiega il mio collaboratore a prendere un farmaco 

dalla cassettiera?
⁃ Ho confrontato i suddetti dati?
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Fase operativa/Costi

a. Analisi Progettazione/Installazione
⁃ Costo di progettazione dell’analisi della soluzione che sto per 

installare?
⁃ Quali sono i costi totali dell’installazione e della messa in opera?

⁃ Costi della software house per interfacciamento robot con 
gestionale?

⁃ In quanto tempo ammortizzo il robot?
⁃ Che variabili incidono sui tempi di ammortamento?

⁃ Variabili che influiscono positivamente
⁃ Superficie esposizione metri lineari (maggiore 

esposizione prodotti)?
⁃ Aumento vendita libera, conseguenza di 

maggiore tempo col paziente?
⁃ Tempo del farmacista risparmiato a prendere 

farmaco dal cassetto?
⁃ Tempo del magazziniere risparmiato per posare i 

prodotti?
⁃ Riduzione impegno magazzino?
⁃ Abbattimento costi scaduti?
⁃ Miglioramento rotazione prodotti?

⁃ Variabili che influiscono negativamente
⁃ Canoni assistenza tecnica
⁃ Maggiori consumi energia elettrica
⁃ Canoni ADSL flat dedicata
⁃ Costi formazione personale
⁃ Costi interventi tecnici fuori contratto

b. Canoni
⁃ Che tipo di canoni devo versare?

⁃ Canoni di assistenza tecnica?
⁃ On-site?

⁃ Canoni di manutenzione/sostituzione componenti?
⁃ Con che periodicità va versato il canone?
⁃ Il canone mensile mi costa quanto un magazziniere?
⁃ Cosa include il canone di assistenza tecnica?

⁃ Quante uscite del tecnico sono incluse?
⁃ Il tecnico da dove raggiunge la farmacia?
⁃ L’azienda ha un’assistenza tecnica nella mia 
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Regione?
⁃ Il tecnico esce domenica e festivi, 24/24/7?
⁃ In quante ore si interviene sul punto vendita?
⁃ Upgrade innovazioni e aggiornamenti robot?

⁃ Quanto costa una singola uscita del tecnico non inclusa nel 
contratto?

c. Consumi
⁃ Quanta energia elettrica assorbe il robot?

⁃ In stand-by?
⁃ Nei picchi?

⁃ ADSL dedicata?
⁃ Quando costano le parti di ricambio?

d. Come procedere
⁃ Come si procede alla contrattistica?
⁃ Quanti giorni ci vogliono per produrlo?
⁃ Quanti giorni ci vogliono per installarlo?
⁃ Dovrò chiudere la farmacia/sospendere il servizio?
⁃ Ho bisogno di autorizzazioni particolari per installare il robot?
⁃ In che modo devo pagare il robot?

⁃ A quanto ammonta l’anticipo?
⁃ L’importo è finanziabile?
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