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La multinazionale Therabel GiEnne Pharma, 
azienda presente in Italia dal 1997, dedicata allo 
studio e produzione di farmaci nell’ambito delle 
aree cardiovascolare, dolore e gastroenterolo-
gia, era dotata, in riferimento ai sistemi informa-
tivi, di un sistema AS/400 che nel tempo si era 
arricchito di programmi personalizzati. Una volta 
constatata la progressiva fatica del sistema in 
uso, l’azienda si è trovata di fronte a due possibili 
strade da percorrere: l’espansione dell’AS/400, 
oppure l’introduzione di un sistema più moder-
no. Therabel ha optato per la seconda possibilità 
in quanto, contestualmente, la casa madre stava 
suggerendo alle proprie società l’adozione di Mi-
crosoft Dynamics NAV. Therabel Italia ha scelto di 
adottare la soluzione Microsoft non prima di aver 
valutato differenti opportunità (AS/400, piattafor-
me ibride…). Per l’implementazione è stata scelta 
la società Microsys, fornitore ben conosciuto da 
Therabel e in grado di portare in dote una profon-
da conoscenza delle soluzioni Microsoft.

IL PROGETTO

Il nuovo ERP gestisce tutte le fasi cruciali dell’am-
ministrazione, della logistica e della Supply Chain. 
Per quanto attiene l’amministrazione, Microsoft 
Dynamics NAV supporta: la contabilità generale 
e la gestione analitica; la contabilità clienti e for-
nitori; la gestione cespiti, il budget per reparto e 
natura di spesa integrato nel workflow di appro-

vazione delle richieste di acquisto. Microsoft Dy-
namics NAV è inoltre interfacciato con un siste-
ma esterno di invio massivo di fatture, e consente 
l’uso di commesse per specifiche attività, per 
esempio la gestione dei congressi. Per quanto ri-
guarda logistica e Supply Chain, l’ERP gestisce gli 
acquisti, il magazzino, il conto lavoro e le vendi-
te; si integra con l’operatore logistico per i diversi 
flussi in entrata e in uscita (ordini, spedizioni, gia-
cenze, carichi, richieste di spedizione, …); consen-
te inoltre l’integrazione via XML con il Ministero 
della Salute per la tracciabilità del farmaco e for-
nisce le statistiche di vendita. Per quanto riguar-
da la gestione del magazzino, che Therabel ha in 
outsourcing, grazie alla soluzione lo scambio dei 
dati avviene oggi via FTP. La gestione articolata 
dei listini, presente nativamente nella versione 
standard, ha sostituito la procedura custom svi-
luppata su AS/400 e permette inoltre la gestione 
di gare complesse quali quelle ospedaliere con 
maggiore facilità d’uso e flessibilità.

I BENEFICI

Negli ultimi due anni Therabel ha dovuto affron-
tare le richieste sempre più numerose e strin-
genti – per tempistica e quantità di informazioni 
– da parte della casa madre. Aver adottato l’ERP 
Microsoft consentirà all’azienda farmaceutica di 
rispondere con rapidità a ogni tipo di richiesta. La 
nuova soluzione consente inoltre una gestione 
del budget che non era implementata nella so-
luzione AS/400. Oggi Therabel riesce a control-
lare e gestire in maniera puntuale la spesa prima 

La sede italiana della multinazionale del farmaco decide di adottare Microsoft Dynamics 
NAV, che oggi presidia ogni fase di amministrazione, logistica e supply chain; garantisce la 
tracciabilità del farmaco come richiesto dal Ministero della Salute; slega i ruoli professionali 
dalle competenze del singolo; velocizza e rende più chiare le procedure aziendali. 
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che venga allocata, in modo che sia risponden-
te effettivamente al budget. Tra gli altri vantaggi 
emersi dall’implementazione di Microsoft Dyna-
mics NAV vi è la facilità di integrazione con mo-
duli esterni e l’aver adottato un efficiente sistema 
di workflow di approvazione degli ordini velociz-
zando così le procedure operative. Più in genera-
le Microsoft Dynamics NAV sta portando in The-
rabel un nuovo modo di pensare e vivere i ruoli 
professionali: grazie alla semplicità e alla chiarez-
za della soluzione, le attività non sono più legate 
alle competenze specifiche di singole persone. 
Fondamentale è stato l’apporto Microsys, che ha 

dimostrato una profonda esperienza sul prodotto 
e sulle architetture Microsoft. “Con loro è stato fa-
cile giungere alle migliori soluzioni per soddisfare 
le nostre richieste. Ottimi professionisti ci hanno 
accompagnato in quello che si è subito rivelato 
un progetto ambizioso, specie se ricordiamo che 
Microsoft Dynamics NAV è stato implementato 
in un’azienda farmaceutica, che ha caratteristi-
che specifiche rispetto ad aziende di altri settori 
merceologici. Microsys e Microsoft sono arrivate 
là dove Therabel attendeva risposte”, commenta 
Federico Coletti, direttore della logistica.
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Therabel GiEnne Pharma nasce in Italia come filiale del gruppo Therabel nel marzo 1997, dalla cessione 
di un ramo d’azienda di Nordmark Farmaceutici. Ricerche e prodotti sono concentrati nell’ambito delle 
aree cardiovascolare, dolore e gastroenterologia. L’azienda investe in studi clinici, cioè nello sviluppo di 
nuove indicazioni e forme galeniche di molecole già esistenti. Dopo 60 anni di attività prima in Belgio, poi 
in Francia, nei Paesi Bassi e in Italia, l’ambizione di Therabel è quella di diventare un gruppo farmaceutico 
europeo, presente in tutti i maggiori Paesi della Comunità Europea. 
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