
Ottimizzazione dell’approvazione degli investimenti marketing 
e gestione della trasparenza nell’Azienda Farmaceutica

TESI Events & Transparency

 ✔ Semplificazione dell’iter 
autorizzativo dei progetti 
marketing

 ✔ Allocazione e 
pianificazione dei budget 

 ✔ Gestione dell’invito HCP

 ✔ Compliance con 
Farmindustria e AIFA

 ✔ Alert e controlli 
automatici

 ✔ Centralizzazione della 
documentazione

Il contesto
Negli ultimi anni il mercato farmaceutico è stato interessato da diversi fattori di cambiamento e 
da un importante inasprimento dell’impianto normativo e delle politiche etiche e di trasparenza 
delle associazioni di categoria, tese a garantire una sempre maggiore “…tutela del prestigio e 
della credibilità dell’industria farmaceutica”.
L’attuale scenario economico internazionale ha inoltre introdotto concetti di spending review, 
che rendono quindi necessario un continuo monitoraggio degli investimenti marketing al fine 
di garantirne il loro corretto indirizzamento. In questo contesto le imprese del farmaco sono 
chiamate ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e a dotarsi degli strumenti più appro-
priati per gestire l’aumento della complessità e della responsabilità di monitoraggio e controllo 
derivante anche dall’applicazione delle norme stabilite da: 

•	 Normativa vigente D.Lgs. 219/06
•	 Codice deontologico Farmindustria (EFPIA, IFPMA)
•	 Regolamentazione delle comunicazioni AIFA

La soluzione
TESI Events & Transparency è una piattaforma nata e realizzata sul campo, su specifica richiesta 
di Congress Specialist e utenti esperti operanti nelle aree marketing e regulatory di Aziende Farma-
ceutiche, per semplificare ed ottimizzare in modo innovativo la gestione delle iniziative marketing.
Attraverso un unico strumento è possibile allocare il budget, pianificare e proporre iniziative, te-
nendo traccia del processo approvativo, controllare i costi e i trasferimenti di valore ed effettua-
re analisi della redditività degli investimenti, grazie alla reportistica personalizzata. Semplice ed 
intuitivo, consente di configurare i processi operativi al fine di aderire alle SOP aziendali, anche 
attraverso l’integrazione di processo con ruoli (provider e HCP) e sistemi esterni (ERP, CRM), 
con il supporto di alert e controlli automatici del rispetto delle scadenze e delle norme; permet-
te inoltre di condividere iniziative e documentazione con la forza vendita e con il management 
team e di creare automaticamente il report trasparenza.
TESI Events & Transparency è pertanto il sistema che, semplificando le attività quotidiane e 
contribuendo al contenimento dei costi delle direzioni marketing delle Aziende Farmaceutiche, 
rappresenta un indispensabile supporto per l’azienda Pharma 2020.
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TESI Events &
Transparency

Vantaggi
•	 Unico strumento per proposizione e 

approvazione iniziative, pianificazione della 
spesa, controllo costi e trasparenza, analisi 
della redditività della spesa marketing.

•	 Tracciabilità dell’iter autorizzativo delle 
iniziative marketing.

•	 Alert e controlli automatici del rispetto delle 
norme e delle SOP interne.

•	 Gestione delle scadenze.
•	 Pushing automatico dei processi autorizzativi 

pending (approvazioni, iscrizione discenti, etc.).
•	 Semplificazione delle richieste di autorizzazione 

AIFA (con alert data presentazione domanda).
•	 Automazione nella creazione del report 

trasparenza.
•	 Riduzione degli scambi via email.
•	 Riduzione degli errori derivanti dalla 

integrazione tra diversi sistemi.

Benefici
•	 Riduzione del tempo FTE e dei costi di 

approvazione delle iniziative marketing.
•	 Riduzione del tempo “elapsed” di approvazio-

ne delle iniziative ed iscrizione discenti.
•	 Maggior garanzia della correttezza e della 

non ridondanza delle informazioni.
•	 Maggior tutela nel rispetto delle norme.
•	 Riduzione dei costi esterni (provider) grazie 

alla possibilità di analisi della spesa.
•	 Possibilità di integrazione con CRM aziendali.
•	 Possibilità di integrazione con elenco 

provider ECM.
•	 Diffusione di un’organizzazione aziendale 

trasversale per processi, corretta distribuzione 
dei compiti e centralizzazione del controllo.

CONGRESS MANAGEMENT
Il modulo di gestione congressi risponde a due fonda-
mentali esigenze delle Aziende Farmaceutiche: gestire 
la compliance rispetto alle leggi nazionali ed ai Codici 
Etici delle Associazioni Farmaceutiche in materia di 
congressi ed eventi e ottimizzare e controllare al me-
glio i processi operativi, le relative scadenze ed i con-
suntivi di spesa.
Coinvolgendo le varie funzioni interessate dal proces-
so autorizzativo (Medical, Regulatory, Product Ma-
nager, etc.), secondo quanto stabilito dalla procedura 
interna, il Congress Specialist è in grado governare l’a-
vanzamento dell’intero iter autorizzativo:
•	 gestione scheda iniziativa;
•	 tracking dell’avanzamento del processo autorizza-

tivo dei contenuti iniziativa (Medical, Regulatory);
•	 iscrizione discenti (Congress Manager, ISF, Specialist);
•	 dettaglio spese iniziativa;
•	 report e analisi.

BUDGET
Consente di pianificare gli investimenti aziendali at-
tribuendo una quota budget per direzione, prodotto o 
area. Il modulo è integrabile con l’ERP aziendale per un 
monitoraggio puntuale dello scostamento tra budget 
“allocato” e “speso”; report specifici consentono l’a-
nalisi del budget speso attraverso diversi “indicatori”, 
consentendo in questo modo la verifica della redditivi-
tà degli investimenti per prodotto, zona, organizzazio-
ne. Integrato al modulo Congress Management, con-
sente una verifica immediata della capienza di spesa 
sulla singola iniziativa di marketing.

TRANSPARENCY
Ha il compito di gestire ed aggregare tutte le spese so-
stenute dall’Azienda per i trasferimenti di valore verso 
gli operatori sanitari, con il fine ultimo di creare il re-
port richiesto dal codice deontologico di Farmindustria 
ed EFPIA.
L’utilizzo del sistema viene dunque esteso alla gestione 
di ogni progetto aziendale che comporti trasferimenti 
di valore (consulenze, advisory board, materiale pro-
mozionale, pubblicazioni, etc.) e viene integrato con la 
gestione di informazioni aggiuntive quali:
•	 il Consenso Privacy HCP;
•	 l’Organizzazione Sanitaria (HCO) associabile alle 

spese congressuali sostenute per forme di sponso-
rizzazione;

•	 l’attributo “R&D” per individuare gli investimenti 
dichiarabili in forma aggregata.

PROMOTIONAL MATERIAL
Permette di gestire al meglio il processo approvativo 
di creazione di un nuovo strumento promozionale, 
adeguandosi alla Procedura Standard adottata dall’A-
zienda, coinvolgendo automaticamente i diversi ruoli 
responsabili (Regulatory, Medical Advisor, Scientific 
Service, …) e tracciando la versione del documento 
finale prodotto.
Oltre a gestire la fase approvativa del materiale, l’inte-
grazione con il modulo di Congress Management per-
mette di associare il materiale promozionale agli eventi 
congressuali e di gestire la presenza a magazzino del 
materiale che viene approvato.

I moduli


