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Swisslog Healthcare accompagna l’evoluzione del settore sanitario concentrandosi 
sulla gestione della supply-chain del farmaco 
 
L'azienda annuncia un nuovo posizionamento del marchio e una nuova identità aziendale 
in linea con un’offerta di soluzioni combinate di automazione per i trasporti e per la 
farmacia, con l’obiettivo di migliorare il trattamento dei pazienti. 

 

Buchs, Svizzera (19 Novembre 2019) – Swisslog Healthcare, azienda leader mondiale di soluzioni 
per la gestione del farmaco in ambito sanitario, annuncia una nuova identità aziendale e un nuovo 
posizionamento del marchio. Il nuovo logo e l'immagine coordinata rappresentano un'evoluzione 
della strategia aziendale che si è sviluppata attivamente negli ultimi due anni. 

“La nostra azienda sta costruendo la trasformazione dei flussi di lavoro e delle modalità di 
erogazione delle prestazioni sanitarie, facendo leva sulla leadership e competenza nei trasporti 
automatizzati. Stiamo abbracciando l'opportunità di gestire l'intero processo di gestione del 
farmaco, fornendo soluzioni per la tracciabilità e la gestione dell'inventario.” dichiara Stephan 
Sonderegger, CEO di Swisslog Healthcare. “Intendiamo gestire le consegne e la dispensazione 
dei farmaci per creare valore aggiunto per i nostri clienti attraverso una suite di soluzioni integrate 
e olistiche, che include software e strumenti di analitica. La nostra suite aumenterà l'accesso ai 
farmaci, garantirà la trasparenza dell'inventario e garantirà la sicurezza dei farmaci". 

Le istituzioni sanitarie che utilizzano le soluzioni Swisslog Healthcare avranno l’opportunità di 
risparmiare denaro, guadagnare tempo prezioso per il personale e velocizzare i tempi di lavoro, 
portando le prestazioni sanitarie a tassi più elevati di efficacia. Medici e operatori sanitari qualificati 
possono concentrarsi su compiti di maggior valore e sulla cura diretta del paziente, mentre 
Swisslog Healthcare facilita i processi di erogazione delle cure. 

Sono necessarie soluzioni innovative per aiutare le strutture sanitarie a ridurre i costi e migliorare 
le esperienze dei pazienti e del personale qualificato, garantendo livelli più elevati di sicurezza dei 
pazienti e aumentando l'aderenza ai farmaci. “Possiamo aiutare gli operatori sanitari a migliorare 
la qualità e a prepararsi all'aumento della domanda attraverso la continuità delle cure. La 
combinazione di automazione, servizi, software e analitica in una suite completa di gestione del 
farmaco aumenta la visibilità della gestione del farmaco e consente agli amministratori di accedere 
ad informazioni preziose per prendere decisioni consapevoli.", spiega Sonderegger. 

Swisslog Healthcare ha 104 anni di storia di crescita e progresso per servire i clienti in modo 
eccellente. In riconoscimento alla focalizzazione sul mercato sanitario, nel 2017 al nome Swisslog 
è stato aggiunto il sostantivo Healthcare, per diventare Swisslog Healthcare. 

Negli ultimi anni l'azienda ha effettuato importanti investimenti, tra cui l'acquisizione delle società 
di automazione Tecnilab, operante nel mercato delle farmacie al pubblico, e Talyst Systems, 
operante nel mercato della Long Term Care. Sono state stipulate anche partnership strategiche 
con Pipeline Rx, fornitore di software cloud-based di gestione del farmaco e di servizi di 
telefarmacia, e Savioke, fornitore di robot di servizio autonomi. Nel settembre 2019 l'azienda ha 
inoltre annunciato la partnership strategica con Pharmony, per fornire servizi di gestione del 
farmaco cloud-based alle farmacie al pubblico. 
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I clienti e i partner sono invitati a scoprire il nuovo marchio Swisslog Healthcare, che prende vita 
grazie al nuovo logo, alla nuova immagine coordinata, e al nuovo sito web.  
  
  
### 
 
  
About Swisslog Healthcare 
Swisslog Healthcare fornisce soluzioni integrate per la supply chain del farmaco agli ospedali e 
alle aziende sanitarie, garantendo continuità di cura ai pazienti. Integrando trasporti, automazione 
di farmacia, servizi a valore aggiunto e software intelligente, Swisslog Healthcare consente agli 
operatori sanitari di rispondere alle esigenze dei pazienti in modo rapido e più preciso. Le nostre 
soluzioni riducono al minimo molte fonti di sprechi operativi, in modo che le strutture sanitarie 
possano raggiungere livelli più elevati di produttività per influire positivamente sul benessere dei 
pazienti. Per ulteriori informazioni, www.swisslog-healthcare.com.  
 
Swisslog Healthcare è parte del Gruppo KUKA, leader mondiale nella fornitura di soluzioni di 
automazione intelligente. Per maggiori informazioni www.kuka.com  
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