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Disclaimer

“This presentation is made by Kedrion S.p.A. and Kuehne+Nagel srl (the "Companies") for information 
purposes only; The document is exclusive property of the Companies and in no way can be replicated 
without their explicit consent”

“Il presente documento è stato redatto da Kedrion S.p.A. e Kuehne+Nagel srl (le “Società”) unicamente a 
scopo informativo; il documento è di piena ed esclusiva proprietà delle Società e in nessun modo potrà 
essere replicato senza l’esplicito consenso di quest’ultime.”
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Relatori

PAOLO GUIDI
Oltre 30 anni di esperienza in ambito produttivo e supply chain in aziende di leader di settore 
(Acciaierie Falck, L’Oreal, Tecnologistica, TNT Logistics, Carrier Air Conditioning, ACR Logistics, 
Kuehne+Nagel) ricoprendo diversi ruoli dirigenziali quali Responsabile Operations, Direttore 
Business Unit Industrial, Direttore Supply Chain, Direttore Sales & Marketing.
Dal 2006 è Direttore Sales & Marketing di Kuehne+Nagel Italia.

LUCA DI PALO

Luca entra in Kedrion Biopharma nel 2018 come Direttore della Strategy & Execution a staff del 
Presidente e CEO dell’azienda. Da Luglio 2020 è alla guida della funzione Global Logistics.
Precedentemente a Kedrion, Luca vanta più di 10 anni di esperienza professionale in aziende 
di consulenza (BIP, IBM Global Business Services, Alix Partners) e multinazionali (Ferrero, 
United Colors of Benetton) in ruoli di Strategy & Transformation in ambito Operations.
Luca ha un MBA presso la University of Iowa e BSc + MSc in Ingegneria Gestionale presso il 
Politecnico di Milano.

Relatore
Note di presentazione
@ Presenter:  choose between this photo and the next one.To ensure your product receives the care it requires, we have over 3500 GxP-trained staff working from 235+ operations globally and growing, as well as 90+ trained auditors who continuously validate our network. Our CareTeam provides 24/7 proactive intervention for your peace of mind.Start presenting the benefits of KN PharmaChainWe have a large network and contacts worldwide.No matter the type of product, we have a solution for you.Even if you have unusual requests, we have a solution for you.We are still feature rich and not 100% selling customer value.



1. Kuehne+Nagel

2. Kedrion Biopharma

3. Collaborazione e sfide future

AGENDA
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Kuehne+Nagel

01

Relatore
Note di presentazione
This layout is designed with a standard logo for images with light colour tonesMessage Font: Arial bold 24pt whiteReplace the picture: Click the existing picture and delete it. Then click on the icon and select a new picture to insert. Using the Picture Change option is not recommended as it doesn’t crop images to fit the space properly. Important: Swapping images automatically brings them to the front of all elements on the slide. If your new picture is covering up other objects on the page, right click on the image and choose Send to Back. 



Kuehne+Nagel nel mondo

Network logistico globale

Fondata nel 1890 a Brema

1,400 locations in più di
100 paesi

78,000 dipendenti circa

Fatturato netto 20,382 mln CHF nel 2020
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Kuehne+Nagel nel mondo

SEA LOGISTICS

4.5 milioni
TEUs

AIR LOGISTICS

1.4 milioni
tons

ROAD LOGISTICS

32,500
partenze/giorno

in Europa

CONTRACT LOGISTICS

11.4 milioni
m2 magazzini

Note: All figures relate to 2020



Quality and 
Compliance -
Global Trade 
Compliance

E2E 
SupplyChain

Plan, Buy, Make, 
Move and Sell

Soluzione globale E2E

Air Logistics

Road Logistics

Sea Logistics

Contract Logistics

Standard Industriali Globali•    Semplificazioni dei servizi offerti•     Risorse qualificate GxP•    Ottimizzazione

CareTeam

myKN
Integrated IT 

platform
- Transport Management
- Risk Management
- Financial Accounting
- Inventory Management
- Track and Trace
- Customer Service 

Relatore
Note di presentazione
KN has turned it organisation on its side to be more aligned with the E2E supply chains of our customers.  KN has invested in (right hand side)Global Industry StandardsSimplified service (bundles)Training resources – GxPOptimization 



Semplifichiamo la complessità

235+ siti GxP
3,500+ esperti GxP

90+ auditors Pharma & Healthcare
24/7 CareTeam
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Kedrion Biopharma
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Kedrion Biopharma: Keep Life Flowing
Le terapie plasma-derivate di Kedrion aiutano gli individui che soffrono di condizioni debilitanti come l’Emofilia e le 

Immunodeficienze. Offriamo questo servizio e lo facciamo con un profondo senso di responsabilità.

Kedrion è un ponte tra i donatori 
e coloro che necessitano di 

cure, tra il plasma e le terapie 
innovative, tra l'angoscia e il 

sollievo

Sono i donatori con il loro 
gesto di altruismo ad 
inaugurare il ponte che 
Kedrion costruisce, giorno 
dopo giorno, con l’intento di 
garantire a chi è affetto da 
malattie rare la possibilità di 
un’esistenza migliore

Donare plasma è un atto di 
speranza, di solidarietà e di 
profonda umanità.

DONATORI

Animati da un profondo senso di responsabilità, operiamo affinché 
sempre più persone affette da patologie rare e debilitanti in tutto 
il mondo abbiano accesso ai trattamenti plasma-derivati di cui 
hanno bisogno. A livello globale supportiamo comunità e 
sistemi sanitari di altri Paesi, con l’obiettivo di aumentare 
tra medici e pazienti la conoscenza e la consapevolezza di queste 
malattie e delle terapie disponibili per il loro trattamento.  
Per questo, promuoviamo la formazione e l’aggiornamento continuo delle 
comunità medico-scientifiche e delle associazioni di pazienti.

Sono i pazienti l’orizzonte ultimo di ogni nostra 
attività. È a loro, alle loro famiglie e alle loro 
comunità che ci rivolgiamo ogni giorno.

PAZIENTI
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Kedrion Biopharma è un’azienda biofarmaceutica internazionale. Raccogliamo e 
frazioniamo il plasma con lo scopo di produrre e distribuire in tutto il mondo farmaci 
plasma-derivati per la prevenzione e il trattamento di patologie e condizioni rare e 
debilitanti come l’Emofilia, le Immunodeficienze Primitive e la sensibilizzazione da Rh. 

Fondata e con sede in Toscana, Kedrion ha una presenza commerciale in circa 100 
Paesi, è il 5° player mondiale del settore e il 1° in Italia.

Sede principale in Italia 
e aziende operanti in 

Europa, USA, America 
Latina e Asia

5* impianti produttivi 
in 3 Paesi

29 centri di 
raccolta 

plasma in USA

5° player mondiale e 1° in 
Italia per ricavi nel settore dei

plasma-derivati**

Presenza 
commerciale in 100 

Paesi 

* Lo stabilimento di Castelvecchio Pascoli (Lucca, Italia) è in fase di completamento
** Fonte: Marketing Research Bureau “The Worldwide Plasma Protein Market 2017” e informazioni pubblicamente disponibili.

12 certificazioni 
volontarie

per produzione,
risorse umane, 

ambiente

Siamo partner di lunga data del Sistema Sanitario Nazionale italiano. 

Insieme difendiamo e sosteniamo l’obiettivo dell’autosufficienza nazionale nella 
produzione dei principali farmaci plasma-derivati. 

In questo campo abbiamo un’esperienza e competenze uniche, che offriamo ad altri 
Paesi che perseguono questo stesso obiettivo.

BioSC, primo 
laboratorio certificato 
GLP in Italia per la 
sicurezza da agenti 

patogeni 
Dati aggiornati a febbraio 2021

DESCRIZIONE

Fatturato 2019:
808,2 milioni di 

Euro

Crescita annua 
dal 2012: 11,5%

Persone nel 
mondo: 2.600

Partner del 
programma per 
l’autosufficienza 

in Italia 

FATTI

Kedrion Biopharma: profilo
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CENTRI
PLASMA

IMPIANTI
PRODUTTIVI

MATERIA PRIMA
(PLASMA) INTERMEDI PRODOTTO

FINITO

Gödöllő

Bolognana

Melville

CVP

S.Antimo

Le linee tratteggiate rappresentano i flussi previsti da, e per, il nostro stabilimento di Castelvecchio
Pascoli, ancora non pienamente operativo

USA

RdM

EU

EU

IT

IT

…come la Global Logistics supporta la Value Chain

Kedrion “value chain” integrata
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• \

WH Louisville (KY)
3rd mnf
party WH Brooks (GE)

MEL

WH Mex

WH Colombia

WH Brazil

WH Hillsborough (NC)
WH Portugal

WH Germany

WH Austria

GOD

WH Turkey

WH India

SA

BOL
WH Siziano

WH Colleferro
WH Anagni

Fornire il miglior servizio ai nostri pazienti: consegnare prodotti salvavita in tempo, al 
minimo costo e conformi agli standard di qualità, normativi e di sicurezza

3rd mnf
party

WH Ullo

FUNZIONE GLOBALE

LIVELLO DI SERVIZIO

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI

DECOMPLEXITY

CENTRI PLASMA 29 SITI PRODUTTIVI 5* MAGAZZINI 15 MERCATI 80÷100

Kedrion Global Logistics: Missione e Obiettivi 

* Lo stabilimento di Castelvecchio Pascoli (Lucca, Italia) è in fase di completamento

CVP
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PLASMA & FRAZIONI
–20° C

PRODOTTO FINITO
+2°C÷8°C & 15°C÷25°C

SPERIMENTALI e 
PLASMA INATTIVATO

< –20° C

• ITALIA: Conto Lavoro 
raccolta plasma da centri 
trasfusionali

• US: raccolta dai centri 
plasma Kedrion

• EU: raccolta da centri 
plasma di terzi

• Flussi plasma da US ai
siti produttivi EU Kedrion

• Flussi di frazioni fra siti 
produttivi Kedrion (US-EU)

Aria, Nave, Gomma

• Flussi di materie prime & 
imballi fra WH e siti 
produttivi (Kedrion & terzi), 
fra WH e copackers

• Flussi di semilavorati fra 
WH e siti produttivi 
(Kedrion & terzi), fra WH e 
copackers

Gomma

• Italia e US mercati 
principali per Kedrion 

• Mercati serviti dall’Italia 
≈80 paesi in 2020;
Regions per volume: MEA; 
LATAM; Europa; 
Russia&CIS; Grossisti 
esteri in Italia; Asia-nord-
ovest Africa

• Numero WH dislocati 
nelle geografie 15

Aria, Gomma
(da attivare in 2021 Nave)

• ITALIA: Plasma inattivato 
verso i servizi trasfusionali

• Prodotti sperimentali: 
alle farmacie ospedaliere e 
territoriali  e direct to 
patient in Italia, Europa e 
US

Aria, Gomma

Global Logistics all’interno della Kedrion Covid-19 response strategy ha agito su i) Sistema di stock (ridondanza); 
ii) «control tower» con i principali provider logistici  per monitorare rischi su via aerea, gomma, nave e  iii) 

implementato cicli di controllo & replanning interni più veloci (maggior frequenza)

Diversi prodotti, diverse temperature, diverse modalità di trasporto e 
pazienti in tutto il mondo da servire in un contesto dinamico

MATERIE PRIME, IMBALLI
e SEMILAVORATI

+2°C÷8°C & 15°C÷25°C
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Collaborazione e sfide
future
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Evoluzione della collaborazione Kuehne+Nagel e 
Kedrion

2011

Inizio della collaborazione con un 
polo logistico farmaceutico

2013

Avvio delle spedizioni aeree

2016

Avvio del trasporto via terra 
internazionale

2016

Costruzione di una cella per la 
gestione del plasma

2021

Avvio delle spedizioni marittime
(Pilot)
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Kuehne+Nagel per Kedrion: in Italia

Legenda:

Clienti Internazionali Ex-US
Clienti Italia CM Italia
Tender CM Italia attivi

Stabilimento
Magazzino

S.Antimo (NA)

Bolognana (LU)

Siziano (PV)

Anagni (FR)

Export clienti
internazionali (Ex-US)

100% stock Plasmagrade
<40% Distribuzione dei prodotti CM Ita
<40% Stock plasma CM Ita

100% stock prodotti in quarantena
100% stock prodotti EX-US
<50% Distribuzione dei prodotti CM Ita



Kuehne+Nagel per Kedrion: nel mondo
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Sfide future: Digital Transformation

Per il provider logistico Per l’azienda farmaceutica

 INTEGRAZIONE DATI: integrazione informatica che 
attraversa tutti i prodotti  

 BUSINESS INTELLIGENCE: portale web per la 
tracciatura delle spedizioni fino al @POD online e al 
tracciato della temperatura online

 AUTOMAZIONE DI MAGAZZINO: CoBot applicati alla 
logistica farma

 SERIALIZZAZIONE:  per un controllo del flusso ed un 
immediato rintracciamento del prodotto

 DATA COLLECTION integrate interno ed esterno 
all’azienda

 DASHBOARD: aggiornamento automatico di una 
performance scorecard

 BUSINESS INTELLIGENCE: advanced analytics per 
ottimizzazione Service Level/Cost

 CUSTOMER SERVICE: pienamente integrato in 
S&OP

 SERIALIZATION: da requisito di compliance a enabler
di ottimizzazione
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Sfide future: Fluttuazioni Dei Volumi

 PIANIFICAZIONE A BREVE-MEDIO TERMINE come 
reazione alle flessioni e ai picchi di volumi generati 
anche dal contesto pandemico 

 FLESSIBILITA’ nella gestione dei fornitori e nelle 
soluzione offerte ai clienti

 MID-TERM PLANNING SHARING con il fornitore 
logistico 

 PROCESSO INTEGRATO con il fornitore logistico 

 FLESSIBILITA’ di azione richiesta al fornitore logistico 

Per il provider logistico Per l’azienda farmaceutica
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Sfide future: Temperature di Stoccaggio e Trasporto

 RICHIESTA DI MONITORAGGIO TEMPERATURE 
preciso e attento da parte del mercato

 GESTIONE PRODOTTI SPERIMENTALI biotech e 
con rigoroso rispetto della catena del freddo

 E-COMMERCE E HOME DELIVERY sfida ed 
opportunità futura

 MONITORAGGIO TEMPERATURE in “real time”

 Sviluppo di servizi tailored-made su PRODOTTI 
SPERIMENTALI

 Sempre più importante con lo sviluppo di modelli 
DIRECT-TO-PATIENT

Per il provider logistico Per l’azienda farmaceutica
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