
 

La storia 

Rottapharm fu fondata dal professor 

Luigi Rovati che nel 1961 decise di 

creare un piccolo laboratorio di ricerca, 

Rotta Research Laboratorium. Nel 

2007 nasce, da un’importante unione 

tra l’italiana Rottapharm e la tedesca 

Madaus Pharma la Rottapharm | Ma-

daus, grande realtà del panorama far-

maceutico internazionale, Gruppo pre-

sente in oltre 85 paesi nel mondo con 

più di 2000 dipendenti. Una struttura 

flessibile e all’avanguardia, costante-

mente impegnata sul fronte della salute 

e della prevenzione, fronte dove molti, 

ad oggi, sono i traguardi raggiunti. 

I prodotti 
Farmaci Etici - negli anni, il Rotta Re-

search Laboratorium - centro di ricerca 

e sviluppo di Rottapharm|Madaus a 

Monza - ha sintetizzato numerosi far-

maci, tra cui DONA, l’originale glucosa-

mina solfato, utilizzata da milioni di 

pazienti nel mondo.  

Nutraceutici — il settore dell'integrazio-

ne alimentare e dei nutraceutici rappre-

senta una naturale prosecuzione della 

ricerca R|M. L'area cardiovascolare 

con la linea Armolipid, la ginecologia 

con la linea Estromineral (trattamento 

della sinto matologia della menopausa) 

e l'area osteo-articolare con l'ultimo 

nato, Fortilase. In tempi più recenti, si 

sono aggiunte la cura dei capelli e la 

fotoprotezione sistemiche con le linee 

di prodotto Biomineral e Carovit, e l'u-

rologia con Prevalon, prodotto del port-

folio Madaus Pharma. 

Personal Care - nel settore del perso-

nal care venduto in farmacia, Rotta-

pharm detiene una posizione di leader-

ship in ginecologia e pediatria grazie a 

brand come Saugella e Babygella. Non 

solo: R|M - a seguito dell’acquisizione 

della Biochimici PSN, siglata nel 2005 - 
propone un’ampia gamma di prodotti 

per il benessere e la cura di sé nelle 

aree dermatologica, tricologia e per la 

protezione solare. 

 

Il progetto GED 

In un’azienda come Rottapharm | Ma-

daus, con un volume complessivo, solo 

per i documenti del ciclo attivo (fatture, 

ddt, ordini e solleciti) di circa mezzo 

milione di pagine l’anno, la gestione 

manuale e cartacea era diventata sem-

pre più gravosa: “un grosso freno per 

le attività quotidiane”. 

Nel 2004 la società decise di adottare 

le soluzioni Edok per la gestione elet-

tronica dei documenti del ciclo atti-

vo e per la conservazione ottica so-

stitutiva a norma di legge di quelli a 

rilevanza fiscale. Il software HyperDok 

fu integrato con il sistema gestionale 

basato su piattaforma As/400, in modo 

da automatizzare l’intero processo e 

offrire il massimo dei confort agli utenti. 

In particolare la piattaforma HyperDok 

sviluppata da 

Edok consente 

l’interfacciamen-

to diretto con il 

sistema gestio-

nale, l’archivia-

zione automati-

ca di tutti i flus-

si documentali 

prodotti (Fatture, 

DDT, Ordini, 

Solleciti, ecc), 

l’invio all’ester-

no dei documenti 

che devono es-

sere spediti 

(tipicamente 

Fatture e Solleciti) tramite un sistema 

“multicanale” intelligente (e-mail, 

fax, posta cartacea, stampa, sms e 

pubblicazione web) e la conservazione 

digitale a norma di legge. 

Rottapharm | Madaus  è stata infatti 

una delle prime società ad approfittare 

dell’opportunità offerta dalla Legislazio-

ne Italiana sfruttando la possibilità di 

evitare di stampare la carta. Utiliz-

zando i servizi di consulenza legale e 

organizzativa forniti da Edok venne 

avviato e realizzato l’archivio sostitutivo 

secondo i requisiti di legge. In seguito 

vista la facilità di utilizzo e l’estrema 

comodità, la società Rottapharm | Ma-

daus ha deciso di portare in conserva-

zione digitale anche tutti i registri con-

tabili (Libro Giornale, Registri IVA, 

Giornale di Magazzino, ecc) godendo 

in tal modo di un notevole risparmio sia 

da un punto di vista logistico che pura-

mente economico. 

Dal 2009 Rottapharm | Madaus, visti i 

buoni risultati del progetto “ciclo attivo”, 

ha intrapreso il progetto di gestione del 

“ciclo passivo” iniziando a gestire il 

flusso degli Ordini Fornitori.  

Documento redatto dall’area Marketing di Edok 
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una storia di successo italiana 
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