MIGLIORA IL DESIGN
DELLA TUA AZIENDA
E PRODOTTI
Design per comunicare

I nostri lavori spiccano il volo

Distinguiti dai tuoi competitori. Be different!

SCOPO

• Avere un design unico
• Migliorare il design dei servizi e prodotti

Unico in Ticino
Abbonamenti brand design.
Un concetto innovativo
che sta suscitando interesse
anche nella vicina Lombardia.

• Strategia a lungo termine
• Risparmiare
• Semplificare processi creativi aziendali
• Unico referente

✳

Il cliente può scegliere i processi creativi in base alle sue esigenze e priorità.

✳

Tutti e 3 gli abbonamenti sono inclusi di gestione del brand a lungo termine.

Un concetto che aiuta concretamente le piccole
e medie imprese, artigiani, negozi e liberi
professionisti a migliorare l’immagine aziendale
cartacea e digitale, con molteplici vantaggi e
benefici a lungo termine.

Design la nostra passione
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Vecchio logo Adeodata

Briefing del cliente
Semplificare il logo Adeodata e migliorarlo in termini di proporzioni.
Creare un concetto grafico moderno, che sia facile da implementare su tutto il nostro materiale
cartaceo e digitale. Creare inoltre dei template grafici e delle linee guida che ci consentono
di usarli con facilità e avere sempre un’immagine coerente e coordinata.

Convalida di sistemi computerizzati
Qualifica di impianti e sistemi
Servizio di taratura strumenti
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PRIMA
1. Elementi di distrurbo.

1

Semplificazione e miglioramento del logo Aziendale

DOPO

2. Il pay-off è troppo complesso

Convalida di sistemi computerizzati
Qualifica di impianti e sistemi
Servizio di taratura strumenti

2

Validation for Life Science
1. Il logo deve essere leggibile e non deve avere elementi di disturbo.
2. Il pay-off sottolinea il “core business” dell’azienda e deve essere
breve e chiaro.
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Manipolazione immagini personalizzate per uso documentazione cartacea e digitale
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Pantone 322C

Colori

Sfondo

Manuale brand - Scelta del font, colori e linee guida per layout e impaginazione grafica

Pantone Green C

Colori primari

Colori secondari

Tipografia

Raleway

Pantone 432C
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Layout grafico per copertina e retro Brochure aziendale
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Copertina e retro brochure aziendale

Validation for Life Science
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Udipictae landaerit
occuptas evelit.

Doppia pagina - Brochure aziendale

Udipictae landaerit
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Progettazione grafica, stampa e vendita prodotto pubblicitario - Banner Roll-up
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Progettazione grafica e stampa - Poster grande formato
115 g/m² Carta per affissioni (adatto per esterni)
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Progettazione grafica - Presentazione PowerPoint

Convalida di sistemi computerizzati
Storicamente ci siamo specializzati della convalida dei sistemi
computerizzati per l’industria farmaceutica.
Dai sistemi a bordo delle apparecchiature di produzione e di
laboratorio, a quelli a supporto della gestione delle oprations,
dei flussi documentali e di tutti i processi aziendali, (MES/EBR,
EDMS/QMS, ERP).
•

Attività di convalida

•

Definizione del flusso di processo e dei requisiti (URS)

•

Audit al fornitore

•

Validation Plan

•

Risk Analysis

•

Valutazione delle attività di sviluppo del fornitore: FS, SDS, HDS, SAP BBP

•

Redazione ed esecuzione di protocolli di convalida (IQ, OQ e PQ)

•

Validation Report e Traceability Matrix

•

Redazione di procedure per il mantenimento dello stato di convalida

•

Periodic Review

•

Addestramento del personale

•

Assessment dei sistemi

•

Qualifica dell’infrastruttura

Validation for Life Science
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CONVALIDA DEI SISTEMI COMPUTERIZZATI
QUALIFICHE E MAPPATURE TERMICHE
TARATURA STRUMENTI
SUPPORTO AI CAMBI INGEGNERISTICI
PROJECT MANAGEMENT
TRAINING
SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE

www.adeodata.eu

Qualifica degli equipment e mappature termiche
Ci distinguiamo per un approccio strutturato e basato sulla
valutazione del rischio sia nella qualifica delle apparecchiature
di processo che nelle mappature termiche di magazzini e
aree di stoccaggio di materie prime e prodotti finiti lungo
l’intera supply chain.
La nostra esperienza, l’aggiornamento continuo e la puntuale
organizzazione delle attività garantiscono un approccio sempre
in linea con i requisiti regolatori.

Qualifica di reparti
a contaminazione controllata
Forniamo il servizio di qualifica di locali produttivi o di laboratori
a contaminazione controllata. Questo richiede competenze
specialistiche e multidisciplinari, che sono patrimonio del
nostro personale.

Validation for Life Science
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Progettazione grafica campagna pubblicitaria - Rivista farmaceutica specializzata

Integration of instruments
The smart way to achieve pharma 4.0 and DI goals

La tua strumentazione è perfettamente funzionante ma non soddisfa
i requisiti di data integrity?

Adeodata SA
Via Calgari 2
CH-6500 Lugano
T. +41 91 980 33 18
info@adeodata.eu
www.adeodata.eu

Con Ioi - integration of instruments puoi valorizzarla, integrando gli strumenti esistenti in una piattaforma che permette
di raccogliere misure, revisionare, approvare, creare report e controllare il processo in modo completamente digitalizzato. Ioi è la piattaforma di integrazione strumenti per il laboratorio e la produzione di farmaci( incluso IPC ) in grado di
gestire in modo elettronico e centralizzato il ciclo di vita dei dati GxP critici, in compliance con le normative applicabili
e la Data Integrity.

Validation for Life Science
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Creazione sito web responsivo - Progettazione grafica, informatica e gestione
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Azienda

Svizzera +41 91 980 33 18 - info@adeodata.eu / Italia +39 02 967 209 33 - info@adeodata.eu
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Prodotto

HOME

Azienda

Carrer

Servizi di convalida
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Carrer

Servizi di convalida
di sistemi computerizzati
in ambito life science
Scopri di più

di sistemi computerizzati
in
ambito life science
Scopri di più
Adeodata SA utilizza i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore asperienza sul nostro sito. Cliccando sul pulsante Accetto, acconsenti all’uso dei cookie.

Scopri di più

Accetto

Dal 2001 Adeodata fornisce servizi di consulenza per l’industria farmaceutica e dei dispositivi medici
relativamente alla convalida dei sistemi computerizzati, alla qualifica di ambienti e apparecchiature e alla
taratura di strumenti di misura.

Adeodata SA utilizza i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore asperienza sul nostro sito. Cliccando sul pulsante Accetto, acconsenti all’uso dei cookie.

Accetto

Da qualche anno Adeodata è diventata un gruppo e ha ampliato il suo pacchetto servizi, includendo Quality
Systems per offrire training GxP, audit e consulenza in ambito farmaceutico, e Inpharmatic per la digital
trasformation all’interno dei laboratori.

Dal 2001 Adeodata fornisce servizi di consulenza per l’industria farmaceutica e dei dispositivi medici
relativamente alla convalida dei sistemi computerizzati, alla qualifica di ambienti e apparecchiature
e alla taratura di strumenti di misura.

Da qualche anno Adeodata è diventata un gruppo e ha ampliato il suo pacchetto servizi, includendo
Quality Systems per offrire training GxP, audit e consulenza in ambito farmaceutico, e Inpharmatic
per la digital trasformation all’interno dei laboratori.
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Servizi di convalida
di sistemi computerizzati
in ambito life science
Scopri di più

Adeodata SA utilizza i cookie
per essere sicuri che tu possa avere
la migliore asperienza sul nostro sito.

Cliccando sul pulsante Accetto, acconsenti
all’uso dei cookie.

Accetto
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Convalide, qualifiche, tarature, audit,
formazione e digitalizzazione,
in ambito Life Science.

Creazione grafica - Banner per pubblicità web
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Convalide, qualifiche, tarature, audit,
formazione e digitalizzazione,
in ambito Life Science.
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Convalide, qualifiche, tarature, audit,
formazione e digitalizzazione,
in ambito Life Science.
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Creazione grafica furgone - Stampa adesivi e posa

Servizi
Servizi
Sicurezza
Sicurezza
Sorveglianza
Sorveglianza

Validation for Life Science

Servizi di convalida
di sistemi computerizzati
Validation for Life Science
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Servizi di convalida
di sistemi computerizzati
in ambito life science
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Servizi di convalida
di sistemi computerizzati
in ambito life science
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Diamo forma alle tue idee.
La tua agenzia di design.
Vuoi un’immagine aziendale
che si differenzia dai tuoi competitori?
Richiedi una consulenza gratuita se vuoi scoprire,
tutti i vantaggi e benefici dei nostri abbonamenti brand design.

Contattaci

I nostri lavori spiccano il volo

