“A ship is always safe at shore
But it’s not what it’s built for.”
(Albert Einstein)

PTM CONSULTING
Informed decisions for better process
PTM Consulting fornisce soluzioni per il miglioramento
e l’ottimizzazione dei processi aziendali dalla Ricerca e
Sviluppo fino alle fasi di produzione.
PTM supporta i propri clienti nell’industrializzazione di
prodotti e processi dalle prime fasi di sviluppo fino a
quelle industriali, nell’ottenimento dei target di qualità
desiderata e nella minimizzazione di costi e tempi di
sviluppo attraverso un efficiente e efficace project
management. L’approccio tecnico metodologico di
PTM è caratterizzato da una forte partnership fra gli

owner dei processi aziendali di riferimento e i consulenti
operativi sui progetti che rafforza e ottimizza l’approccio
operativo.
PTM Consulting lavora per le principali aziende
farmaceutiche in Europa e negli Stati Uniti, applicando
i concetti e i principi di Quality by Design, Process
Validation, Product Validation, Lean Manufacturing,
Transfer of Technology, Quality Risk Management, alle
fasi di early and full development, scale-up process,
industrialization e life-cycle management.
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METODOLOGIA

RISK MANAGEMENT
Metodologia per oggettivare
le informazioni

Mappatura

Analisi dei dati

Analisi dei Processi

Analisi Statistiche

PTM CONSULTING
Partner dello sviluppo organizzativo e di processo

SOLUTION

Dal 2002, PTM Consulting opera a fianco delle aziende
mettendo a disposizione metodologia ed esperienza
acquisite sul campo.
PTM supporta i propri clienti nel raggiungimento
di obiettivi come: ottenimento del target di qualità
desiderata, minimizzazione dei costi e dei tempi, riduzione
degli sprechi, kowledge management.

DECISION

PTM offre ai propri clienti anche servizi di training
e formazione attraverso corsi dedicati alla crescita
professionale e allo scambio di competenze, proponendo
contenuti innovativi e costantemente aggiornati grazie
alla collaborazione stabile con Università, Associazioni
di Categoria e Enti Certificatori.

Proposta di soluzioni
al problema del cliente.

Decisioni sull’ottimizzazione
e sviluppo di processo.

INTEGRATED QUALITY RISK
MANAGEMENT
Consulenza di processo
Keyword: metodo
La gestione del rischio come attività integrata nella progettazione
e nella gestione di ogni attività
aziendale garantisce una maggiore qualità a tutti i processi. Attraverso metodiche sistemiche
e un approccio olistico al Risk
Management, PTM supporta le
aziende nel definire e condividere informazioni decisive, legate
alla gestione del rischio, per tutto
l’intero ciclo di vita del prodotto.

QUALITY BY DESIGN
Consulenza organizzativa
Keyword: qualità
Il servizio supporta i clienti fin
dalle prime fasi dello sviluppo del
prodotto, dal laboratorio alla fase
pilota, fino alla fase industriale,
assicurando il raggiungimento
della qualità ottimale, la riduzione di tempi e costi attraverso
l’implementazione dei principi
di Quality by Design. L’ottimizzazione dei prodotti e dei processi
viene realizzata anche grazie
all’utilizzo di strumenti di analisi
di rischio e tecniche statistiche a
supporto delle attività di Quality,
Manufacturing and Validation.

TECHNOLOGY TRANSFER
ACCELERATOR

VALIDATION, QUALITY,
MANUFACTURING SUPPORT

Consulenza organizzativa
Keyword: knowledge management

Consulenza di processo
Keyword: support
PTM Consulting affianca i propri
clienti nella gestione e ottimizzazione del life cycle di prodotto e
processo in ottica di continuous
improvement. In particolare
PTM realizza attività a supporto
dell’implementazione degli approcci Risk-based Validation e
Continuous Process Verification
e a supporto dell’area Qualità e
del Manufacturing.

In progetti di Technology Transfer PTM non considera solamente il sistema del trasferimento di tecnologie, ma anche
il trasferimento di conoscenze.
Il knowledge transfer infatti è
la chiave fondamentale per non
disperdere importanti informazioni sul prodotto e sul processo.
PTM supporta il cliente in questo
delicato passaggio attraverso
metodologie che permettono un
monitoraggio costante di tutti gli
stadi e una valutazione sull’avanzamento del progetto.

PTM CONSULTING
I NOSTRI SERVIZI

PTM è leader di settore nell’ambito della
consulenza per l’ottimizzazione di processo
e di sviluppo e offre una vasta gamma di
servizi suddivisa in 4 macro aree:
INTEGRATED QUALITY RISK MANAGEMENT
QUALITY BY DESIGN
TECHNOLOGY TRANSFER ACCELERATOR
VALIDATION, QUALITY, MANUFACTURING
SUPPORT

