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“Con flussi di lavoro semplificati, una migliore comunicazione tra i reparti 
e un facile accesso alle informazioni, Meridian ci ha aiutato ad aumentare 
l’efficienza dei dipendenti e a concentrarci meglio sulla nostra missione 
principale di creare nuovi trattamenti terapeutici innovativi“.
– Bill Eager, Drawing Management Senior Engineer
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L’AZIENDA
AbbVie è un’azienda biofarmaceutica globale basata sulla ricerca, impegnata nello 
sviluppo di terapie innovative e avanzate per alcune delle più complesse condizioni 
critiche. Fondata nel 2013 dopo la separazione da Abbott, la missione dell’azienda 
è quella di utilizzare la sua esperienza, il personale dedicato e l’approccio unico 
all’innovazione per migliorare notevolmente i trattamenti in quattro aree terapeutiche 
primarie: immunologia, oncologia, virologia e neuroscienze.

LA SFIDA
Durante la separazione da Abbott, AbbVie ha dovuto decidere se copiare, continuare 
ad utilizzare, implementare qualcosa di nuovo o trovare un’alternativa per ciascuna 
delle 130 applicazioni IT utilizzate a livello Corporate. L’azienda necessitava di 
una piattaforma di ingegneria centralizzata, che potesse essere implementata 
rapidamente a livello globale e che soddisfacesse i requisiti di standardizzazione. 
Alcune delle sfide includevano:

 • Mancanza di flussi di lavoro e coerenza nei processi aziendali tra i siti 

 • Oneri IT e di supporto dovuti a sistemi disparati e disgiunti

 • Impossibilità per la manutenzione di visualizzare i 
disegni relativi agli asset sui dispositivi mobili

LA SOLUZIONE
Grazie al successo dell’utilizzo di Meridian presso Abbott, il team di AbbVie ha deciso 
di clonare l’istanza di Meridian di Abbott e creare una versione standardizzata da 
implementare, centralizzare e integrare con IBM Maximo in tutti i siti di produzione 
globali. Oggi, circa 625 dipendenti AbbVie nei vari reparti utilizzano Meridian per 
accedere e gestire più di 300.000 disegni CAD e altri file come cataloghi di fornitori, 
manuali di fornitura di apparecchiature, P&ID e metadati relativi agli asset. 

 • Integrazione con Maximo per la visualizzazione di tutti 
i file relativi agli asset archiviati in Meridian

 • Single Sign-On per l’autenticazione utente automatica e sicura

 • Approvazione automatica dei file tramite firme 
elettroniche e processi di notifica email

IL RISULTATO
L’implementazione Globale e Centralizzata di Meridian permette ad AbbVie di 
condividere documenti e allinea i processi nei siti di produzione in tutto il mondo. 
AbbVie ora mantiene la sua vitale conformità a FDA 21 CFR Parte 11 attraverso tutto 
il ciclo di vita degli asset e l’integrazione con IBM Maximo fornisce accesso alla 
Manutenzione ai dati critici sugli asset. 
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 • Manutenzione migliorata ed 
efficienza delle modifiche 
con accesso ai dati delle 
risorse anche da remoto.

 • Maggiore collaborazione tra i 
reparti di ingegneria, manutenzione, 
gestione dei progetti e qualità

 • Risparmio di costi attraverso 
hardware, software e 
supporto consolidati

 • Applicazioni standardizzate 
e circa il 50% di riduzione dei 
sistemi IT di ingegneria

 • Audit snelli con rischio 
ridotto di non conformità

Meridian ci fornisce gli strumenti per mantenere la conformità FDA 
21 CFR Parte 11 e garantire le attuali buone pratiche di produzione, 
con conseguente riduzione dei rischi e audit più snelli“.
– Bill Eager, Drawing Management Senior Engineer

Meridian gestisce le nostre informazioni sugli asset critici per le sedi 
degli impianti in tutto il mondo, consentendoci di standardizzare 
e consolidare le applicazioni a livello globale. Questo ci aiuta a 
mantenere processi aziendali coerenti e riduce i costi legati alla 
presenza di infrastrutture separate in tutto il mondo “.
– Brady Peterson, Project Manager


