
PTM Consulting dal 2002 opera nel mercato Life Science 
nazionale ed internazionale; leader in Italia nelle attività di 
Quality Risk Management, PTM affianca efficacemente 
i propri clienti fornendo un approccio metodologico sia 
alle attività tecniche di progetto, sia alle attività strategi-
che (e.g. sviluppo nuovi prodotti/processi, ottimizzazio-
ne di prodotto/processo, scale-up e industrializzazione, 
Technology Transfer, Data Integrity e CSV, audit).

L’approccio di PTM è innovativo e coniuga un metodo 
comprovato nel tempo all’eccellenza dei propri consulenti: 
équipes di professionisti che uniscono competenze multi-

disciplinari, problem solving e orientamento ai risultati per 
raggiungere, insieme al cliente e per il cliente, i suoi obiet-
tivi strategici. 

PTM Consulting collabora attivamente e stabilmente con 
Università, Associazioni di categoria e Enti certificatori e 
attraverso la sua Academy progetta ed eroga interventi 
formativi customizzati sulle necessità del cliente, grazie 
alla sua competenza tecnica e alla sua esperienza imple-
mentativa che oggi si struttura in stream didattici speciali-
stici e funzionali, sempre aggiornati rispetto al panorama 
tecnico e regolatorio.
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“Measure what can be 
measured and make 
measurable what cannot 
be measured” 

GALILEO GALILEI



PTM CONSULTING
Partner dello sviluppo organizzativo e di processo
PTM condivide con il cliente metodi e conoscenze per por-
tarlo a raggiungere i propri obiettivi, lo aiuta a declinarli in 
modo oggettivo e a razionalizzarli per poter gestire il pro-
blema con le risorse a disposizione.

Le risposte che PTM fornisce sono puntuali e coerenti: 
puntuali, ma con validità generale grazie alla modalità con 
cui vengono costruite, oggettivate e scientificamente sup-
portate le soluzioni proposte; coerenti nel tempo grazie al 

metodo PTM in grado di ridurre la variabilità derivante dalla 
soggettività.

L’attenzione alle evoluzioni del mercato si riflette nei servizi 
erogati, come ad esempio quelli dedicati alla Manufactu-
ring Business Continuity, al NPI Technology Transfer, alla 
Contamination Control Stretegy, al N-Nitrosamine Risk As-
sessment, ai Combination Products e ad una serie di servizi 
innovativi dedicati alle evoluzioni del mondo Pharma 4.0.
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PTM Consulting
I nostri servizi

Forniamo al cliente strumenti per otte-
nere informazioni dai dati in suo pos-
sesso e usarle per migliorare qualità e 
sviluppo dei processi. Le informazioni 
sono utilizzabili in contesti specifici, il 
loro valore rimane patrimonio del clien-
te e può essere riutilizzato.

QUALITY &  
GMP SUPPORT

Gestione e ottimizzazione del life-
cycle di prodotto e processo  

in ottica di continuous  
improvement.

INTEGRATED QUALITY  
RISK MANAGEMENT

Il Quality Risk Management da 
semplice strumento operativo a 

strumento strategico come supporto 
dei processi decisionali.

QUALITY  
BY DESIGN

La qualità nel DNA dei processi: 
progettare e concepire la qualità del 

farmaco a partire dalle prime fasi 
dello sviluppo.

TECHNOLOGY TRANSFER  
ACCELERATOR

Trasferimento e gestione delle 
conoscenze: per non disperdere 

importanti informazioni sul prodotto 
e sul processo.

DATA INTEGRITY &  
COMPUTER SYSTEM VALIDATION
Mappatura del flusso operativo e 

dati per una Risk Analysis in ottica 
Integrated Quality Risk Management 

(IQRM).

MEDICAL DEVICE &  
COMBINATION PRODUCT

Assicurare Safety e Performance: un 
approccio basato sulla qualità che 

consideri il design del prodotto in ogni 
suo aspetto.

INTEGRATED QUALITY RISK 
MANAGEMENT

QUALITY BY DESIGN

TECHNOLOGY TRANSFER ACCELERATOR

QUALITY AND GMP SUPPORT

DATA INTEGRITY & COMPUTER SYSTEM 
VALIDATION

MEDICAL DEVICE & COMBINATION 
PRODUCTS

PACKAGING


