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6 delle 7 principali CRO globali collaborano con Veeva per eseguire 
sperimentazioni cliniche più veloci per gli sponsor 

Le principali CRO stanno velocizzando lo sviluppo degli studi e stanno lanciando sperimentazioni 
cliniche di qualità superiore 

BARCELLONA, Spagna – 4 feb. 2021 – Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che 6 
delle 7 principali CRO globali hanno aderito al programma partner Veeva Vault CDMS. Velocizzare la 
ricerca clinica è una priorità assoluta nel settore life science. Tutti e 7 i principali CRO, tranne IQVIA, 
che ha deciso di non aderire al programma in questo momento, sono ora in grado di sfruttare le 
capacità di Veeva Vault CDMS per modernizzare la gestione dei dati clinici e sviluppare studi di alta 
qualità più velocemente. 

La crescita del programma partner CRO di Veeva sta consentendo un notevole cambiamento del 
settore verso una moderna piattaforma di gestione dei dati clinici che meglio soddisfa le esigenze 
degli studi clinici odierni. Attualmente, 6 delle 7 principali CRO globali hanno accesso al supporto e 
alla formazione necessari per sviluppare ed eseguire studi con Veeva. Man mano che cresce la 
necessità di eseguire studi più veloci ed efficienti, le CRO stanno utilizzando la tecnologia avanzata di 
Veeva per aiutare gli sponsor a migliorare le sperimentazioni. 

“Veeva sta permettendo alle CRO di lavorare in modo più efficace con gli sponsor durante il processo 
di sviluppo per velocizzare l’avvio delle sperimentazioni”, ha dichiarato Henry Levy, direttore generale 
di Veeva Vault CDMS. “I nostri partner CRO stanno aprendo la strada verso studi più veloci e 
collaborativi e verso un’eccellenza costante nelle sperimentazioni”. 

Vault CDMS è una moderna suite di applicazioni cloud che combina l’acquisizione elettronica dei dati 
(EDC), la codificazione, la pulizia dei dati e il reporting. I clienti sono in grado di creare database di 
studio in sei settimane o meno e apportare modifiche a metà studio senza tempi di inattività, 
permettendo ai clienti di eseguire le sperimentazioni che vogliono senza limitazioni tecnologiche. 

Le biotecnologie emergenti stanno beneficiando del crescente numero di CRO che adottano Vault 
CDMS. L’accesso a una moderna soluzione di gestione dei dati clinici fornisce loro la velocità e 
l’agilità necessarie per accelerare la ricerca clinica. 

Le 6 CRO globali che si uniscono al programma partner di Veeva sono Covance, ICON, Parexel, 
PPD, PRA Health Sciences e Syneos Health. Le CRO interessate a ulteriori informazioni sul 
programma possono contattare info@veeva.com. 

Cosa dicono le CRO di Veeva Vault CDMS: 
“ICON supporta i clienti per accelerare lo sviluppo clinico e far progredire l’assistenza sanitaria 
attraverso la tecnologia applicata”, ha dichiarato Lalit Pai, Senior Vice Presidente del dipartimento 
Biometrico presso la ICON. “L’innovativa piattaforma di gestione dei dati clinici di Veeva ci permette di 
gestire e fornire un’integrazione impeccabile ai nostri clienti, soddisfando i rigorosi standard di qualità 
globale”. 

“Veeva ha un’ottima reputazione nel settore e all’interno della nostra organizzazione, dato che 
abbiamo ampiamente adottato molte altre delle sue piattaforme”, ha dichiarato Simon Fleming, Vice 
Presidente della Gestione dei Dati presso la Parexel. “Veeva Vault CDMS ci offre un’opportunità 
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entusiasmante per sviluppare ulteriormente le nostre relazioni e fornire ai clienti una maggiore scelta 
e flessibilità”. 

“PPD continua a espandere la nostra offerta tecnologica focalizzata a fornire un processo decisionale 
accelerato per i nostri clienti”, ha dichiarato Rob Petrie, Senior Vice Presidente e Direttore Tecnico 
di PPD. “L’implementazione di Veeva Vault CDMS fornisce a PPD la flessibilità necessaria per 
continuare a fornire tecnologie innovative, promuovendo la missione di PPD di abbattere la curva dei 
tempi e dei costi dello sviluppo dei farmaci e consentendo ai nostri team di ricerca clinica di 
continuare ad alzare l’asticella, fornendo il più alto livello di servizio e qualità ai nostri clienti”. 

“Veeva Vault CDMS è una preziosa aggiunta alla nostra attuale offerta di tecnologia biometrica e 
fornirà ai nostri clienti e partner una scelta più ampia”, ha dichiarato Michael Goedde, Vice Presidente 
Global Data Operations di PRA Health Sciences. “Veeva è un nostro partner rispettato e apprezzato 
da anni, ed ora saremo in grado di migliorare ulteriormente i nostri servizi di gestione dei dati clinici 
man mano che il settore dello sviluppo dei farmaci evolverà”. 

“Alla Syneos Health, il nostro obiettivo è sempre stato quello di gestire gli studi clinici nel modo più 
efficiente e integrato possibile e con processi e procedure di altissima qualità”, ha dichiarato Paul 
Colvin, Presidente delle Soluzioni Cliniche presso la Syneos Health. “Il nostro rapporto di lunga data 
con Veeva, combinato con Veeva Vault CDMS, ci permetterà di accelerare le nostre capacità 
operative e lavorare in modo più collaborativo con i nostri clienti”. 

Informazioni aggiuntive 
Per maggiori informazioni su Veeva Vault CDMS visita il sito: veeva.com/CDMS 
Connettiti con Veeva su LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems 
Segui @veeva_eu su Twitter: twitter.com/veeva_eu 
Metti “mi piace” a Veeva su Facebook: facebook.com/veevasystems 

Informazioni su Veeva Systems 
Veeva Systems Inc. è un’azienda leader nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per l’industria 
globale del life science. Puntando sull’innovazione, l’eccellenza del prodotto e il successo del cliente, 
Veeva vanta più di 900 clienti, che vanno dalle maggiori aziende farmaceutiche del mondo fino alle 
aziende biotecnologiche emergenti. Veeva ha sede nell’area della Baia di San Francisco, con uffici in 
Nord America, Europa, Asia e America Latina. Per maggiori informazioni visita il sito veeva.com/eu. 

Dichiarazioni previsionali 
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, tra cui la domanda di mercato e 
l’accettazione dei prodotti e dei servizi Veeva, i risultati derivanti dall’uso dei prodotti e dei servizi 
Veeva e le condizioni commerciali generali (compreso l’impatto in corso del COVID-19), in particolare 
nel settore del life science. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa 
sono basate sulle performance storiche di Veeva e su piani, stime e aspettative attuali, ma non 
garantiscono che tali piani, stime o aspettative saranno raggiunti. Tali dichiarazioni previsionali 
rappresentano le aspettative di Veeva alla data del presente comunicato stampa. Successivamente al 
presente comunicato stampa, Veeva non si assume alcun obbligo di aggiornamento delle presenti 
dichiarazioni previsionali in funzione di eventi o sviluppi futuri. Le presenti dichiarazioni previsionali 
sono soggette a una serie di rischi e incertezze sia noti che sconosciuti, pertanto i risultati effettivi 
potrebbero differire sostanzialmente da quanto in esse espresso. Ulteriori rischi e incertezze che 
potrebbero influenzare i risultati finanziari di Veeva sono inclusi ai punti “Risk Factors” (fattori di 
rischio) e “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” 
(analisi della situazione finanziaria e dei risultati delle operazioni da parte della Direzione), presenti 
sul modulo 10-Q archiviato dalla società e relativo al periodo conclusosi il 31 ottobre 2020, disponibile 
sul sito aziendale veeva.com, nella sezione Investors (investitori), e sul sito della SEC 
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all’indirizzo sec.gov. Ulteriori informazioni sui rischi potenziali che potrebbero influenzare i risultati 
effettivi saranno incluse in altri documenti depositati di volta in volta da Veeva presso la SEC. 
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