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relative spese di viaggio e ospitalità
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 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGA roma italy 2,300.00 €                                                    2,300.00 €               

UNIVERSITA DEGLI STUDI TORINO -DIP.ONCO torino italy 4,000.00 €                                                    4,000.00 €               

ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL milano italy 150.00 €                                                       150.00 €                  

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO torino italy 3,050.00 €                                                    3,050.00 €               

Fondazione Policlinico Universitario italy 1,220.00 €                                                    1,220.00 €               

DEFOE CONGRESSI EVENTI E COMUNICAZIONE italy 5,700.00 €                                              5,700.00 €               

FEDRA CONGRESSI SAS DI RAFFAELLA GRECO italy 500.00 €                                                 500.00 €                  

MEETINGS EVENTS CONGRESS SRL italy 1,000.00 €                                              1,000.00 €               

Planning Congressi srl italy 610.00 €                                                 610.00 €                  

SOLUZIONI OMNIA MEDIA SRL italy 300.00 €                                                 300.00 €                  

 FIMO SRL italy 500.00 €                                                 500.00 €                  

G.P PUBBLICHE RELAZIONI SRL italy 1,000.00 €                                              1,000.00 €               

 CEC COMUNICAZIONE EVENTI SRL italy 500.00 €                                                 500.00 €                  

J&B SRL UNIPERSONALE italy 2,610.00 €                                              2,610.00 €               

 Promo Dea Srl italy 500.00 €                                                 500.00 €                  

 MATERIA PRIMA SRL UNIPERSONALE italy 4,576.00 €                                              4,576.00 €               

INTERCONTACT SRL italy 500.00 €                                                 500.00 €                  

HT EVENTI E FORMAZIONE s.r.l. italy 2,623.75 €                                              2,623.75 €               

Events Srl italy 4,000.00 €                                              4,000.00 €               

 OVER SRL italy 6,500.00 €                                              6,500.00 €               

 OMNIACONGRESSI SRL italy 500.00 €                                                 500.00 €                  

 PROMISE GROUP SRL italy 2,000.00 €                                              2,000.00 €               

Inventa Wide srl italy 1,000.00 €                                              1,000.00 €               

 QUALITY CONGRESS SRL italy 1,549.00 €                                              1,549.00 €               

KONCEPT srl italy 5,000.00 €                                              5,000.00 €               

 EVERYWHERE s.r.l. italy 4,500.00 €                                              4,500.00 €               

AVAS - COMO italy 1,000.00 €                                              1,000.00 €               

 ECMED S.R.L.S. italy 400.00 €                                                 400.00 €                  

 See Make Show srls italy 500.00 €                                                 500.00 €                  

 Gutenberg SRL italy 1,500.00 €                                              1,500.00 €               

Iscos Conferences Ltd italy 1,110.38 €                                              1,110.38 €               

Salus Internazionale ECM srl italy 1,500.00 €                                              1,500.00 €               

ACME srl italy 500.00 €                                                 500.00 €                  

 Labor Medical srl italy 800.00 €                                                 800.00 €                  

 Present and Future srls italy 500.00 €                                                 500.00 €                  

TRASPARENCY 2020

Donations
Donazioni in denaro o altri beni Scholarship

Borse di Studio

Contribution to costs of Events
Contributo per il finanziamento di eventi (es: convegni, congressi e riunioni scientifiche)

Fee for service and consultancy
Corrispettivi per prestazioni professionali e consulenze

TOTAL
Totale

Contribution to costs of Training
Contributo per il finanziamento di training teorico-pratici
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INDIVIDUAL NAMED DISCLOSURE - one line per HCOs (i.e. all transfers of value during a year for an individual HCOs will be summed up: itemization should be available for the individual Recipient or public authorities' consultation only, as appropriate)
DATI SU BASE INDIVIDUALE - una riga per ciascuna organizzazionr sanitaria (ossia sarà indicato l'importo complessivo di tutti i trasferimenti di valore effettuati nell’arco dell’anno a favore dell'organizzazione sanitaria: il dettaglio sarà reso disponibile solo per il singolo Destinatario o per le Autorità

   Transfers of Value Research &                     
Development 

                 Trasferimenti di valore per    
Ricerca & Sviluppo

Full Name
Nome e Cognome/ Denominazione

HCPs: City of Principal Practice
HCOs: City where registered

Professionisti Sanitari: Città dove si 
svolge prevalentemente la professione
Organizzazioni sanitarie/Terze Parti: 

Sede Legale

Country of Principal Practice
Stato dove si svolge prevalentemente la 

professione/attività

Principal Practice Address
Indirizzo dove si svolge 

prevalentemente la professione/attività
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INDIVIDUAL NAMED DISCLOSURE - one line per HCP (i.e. all transfers of value during a year for an individual HCP will be summed up: itemization should be available for the individual Recipient or public authorities' consultation only, as appropriate)
DATI SU BASE INDIVIDUALE - una riga per ciascun Profesionista Sanitario (ossia sarà indicato l'importo complessivo di tutti i trasferimenti di valore effettuati nell’arco dell’anno a favore di ciascun Professionista Sanitario: il dettaglio sarà reso disponibile solo per il singolo destinatario o per le Autorità

AGGREGATE DISCLOSURE - per HCPs
  DATI SU BASE AGGREGATA - per Professionisti Sanitari

Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients 
Dato aggregato attribuibile a trasferimenti di valore a tali Destinatari 

Number of Recipients in aggregate disclosure
Numero dei Destinatari i cui dati sono pubblicati in forma aggregata 

% of the number of Recipients included in the aggregate disclosure in the total number of Recipients disclosed
% del numero di Destinatari inclusi nel dato aggregato sul numero complessivo dei Destinatari 

Spese di 
partecipazione ad 
attività formative, 

educazionali e 
promozionali su 
prodotti aziendali 

organizzate dai Soci



 Messaggi International Publish italy 6,500.00 €                                              6,500.00 €               

ASK Service di Roberta Castellini italy 122.00 €                                                 122.00 €                  

ALTEMS_HTA_DEDICATO A TE italy 60,000.00 €                                            60,000.00 €             

ADIN congress di Alessia Adinolfi italy 1,502.00 €                                              1,502.00 €               

                                           37,200.00 € NA NA NA NA NA NA NA NA NA               37,200.00 € 

15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 15

100% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100%

NOTA RIEPILOGATIVA 
Gli importi sono stati inseriti in Euro, nel caso fossero stati originariamente sostenuti in valuta vengono indicati al valore di cambio della data dell’operazione (tipicamente la data della fattura).generalmente gli importi sono inseriti al netto dell’IVA, può capitare che alcuni importi includano l’IVA (se considerati spesa di rappresentanza). Gli importi sono estratti per competenza.

Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients 
Dato aggregato attribuibile a trasferimenti di valore a tali Destinatari 

Number of Recipients in aggregate disclosure
Numero dei Destinatari i cui dati sono pubblicati in forma aggregata 

% of the number of Recipients included in the aggregate disclosure in the total number of Recipients disclosed
% del numero di Destinatari inclusi nel dato aggregato sul numero complessivo dei Destinatari 
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AGGREGATE DISCLOSURE - per HCPs
  DATI SU BASE AGGREGATA

* Nel caso di supporto diretto per la formazione di HCP che esercitano in ambito privato, occorrerà pubblicare il dato in forma individuale o aggregata, a secondo che l'HCP abbiamo prestato il consenso.
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