SIMG - Società Italiana di Medicna Generale
Via Del Pignoncino 9-11
50142, Firenze
Italy
HCO ID: 40249228

/////////////////
EFPIA DISCLOSURE CODE ANNO 2020

22.03.2021
Bayer S.p.A. - socio unico

Spettabile SIMG - Società Italiana di Medicna Generale ,
Bayer, come membro di EFPIA (European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations), è fortemente impegnata nel garantire la
trasparenza dei rapporti con le Organizzazioni Sanitarie.
La trasparenza è in linea con i valori della nostra azienda e con gli elevati
standard di integrità che i pazienti, le Autorità e gli stakeholder si
aspettano. Riteniamo che la trasparenza consenta al pubblico di
comprendere meglio l’importanza del rapporto esistente fra l’industria
farmaceutica e le Organizzazioni Sanitarie e comporti un continuo
miglioramento della vita dei pazienti.
Come prescritto dal Codice Deontologico Farmindustria e dall’EFPIA
Disclosure Code, Bayer pubblicherà, entro la fine di giugno 2021, i
Trasferimenti di Valore effettuati nel 2020 a favore delle Organizzazioni
Sanitarie.
Bayer procederà a pubblicare in forma individuale i Trasferimenti di
Valore per ogni categoria di attività, assieme alla ragione sociale e
all’indirizzo.
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I Trasferimenti di Valore relativi ad attività di Ricerca e Sviluppo saranno
pubblicati su base aggregata pertanto non rientreranno nella
pubblicazione individuale.
A tal fine, l’Allegato 2 contiene i Trasferimenti di Valore che la Vostra
Organizzazione ha ricevuto nel 2020, con un dettaglio maggiore rispetto
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al report finale che Bayer pubblicherà (esempio di report finale
nell’Allegato 1).
Qualora non ricevessimo richieste o obiezioni da parte vostra entro il 30
aprile 2021, riterremo i dati corretti e provvederemo alla relativa
pubblicazione individuale.
Se dovessimo ricevere delle obiezioni in merito all’esattezza dei dati, sia
in merito ai Trasferimenti di Valore che in merito all’indirizzo, eseguiremo
una revisione e pubblicheremo il report finale solo se tutte le obiezioni
saranno risolte.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento od obiezione relativamente ai
Trasferimenti di Valore indicati nell’Allegato 1, la preghiamo di scrivere al
seguente indirizzo e-mail: attestation.it@bayer.com o contattare il
numero +39 0239783331 (lunedì-venerdì 9:00 – 13:00).
Il report finale verrà pubblicato entro la fine di giugno 2021 sul seguente
sito web: www.bayer.it.
Le informazioni saranno visibili al pubblico per almeno tre anni dalla data
della loro prima pubblicazione.
Desideriamo ringraziarLa per la collaborazione dimostrata nel 2020 e la
disponibilità a sostenere l’iniziativa della trasparenza di EFPIA.
Cordiali saluti,
Bayer S.p.A
Luisa Lovino
Disclosure Manager
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Allegato 1 – Preview Report Finale
Reporting Year: 2020
SIMG - Società Italiana di Medicna Generale
Via Del Pignoncino 9-11
50142, Firenze
Italy
Si prega di notare che l’indirizzo sopra indicato verrà riportato nel report finale

HCO ID: 40249228
Donazioni e
contributi a
Organizzazioni
Sanitarie

Donazioni e
Contributi

0,00

EUR

Costi per prestazioni professionali e
consulenze

Contributo per il finanziamento di Eventi

Eventi sponsorizzazione
con HCO/soggetti
terzi nominati
dall’HCO
80.000,00

EUR

Eventi - Quote di
iscrizione

0,00

EUR

Eventi - Viaggio &
ospitalità

0,00

EUR

Corrispettivi per
prestazioni
professionali/
consulenze
0,00

EUR

Totale

Spese di viaggio
e ospitalità per
prestazioni
professionali/
consulenze
0,00

EUR

80.000,00

EUR
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Allegato 2 – Dettaglio delle Informazioni
Reporting Year: 2020
SIMG - Società Italiana di Medicna Generale
Via Del Pignoncino 9-11
50142, Firenze
Italy
Si prega di notare che l’indirizzo sopra indicato verrà riportato nel report finale

HCO ID: 40249228
*Categoria di spesa

Posizione

Numero
Identificativo
Attività

1

470863

Descrizione Attività

Valore (EUR)

Congresso Nazionale SIMG digital + FAD

80.000,00

Categoria di spesa*

CAT2a

1- Donazioni e contributi
a Organizzazioni Sanitarie
2a- Eventi – Sponsorizzazioni con
HCO/soggetti terzi nominati dall’HCO
2b- Eventi – Quote di iscrizione
2c- Eventi – Viaggio & Ospitalità
3a- Costi per prestazioni professionali
Consulenze – Corrispettivi
3b- Costi per prestazioni professionali/
Consulenze – Viaggio e Ospitalità
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