
Azienda

Company

Sponsorizzazione per la partecipazione alle 

manifestazioni congressuali organizzate da terze parti 

dove l'azienda associata ha provveduto a pagare le quote 

di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Sponsorship for participation in conferences organized by 

third parties where the associated company has paid the 

registration, travel and accommodation fees

Webinar "Facciamo il punto! Esperienza italiana con 

Noblestitch da Nord a Sud"

(Online)

IT  4 3.000,00 €

Workshop Online sulle malattie vascolari periferiche, 

trattamento, tecnica e materiali - 23 aprile 2020

(Online)

IT  1 500,00 €

Corso teorico sull'utilizzo delle guide in neuroradiologia - 

22 aprile 2020

(Online)

IT  1 500,00 €

CTO Crossing Strategy in CLTI

(Online)
IT  1 500,00 €

Corso teorico sull'utilizzo delle guide in neuroradiologia - 

5 maggio 2020

(Online)

IT  1 1.000,00 €

Workshop Online sulle malattie vascolari periferiche, 

trattamento, tecnica e materiali - 7 maggio 2020

(Online)

IT  1 1.000,00 €

Workshop Carillon: "Esperienza clinica e tecnica 

d'impianto" - 20 maggio 2020

(Online)

IT  1 750,00 €

7.250,00 €

10

100%

METODOLOGIA DI PUBBLICAZIONE

PUBLICATION METHODOLOGY

La pubblicazione in forma individuale dei Trasferimenti di Valore avverrà solo dopo aver ricevuto il consenso scritto alla pubblicazione dal parte dell'Operatore Sanitario; in caso contratio il Trasferimento di Valore verrà raccolto e pubblicato in forma aggregata.

Le spese sostenute a beneficio di un Operatore Sanitario e connesse alla loro partecipazione ad una conferenza, un congresso o altre tipologie di eventi, sono riportate in forma aggregata in base alla data di svolgimento dell'evento.

Le spese sostenute a beneficio di un Operatore Sanitario connesse allo svolgimento di attività di consulenza e prestazioni professionali presso strutture sanitarie sono riportate in forma aggregata.

Le spese relative a supporto finanziario fornito ad Organizzazioni Sanitarie o terze parti per la partecipazione come sponsor a congressi, conferenze o altri eventi sono riportate in base alla data di svolgimento dell'evento.

Publication on individual basis of TOVs will occur only after receiving written consent to publication from the HCOs; otherwise, the TOVs will be collected and published in aggregate form.

Expenses incurred for the benefit of an Healthcare Professional and related to their participation in a conference, congress or any other type of event are reported in aggregate form according to the date of the event.

Expenses incurred for the benefit of an Healthcare Professional and related to their consulting activities  and professional services at Healthcare Organizations are reported in aggregate form.

Expenses related to financial support provided to Healthcare Organizations or Third Parties for participation as sponsors in congresses, conferences or other events are reported according to the date the event was held.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

ADDITIONAL INFORMATION

Paese di pubblicazione: tutti i Trasferimenti di Valore ad un determinato Destinatario sono pubblicati nel paese in cui l'attività del OP.S. ha sede principale

Place of disclosure: All Transfers of Value (TOVs) to a given Recipent are disclosed in the country where HCP has his/her principal place of practice

IVA e altre imposte: i Trasferimenti di Valore sono al netto dell'IVA e di altre imposte locali 

VAT and other taxes: VAT and other local taxes are excluder from TOVs

Valuta: i Trasferimenti di Valore sono pubblicati in Euro

Currency: the TOVs are published in Euro currency

Periodo di riferimento: ogni report pubblicato si riferisce ai Trasferimento di Valore dell'anno solare precedente

Reporting period: each published report covers the TOVs made in the previous calendar years

Durata della pubblicazione: ogni report sarà disponibile sul nostro sito per un periodo di almeno tre anni dalla sua pubblicazione

Duration of publication: each report will be available on our site for a period of three years from its publication

Parte A

Tasferimenti di valore verso operatori sanitari per la partecipazione a manifestazioni congressuali, visite a laboratori aziendali con riguardo a quota di iscrizione, viaggio ed ospitalità (esclusi pasti e bevande)

  Transfer of Value to HCPs for meeting, educational support and site visit (included registration fees, travel and accomodation - no meals)/TOV of HCPs for meeting, educational support and site visits

KARDIA SRL
Data compilazione scheda: 31.12.2020

Date of disclosure

Categoria

Category

Titolo manifestazione congressuale

Name of Congress

Paese

Country

Numero totale OP.S. che hanno ricevuto trasferimenti di 

valore

Numero of HCP recipient

Totale complessivo dei trasferimenti di valore per 

manifestazioni congressuali organizzate da terze 

parti, visite e laboratori aziendali, meetings 

organizzati dall'azienda

Total support to HCPs for Meetings, Educational 

Support and site visits

Meetings organizzati dall'azienda associata per i quali gli 

operatori sanitari hanno ricevuto ospetalità e spese di 

viaggio

Meetings organized by the member company for which 

health care providers have received a fee, hospitality and 

travel expenses

Kardia Srl pubblicherà tutti i Trasferimenti di Valore a Operatori Sanitari ed Organizzazioni Sanitarie come richiesto dal Codice Etico Confindustria per i dispositivi medici, che si conforma al Sistema di Verifica delle Conferenze di Medtech Europe (CVS - MedTech Europe’s Conference Vetting System ). 

Il Codice Etico in vigore richiede a tutte le aziende associate di documentare e pubblicare sui propri siti web i Trasferimenti di Valore "diretti" o "indiretti" a Operatori Sanitari, anche individuati come HCP (Health Care Professional) e Organizzazioni Sanitarie con domicilio in Europa. 

Kardia Srl garantisce che i dati riservati o personali siano conservati e utilizzati in ottemperanza ai requisiti di legge.

All Transfer of Value  (TOVs) to Healthcare Professionals and Healthcare Organizations will be published from Kardia Srl as required by the Confindustria Code of Ethics for Medical Devices, which complies with MedTech Europe’s Conference Vetting System (CVS).

The current Code of Ethics requires all member companies to document and publish on their website any "direct" or "indirect" Transfer of Value (TOV) to Healthcare Professionals (HCPs) and Healthcare Organizations domicilied in Europe.

Kardia ensures that confidential or personal data are stored and used in accordance with  legal requirements.

TRASPARENZA: NOTE METODOLOGICHE

TRANSPARENCY: METHODOLOGY NOTES

MODELLO TRASPARENZA - ALL. 2

Dato aggregato attribuibile a trasferimenti di valore a tali destinatari

Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients 

Numero dei Destinatari i cui dati sono pubblicati in forma aggregata 

Number of Recipients in aggregate disclosure

% del numero di Destinatari inclusi nel dato aggregato sul numero complessivo dei Destinatari 

% of the number of Recipients included in the aggregate disclosure in the total number of Recipients disclosed



Azienda

Company

100%

Azienda

Company

FIRST CLASS EVENTS & CONFERENCES
VIALE ITALIA, 173 LIVORNO Contribution to cost of Scientific Event Scientific contribution 2.000,00 €

VICTORY PROJECT CONGRESSI SRL VIA POMA, 2 Contribution to cost of Scientific Event Scientific contribution/Booth 30.350,00 €

OIC SRL VIA MATTEOTTI, 7 Contribution to cost of Scientific Event Logo 3.000,00 €

TRUEVENTI SRLS VIA CORSICA, 2/24 Contribution to cost of Scientific Event Logo 3.000,00 €

TRUEVENTI SRLS VIA CORSICA, 2/25 Contribution to cost of Scientific Event Scientific contribution 2.000,00 €

TRUEVENTI SRLS VIA CORSICA, 2/26 Contribution to cost of Scientific Event Scientific contribution 5.150,00 €

OIC SRL VIA MATTEOTTI, 7 Contribution to cost of Scientific Event Virtual Booth/Logo/Scientific contribution 16.300,00 €

TRUEVENTI SRLS VIA CORSICA, 2/25 Contribution to cost of Scientific Event Scientific contribution/Live sessions 12.000,00 €

MORE COMUNICAZIONE SRL VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 50 Contribution to cost of Scientific Event Scientific contribution 2.000,00 €

SUMMEET SRL VOA PAOLO MASPERO, 5 Contribution to cost of Scientific Event Logo 2.000,00 €

OIC SRL VIA MATTEOTTI, 7 Contribution to cost of Scientific Event Logo/Virtual Booth/Scientific contribution 14.000,00 €

TRUEVENTI SRLS VIA CORSICA, 2/25 Contribution to cost of Scientific Event Scientific contribution 2.500,00 €

MORE COMUNICAZIONE SRL VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 50 Contribution to cost of Scientific Event Logo 500,00 €

% del numero di Destinatari inclusi nel dato aggregato sul numero complessivo dei Destinatari 

% of the number of Recipients included in the aggregate disclosure in the total number of Recipients disclosed

Numero dei Destinatari i cui dati sono pubblicati in forma 

aggregata 

Aggregated number of recipients included in the 

aggregate disclosure

Fees for 8 proctors 124.846,00 €

Parte B

Compenso, con espressa esclusione delle spese per vitto e alloggio, per attività di consulenza e prestazioni professionali non rientranti nelle attività di cui alla precedente lettera a)

Transfer of Value to HCPs for fees for service and consultancy

KARDIA SRL
Data compilazione scheda: 31.12.2020

Date of disclosure

Nome Operatore Sanitario (OP.S.)

Name of HCP

Sede principale attività OP.S.

HCP's principle place of business

Eventuale codice aziendale (se rilevante)

Unique identifier (if relevant)

Nome Organizzazione sanitaria (O.S.) o terza parte 

Name of HCO or Third Party

Descrizione sintetica del trasferimento di valore (tipo 

progetto/attività)

Purpose/Description of TOV

Tipologia di trasferimento di valore (donazioni e 

contributi, finanziamenti diretti o indiretti, transazioni 

economiche relative a consulenze e prestazioni 

professionali)

Category to TOV

Sede principale attività HCO o terza parte

HCO's or Third Party's principle place of business

Parte C

Tasferimenti di valore verso organizzazioni sanitarie e terze parti

Transfer of Value to Healthcare Organization and Third Parties

Data compilazione scheda: 31.12.2020

Date of disclosure
KARDIA SRL

Ammontare complessivo

Total amount

Descrizione tipo di attività di consulenza o prestazione 

professionale

Type of fees for services and consultancy

Ammontare complessivo

Total amount/Value of TOV (Tax Excluded)


