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1. Introduzione 

MicroPort CRM contribuisce al miglioramento della vita dei pazienti grazie a dispositivi medicali 
prodotti secondo i più alti standard qualitativi ed etici. 

Alcune delle più significative innovazioni della tecnologia medicale avviene attraverso la 
collaborazione tra aziende, Organizzazioni Sanitarie, Professionisti della Sanità.  

Per questo MicroPort CRM supporta con vigore attività educazionali, caritative e di ricerca destinate 
a Professionisti Sanitari ed Organizzazione Sanitarie, ottemperando ai requisiti di Trasparenza 
proposti da MedTech Europe e rispettando normative e regolamentazioni di ciascun paese in materia 
di Trasparenza. 

             MicroPort CRM traccia i Trasferimenti di Valore secondo la procedura stabilita nel proprio “Corporate 
Compliance Program”, nel rispetto delle normative di ciascun paese. 

 Ogni dato raccolto e tracciato è stato estratto dal nostro sistema di pagamenti interni e verificato.  

  

2. Ambito di applicazione 

MicroPort CRM S.r.l. ha raccolto i dati relativi ai Trasferimenti di Valore in favore di: 

 

 Professionisti Sanitari (HCP): 

o Compensi, pagamenti e rimborsi per servizi di consulenza 

 

 Organizzazioni Sanitarie (HCO) e Terze Parti: 

o Contributo per supporto costi di partecipazioni ad eventi scientifici (iscrizione, viaggio 

e soggiorno), e accordi di sponsorizzazione con Organizzazioni Sanitarie o Terze Parti 

incaricate dell’organizzazione di eventi scientifici. 

o Pagamenti e rimborsi di costi legati a Servizi e consulenze  

o Donazioni e Grants a supporto dell’Assistenza Sanitaria, ivi incluse le donazioni di 

mascherine chirurgiche e con certificazione N95 eseguite in favore di alcuni Ospedali 

italiani sprovvisti di DPI durante l’emergenza sanitaria COVID 19. Si precisa che 

l’acquisto delle mascherine è stato effettuato da MicroPort Scientific Corporation 

(società di diritto cinese che controlla MicroPort CRM S.r.l.) e distribuite da MicroPort 

CRM S.r.l. 

 



Da questo report di costi sono esclusi quelli relativi a: 

 Materialepromozionale 

 Pasti e bevande 

 Campioni di prodotto 

 

 

3. Periodo di riferimento e principio di cassa 

Il report 2021 contiene i Trasferimenti di Valore effettivamente pagati nell’anno solare 2020. 

 

4. Valuta e IVA 

Gli importi sono espressi in Euro (€).  

Fatta eccezione per le mascherine chirurgiche e con certificazione N95, il cui costo è esente da Iva, 

gli altri importi sono stati indicati al netto di IVA. 

 

5. Dati individuali ed aggregati 

Sono indicati in forma aggregata i trasferimenti di valore eseguiti per le attività di ricerca e sviluppo 

e per le attività di consulenza e di formazione degli HCP. 

Sono forniti su base individuale i dati relativi ai trasferimenti di valore eseguiti in favore degli HCO e 

delle terze Parti, ivi incluse le donazioni delle mascherine chirurgiche e con certificazione N95. 


