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su lla trasparenza deii
trasferime
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Tali dispo
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con riferimento ai datii
economicci relativi all’anno 2015.
olare, Baye
er S.p.A. dovrà ren
ndere pubblico l’amm
montare ddei trasferrimenti dii
In partico
valore efffettuati nei confronti di
d ciascuna
a Organizz
zazione Sanitaria peer:
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ni e contrib
buti (inclussi i comoda
ati d’uso) sia in denarro che in natura
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Supporti, diretti o in
ndiretti, errogati per eventi con
ngressuali,i, effettuatii tramite la
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t
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c
e
della quota
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Compenssi per attiività di co
onsulenza e presta
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a
Organizzzazione Sanitaria a B
Bayer S.p.A
A. e/o altre
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La pubbllicazione dell’importto esatto dei tras
sferimenti di valo
ore, diretta
amente o
indirettam
mente erog
gati da Ba
ayer S.p.A
A. e/o da altre società del G
Gruppo Ba
ayer, verrà
à
effettuata su siti web
w
del Gruppo
G
Ba
ayer acces
ssibili al pubblico
p
inn ottemperanza alle
e
disposizio
oni del Cod
dice EFPIA
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I dati verrranno pubb
blicati una volta all’a
anno, di reg
gola entro il 30 giug no, e sara
anno riferitii
all’anno di calendariio precede
ente. Le infformazioni saranno visibili
v
al puubblico perr almeno 3
anni dalla
a data della
a loro prima
a pubblicazzione.
b
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La pubbliccazione avvverrà su base
nonché q
qualsiasi altro tipo di dato che iden
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nizzazione
e
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