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Shionogi S.r.l. rende noti i trasferimenti di valore effettuati a favore di operatori sanitari (HCP) e 
organizzazioni sanitarie (HCO) ai sensi del Codice deontologico di Farmindustria pubblicato a luglio 
del 2014.

I dati resi noti comprendono i trasferimenti di valore effettuati tra Shionogi S.r.l. e HCP e HCO 
residenti in Italia a partire dal lancio di Senshio a ottobre del 2015. Non sono contemplati i 
trasferimenti di valore a favore di HCP precedenti al lancio di Senshio e all’adesione di Shionogi 
S.r.l. a Farmindustria

L’ammontare complessivo aggregato attribuibile agli HCP include: 

•  Trasferimenti di valore verso HCP residenti in Italia posti in essere da Shionogi S.r.l.

•  Trasferimenti di valore verso HCP residenti in Italia posti in essere da Shionogi Limited (sede 
centrale in Regno Unito)

•  Trasferimenti di valore verso HCP residenti in Italia posti in essere da un fornitore terzo 
relativamente a consultazioni telefoniche.

L’ammontare complessivo aggregato attribuibile alle HCO include:

•  Trasferimenti di valore verso HCO residenti in Italia posti in essere da Shionogi S.r.l.

•  Trasferimenti di valore verso HCO residenti in Italia posti in essere da Shionogi Limited (sede 
centrale in Regno Unito)

•  Trasferimenti di valore verso HCO residenti in Italia posti in essere da un fornitore terzo 
relativamente a congressi. I trasferimenti di valore comprendono sponsorizzazioni, costi di 
iscrizione e spese di viaggio per determinati HCP.

L’ammontare complessivo aggregato attribuibile a ricerca e sviluppo (R&D) include:

•  Trasferimenti di valore posti in essere dall’affiliata statunitense di Shionogi S.r.l., Shionogi Inc., 
verso HCP residenti in Italia in relazione al loro operato nell’ambito degli studi clinici

•  Trasferimenti di valore posti in essere da un fornitore terzo verso HCP residenti in Italia in 
relazione alla loro partecipazione a incontri finalizzati alla pianificazione degli sperimentatori per 
uno studio clinico.

I trasferimenti di valore connessi a compensi, onorari e sponsorizzazioni per congressi sono resi 
noti al netto dell’IVA.

Ove applicabile, i trasferimenti di valore connessi a spese di viaggio o di rappresentanza sono 
comprensivi di IVA.

Le operazioni effettuate in valuta estera sono state convertite in euro al tasso di cambio in vigore 
alla data di registrazione dell’operazione.

Transferencias realizadas con otras monedas han sido convertidas en Euros, a la tasa de cambio 
vigente a la fecha del registro de la transacción.
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Transfers of Value re: Research & Development as defined (Art 3.04 & Schedule 1)

DISCLOSURE OF PAYMENTS TO HEALTHCARE PROFESSIONALS (HCPs), OTHER RELEVANT DECISION MAKERS (ORDMs) AND HEALTHCARE ORGANISATIONS (HCOs)
Article 2 - Section 2.03 & Schedule 2 & Clause 24

Donations and Grants 
to HCOs (Art. 

3.01.1.a)

Contribution to costs of Events (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a) Fee for service and consultancy (Art. 3.01.1.c & 3.01.2.c)  
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OTHER, NOT INCLUDED ABOVE
Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients - Art. 3.02
Number of Recipients in aggregate disclosure - Art. 3.02
Number of Recipients disclosed in aggregate as a % of all Recipients (individual & aggregate disclosures)  - Art. 3.02
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INDIVIDUAL NAMED DISCLOSURE

OTHER, NOT INCLUDED ABOVE
Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients - Art. 3.02
Number of Recipients in aggregate disclosure - Art. 3.02
Number of Recipients disclosed in aggregate as a % of all Recipients (individual & aggregate disclosures)  - Art. 3.02


