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NuVasive Italia 
Transparency Model Confindustria Dispositivi Medici: anno 2020 

Modello relativo ai trasferimenti di valore per l'anno 2020 predisposto in ottemperanza alle disposizioni ex par. IV del Codice Etico Confindustria Dispositivi Medici 
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Totale spese di 
partecipazione 

ad attività formative, 
educazionali e promozionali 

su prodotti aziendali 
organizzate dai Soci 

DATI SU BASE INDIVIDUALE 
 (è indicato l’importo complessivo di tutti i 

trasferimenti di valore effettuati nell’arco 
dell’anno a favore di ciascun 

Professionista Sanitario che ha espresso 
per iscritto parere favorevole alla 

pubblicazione del proprio nominativo) 

Nome e Cognome HCP Importo Totale 

Alessandro Costanzo                                                                      81,53 €  

Barbara Cappelletto                                                                      81,53 €  

Claudio Ferlinghetti                                                                      81,53 €  

Daniele Vanni                                                                      81,53 €  

Federico Pecoraro                                                                    900,79 €  

Francesco Calvosa                                                                    329,00 €  

Massimiliano Neroni                                                                    159,00 €  

Pietro Giorgi                                                                       81,53 €  

Raffaelino Roperto                                                                    329,00 €  

Rosa Baschiera                                                                      81,53 €  

Sergio De Salvatore                                                                    349,30 €  

Stefano Carlucci                                                                    353,01 €  

Stefano Rigotti                                                                    131,00 €  

DATI SU BASE AGGREGATA  
 per Professionisti Sanitari 

Dato aggregato attribuibile a trasferimenti di valore a tali destinatari                                                                9.887,43 €  

Numero dei destinatari i cui dati sono pubblicati in forma aggregata 24 

% del numero di destinatari inclusi nel dato aggregato sul numero complessivo dei destinatari 64% 

Corrispettivi per prestazioni 
professionali e consulenze 

DATI SU BASE INDIVIDUALE  
(è indicato l’importo complessivo di tutti i 

trasferimenti di valore effettuati nell’arco 
dell’anno a favore di ciascun 

Professionista Sanitario che ha espresso 
per iscritto parere favorevole alla 

pubblicazione del proprio nominativo) 

Nome e Cognome HCP 
Corrispettivo   

Totale 

Totale spese riferibili 
ad attività di 
consulenza 

Francesco Cimino                   11.300,00 €                      1.117,67 €  

Giovanni Casero                   12.600,00 €                      1.564,65 €  

Roberto Bassani                     6.000,00 €                          487,29 €  

Stefano Rigotti                     1.350,00 €   -  

DATI SU BASE AGGREGATA  
per Professionisti Sanitari 

Dato aggregato attribuibile a trasferimenti di valore a tali destinatari                184.600,00 €                      4.055,69 €  

Numero dei destinatari i cui dati sono pubblicati in forma aggregata 6 

% del numero di destinatari inclusi nel dato aggregato sul numero complessivo dei destinatari 60% 

 
 
 

Pag. 1 di 2 



 
 

nuvasive.com 

Via Giacomo Watt,32 20143 Milano    

               main. +39 02 367256.11/12/13    fax. +39 02 367256.19 

 
 
 
 

H
C

O
s 

O
rg

an
iz

za
zi

o
n

i S
an

it
ar

ie
 e

 T
er

ze
 P

ar
ti

 

Educational Grant 
 (Eventi congressuali organizzati da terze parti) 

Ragione Sociale Destinatario Importo Totale 

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli                                                                    505,00 €  

European Spine Journal                                                                7.500,00 €  

Contributi/Accordi di sponsorizzazione per la realizzazione di 
eventi formativi e training di carattere teorico-pratico 

Ragione Sociale Destinatario Importo Totale 

Balestra S.r.l.                                                                2.500,00 €  

MD Clinic S.r.l.                                                                10.000,00 €  

My Meeting S.r.l.                                                              13.000,00 €  

SanityMed S.r.l.s.                                                           130.000,00 €  

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi                                                                1.800,00 €  

AIMS Academy                                                              16.000,00 €  

Donazioni in denaro o altri beni in favore di HCO 

Ragione Sociale Destinatario Importo Totale 

Università degli Studi di Torino                                                              11.500,00 €  

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi                                                              30.000,00 €  

Università Vita-Salute San Raffaele                                                              40.000,00 €  

Università degli Studi di Genova                                                              24.304,98 €  

Donazioni in denaro o altri beni in favore di terze parti 
(Dato in forma aggregata) 

Dato aggregato attribuibile a trasferimenti di valore a tali destinatari Non sono stati effettuati trasferimenti di 
valore rientrati in tale categoria Numero dei destinatari i cui dati sono pubblicati in forma aggregata 

Borse di studio  
(Dato in forma aggregata) 

Dato aggregato attribuibile a trasferimenti di valore a tali destinatari                                                              18.750,05 €  

Numero dei destinatari i cui dati sono pubblicati in forma aggregata 1 

Spese per attività di ricerca e sviluppo  
(Dato in forma aggregata) 

Dato aggregato attribuibile a trasferimenti di valore a tali destinatari Non sono stati effettuati trasferimenti di 
valore rientrati in tale categoria Numero dei destinatari i cui dati sono pubblicati in forma aggregata 

 
 

Nota riepilogativa:  
Nella redazione del proprio bilancio di esercizio, NuVasive Italia adotta il principio di competenza. Il presente Modello è stato pertanto redatto applicando il medesimo principio. 
Le voci di spesa sono state riportate al netto di IVA, assolta ove dovuta. 
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