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1 – Introduzione
Nel corso degli anni KELL SRL ha consolidato una leadership nel mercato dello sviluppo di sistemi di
telemedicina, valorizzando le innovazioni tecnologiche in campo ICT che possono essere utilizzate anche nel
settore della sanità per rendere più efficiente ed aumentare la qualità dei processi sanitari, in tutti i differenti
contesti della loro “catena del valore” quali prevenzione, emergenza, cura, mantenimento dei proprio stato di
benessere, supporto familiare, studi clinici ed epidemiologici. Insieme ad alcune delle maggiori aziende italiane
del settore, ha sviluppato i maggiori programmi di telemedicina particolare alcuni dei quali basati su
telecomunicazioni satellitari per la telemedicina mobile.
Nel corso di queste iniziative ha sviluppato un insieme di moduli software che consentono l’integrazione dei
diversi mondi della sanità elettronica favorendo la circolazione dei dati in formato elettronico ed ha collaborato
con diverse Regioni ed alcune tra le strutture sanitarie pubbliche e private sul territorio Italiano.
Per questo KELL SRL supporta con vigore attività a supporto di Professionisti Sanitari ed Organizzazione
Sanitarie, ottemperando ai requisiti di Trasparenza proposti da Confindustria Dispositivi Medici cui KELL è
associata, tracciando i Trasferimenti di Valore secondo la procedura stabilita nel Codice Etico della stessa.
2 – Ambito di applicazione
KELL SRL ha raccolto i dati relativamente a Trasferimenti di Valore per:
ECM.

supporto ai congressi e corsi ECM (Educazione continua in medicina) organizzati da provider accreditati

Da questo report di costi sono esclusi quelli relativi a:
-

Materiale promozionale

-

Pasti e bevande

-

Campioni di prodotto

3 – Periodo di riferimento e principio di competenza
Il report 2022 contiene i Trasferimenti di Valore legati alla competenza dell’anno 2021.
4 – Valuta e IVA
Gli importi sono espressi in Euro (€).
Gli importi sono stati indicati al netto di IVA.
5 – Dati individuali ed aggregati
I dati relativi ai Trasferimenti di Valore eseguiti da KELL SRL sono forniti su base individuale.
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