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Quasi in contemporanea, arrivano due importanti riconoscimenti per due società impegnate nel settore dei servizi sanitari per il settore
farmaceutico e tra loro strettamente collegate: MAProvider (consulenza sanitaria) e 3PSolution (formazione continua in sanità).
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Quasi in contemporanea, arrivano due importanti riconoscimenti per due società impegnate nel settore dei servizi sanitari per il settore
farmaceutico e tra loro strettamente collegate: MAProvider (consulenza sanitaria) e 3PSolution (formazione continua in sanità).
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 29 novembre 2017 ha esaminato la domanda e, una volta fatte
le valutazioni, ha deliberato che le società MAProvider e 3PSlution saranno inserite nell’elenco delle imprese con ‘Rating di legalità’ con il
punteggio *+, che avrà una durata di 2 anni dalla data del rilascio e sarà rinnovabile su richiesta.
Negli stessi giorni, alla “Giornata delle Buone Prassi Lombarde”, le Camere di Commercio Lombarde e la Regione Lombardia hanno
consegnano a MA Provider e 3PSolution l’attestato di “Impresa Responsabile in Lombardia”, nelle categorie: Qualità del lavoro e relazioni
con il personale, Qualità delle relazioni con i fornitori, i clienti e i consumatori e Iniziative nei confronti della Società civile e della Comunità
territoriale.

https://www.pharmastar.it/news/nocat/formazione-e-consulenza-sanitaria-due-riconoscimenti-per-maprovider-e-3p-solution--25556

1/3

15/12/2017

Formazione e consulenza sanitaria, due riconoscimenti per MAProvid

“Sono orgogliosa che entrambe le Società abbiano ricevuto questi riconoscimenti molto importanti. Siamo partiti nel 2010, occupandoci di
consulenza in ambito salute/sanità in Italia, arrivando nel settembre 2016 ad essere tra le prime Società in Italia a ottenere la certificazione
ISO 9001:2015 per i servizi di consulenza in ambito sanitario. Questi riconoscimenti confermano il clima che ho voluto creare nelle
aziende, per motivare le persone della squadra e attirare nuovi talenti. I premi per me e per i miei ragazzi non faranno altro che incentivarci
a fare e a dare sempre di più”. Queste le parole di Elena Paola Lanati, Managing Director di MA Provider e Amministratore Unico di 3P
Solution
3P Solution ha per oggetto sociale la formazione continua in sanità, nonchè la realizzazione di attività formative ed eventi di
aggiornamento scientifico e la produzione di materiale scientifico provenienti dagli stessi. Si è specializzata in temi di attualità, focalizzando
l'attenzione sull'appropriatezza delle risorse, HTA (Health Technology Assessment), HS (Horizon Scanning), e sulla loro integrazione
multidisciplinare con la farmacologia e la clinica.
Dal 2010, MA Provider si occupa di consulenza in ambito sanitario, essendo tra le prime società focalizzate sull’accesso al mercato delle
nuove tecnologie in Italia. Tra le aree di competenza ci sono Pricing, Health Economics (HE), Market Access regionale, Public Affairs and
Communication e studi di RWE.
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Terapia con incretine e rischio di
carcinoma pancreatico, esiste un
legame?
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