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LA GESTIONE DEL
COMPANY BUDGET 2018 E 2019
Stato dell’arte, previsioni e applicazioni
OBIETTIVO
Fornire alle aziende le nozioni necessarie per pianificare e gestire gli oneri derivanti dal
company budget secondo le evoluzioni della normativa.

A CHI SI RIVOLGE
Professionisti delle aziende farmaceutiche che lavorano nelle funzioni di Affari Legali,
Regulatory Affairs, Pricing, Market Access e nell’Area Finance o di Business Intelligence,
per le quali è fondamentale conoscere i principi, la normativa di riferimento e la
metodologia applicata, tramite cui le Aziende titolari di AIC sono chiamate da AIFA a
contribuire al ripiano della spesa farmaceutica.

€

PROGRAMMA DEL CORSO
31 MARZO 2020
09.45

Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

10.00

Apertura e presentazione degli obiettivi del corso

SESSIONE 1 | IL COMPANY BUDGET RELATIVO ALL’ANNO 2018

Docente: Sonia Selletti
10.15
Profili legali del procedimento di budget e ripiano per l’anno 2018
  • I principali temi trattati dalla giurisprudenza sul budget della
		
spesa farmaceutica.
  • Budget 2018:
- le norme applicabili all’annualità 2018,
- i problemi che si pongono anche per l’anno 2018 come
eredità del passato,
- i nuovi problemi derivanti dalla transazione collettiva ex
  art. 9 bis d.l. 135/2018.
Docente: Elena Paola Lanati
11.45
Previsioni di spesa per l’anno 2018
		
• Analisi dei dati actual 2018 e proiezione per voci di spesa.
  • Simulazione di previsione.
  • Strategie.
  Discussioni 2 casi.
13.00

Lunch

€

SESSIONE 2 | IL COMPANY BUDGET RELATIVO ALL’ANNO 2019

Docente: Sonia Selletti
14.00
Profili legali del procedimento di budget e ripiano per l’anno 2018
  • La nuova governance della spesa farmaceutica: la legge
    145/2018 e l’ambito di intervento
  • Le principali novità:
- disciplina del ripiano degli sfondamenti dei tetti nazionali
di spesa (la determinazione del mercato e delle quote di
mercato, la “franchigia” dei 3 milioni di euro);
- le peculiarità previste per gas medicinali, medicinali
innovativi e oncologici innovativi e medicinali orfani;
- gli strumenti finalizzati a rendere più efficace l’applicazione
della nuova governance.
15.15

SEDE
MILANO

DATA
MARTEDÌ
31 MARZO 2020
Mattino		
Pomeriggio

09.45 - 13.00
14.00 - 17.30

FACULTY

Pausa

Docente: Elena Paola Lanati
15.30
Previsioni di spesa per l’anno 2019-2020
		
• Analisi dei dati 2019 e proiezione per voci di spesa.
  • Simulazione di previsione.
  • Strategie.
  Discussioni 2 casi.
16.30

Q&A: Casi specifici

17.30

Termine dei lavori

Elena Paola Lanati
Managing Director, MA Provider

Sonia Selletti
Studio Legale Astolfi e Associati

www.maprovider.com
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INFORMAZIONI GENERALI
DEI CORSI
METODOLOGIA DI LAVORO
L’impostazione del corso è basata su una didattica interattiva che attraverso esercitazioni pratiche favorisce l’interazione e lo scambio
di conoscenze tra il docente e i partecipanti.
Ogni sessione formativa sarà svolta con l’ausilio di materiale didattico preparato dai docenti, al fine di consolidare le conoscenze
acquisite in aula. Il materiale didattico sarà reso disponibile in formato elettronico al termine del corso.

INFORMAZIONI PER L’ ISCRIZIONE
Il corso, della durata di un giorno, ha un costo totale di 1.000€ + IVA.
Sono previsti sconti per le iscrizioni multiple a più corsi o per più iscrizioni ad uno stesso corso da parte di una stessa azienda.
Per partecipare al corso è necessario collegarsi alla pagina dedicata sul sito www.maprovider.com dove sarà possibile procedere
con l’iscrizione.
N.B. L’iscrizione è valida previo pagamento della quota d’iscrizione attraverso bonifico bancario IBAN:
IT62R0344001613000000134000 - BIC: BDBDIT22 - Account holder: MA Provider srl

CANCELLATION POLICY
Sarà sempre concessa la sostituzione del partecipante iscritto.
Entro 15 giorni dalla data di inizio del corso sarà restituito il 50% dell’importo totale, mentre dal 14° giorno sarà trattenuto l’importo
completo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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via Vincenzo Monti 3
20123 Milano
tel | +39 02 89096682 fax +39 02 89098927
e-mail | info@maprovider.com
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