
OGGETTO: La società ha per oggetto la seguente attività. 

1) Progettazione, organizzazione e gestione sia in proprio che per di terzi di mostre, congressi, 

esposizioni, corsi, manifestazioni sociali e culturali, fiere, rappresentazioni artistiche, 

spettacoli, anche sportivi, aventi come tema in particolare la medicina, l’ecologia, la salute, 

l’arte, la cultura, la scienza, l’informatica, le attività per il tempo libero, l’antropologia ed in 

genere le attività legate allo sviluppo sostenibile; il tutto sul territorio nazionale ed estero. 

 

2) Progettazione, produzione di prodotti e tecnologie medicali di qualsiasi genere; commercio 

all’ingrosso e al dettaglio dei predetti prodotti e tecnologie anche con il metodo dell’ e-

commerce. 

 

 

3) Organizzazione di visite guidate e/o incontri di lavoro con industrie biomedicali, Istituzioni 

sanitarie e assistenziali di ricerca ed università, sia in Italia che all’estero, incluse le pratiche 

necessarie per ottenere il Visto e per la logistica. 

 

 

4) L’espletamento di tutti i servizi, amministrativi e di qualsiasi altro genere, necessari per 

organizzare l’arrivo e il trasferimento di pazienti di qualsiasi nazionalità in strutture sanitarie 

italiane od estere, al fine di ottenere la somministrazione di cure mediche, chirurgiche, 

radioterapiche o di qualsiasi altro genere. 

 

 

5) Soluzioni per la videoconferenza e la trasmissione dei contenuti multimediali attraverso reti 

telematiche; fornitura di accessi alle reti telematiche per il trasferimento dati ivi compreso 

internet, servizi di web-housing in tutte le forme commerciali e non; creazione, gestione, 

distribuzione, aggiornamento e promozione siti web su reti locali distribuite, intranet e/o 

internet; registrazione e mantenimento dei domini, realizzazioni reti informatiche, analisi 

soluzioni informatiche; gestione e sviluppo banche dati di qualunque natura, ivi comprese 

analisi statistiche e di marketing ai fini commerciali e non; soluzioni per adeguamenti legge 

della privacy, diritto d’autore. 

 

 



6) La produzione, la vendita, l’acquisto, la distribuzione e la commercializzazione di 

programmi radiotelevisivi e cinematografici destinati al pubblico con qualsiasi mezzo di 

diffusione e di ricezione, sia diretta che per conto di terzi, sia in Italia che all’estero. 

 

 

7) Servizi per il controllo di gestione, ricerca di mercato, riorganizzazione, programmazione, 

consulenza alle imprese, agli enti pubblici e privati, intendendosi per tale anche quella 

concernente le modalità di finanziamento alle stesse. 

 

 

8) Consulenza nell’applicazione di norme relative alla qualità, alla sicurezza, all’ambiente e 

all’etica. 

 

 

9) Organizzazione di stage formativi per qualsiasi categoria di utente presso strutture sanitarie 

ed univesità italiane ed estere, incluse le pratiche necessarie per ottenere il Visto ed 

organizzazione logistica 

 

 

10) Istruzione di pratiche per la registrazione di prodotti tecnologici presso gli enti competenti in 

Italia e all’estero contribuendo alla organizzazione di ispezioni di controllo della qualità dei 

sistemi di produzione e dei prodotti stessi. 

 

 

11) Consulenza tecnica e commerciale per la ricerca di nuovi mercati sia in Italia che all’estero 

per prodotti medicali, tecnologiche e farmaceutiche. 

 

 

12) Creazione, produzione e commercializzazione di banche dati, con testi, immagini, suoni. 

 

 


