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eHealth Hub ha scelto lo studio R&P Legal, con il Partner Riccardo Sciaudone, come Legal and Regulatory
Expert. eHeath Hub é il progetto finanziato dall'Unione europea per supportare le imprese (specialmente
quelle medio-piccole) e gli altri stakeholder nel settore della sanità digitale ). eHealth Hub intende
promuovere la collaborazione "cross-border" tra imprese attive nel settore della sanità, i gruppi medtech e
l'industria farmaceutica. L'esperienza e le competenze di Riccardo Sciaudone e di R&P Legal nel settore
farmaceutico, sanitario e dei medical devices ed in materia di diritto europeo e data protection, saranno un
valido elemento di supporto per tutte le aziende e gli altri soggetti interessati all'iniziativa di eHealth Hub.
"La nomina di Riccardo Sciaudone - aggiunge Riccardo Rossotto, senior partner di R&P Legal - è
un'ulteriore conferma del valore sinergico dell'ingresso di Riccardo nel nostro studio anche per il settore
delle Life Sciences e della Sanità, dove già vantavamo con Paolo De Carlo, Lorenzo Lamberti e Gianluca
Morretta un team e competenze riconosciute dal mercato come di primario livello" .
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R&p Legal con Sciaudone nel progetto eHealth Hub
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R&p Legal con Sciaudone nel progetto eHealth Hub Il progetto eHealth Hub ha scelto lo studio R&p Legal,
con il partner Riccardo Sciaudone (in foto), come legal and regulatory expert. eHeath Hub é il progetto
finanziato dall'Unione europea per supportare le imprese (specialmente quelle medio-piccole) e gli altri
stakeholder nel settore della sanità digitale con l'intenzione di promuovere la collaborazione "cross-border"
tra imprese attive nel settore della sanità, i gruppi medtech e l'industria farmaceutica. .
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