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Soluzioni integrate per la 
comunicazione medico-scientifica

             Via Brembo, 27 - 20139 Milano (Italia)
             Tel. +39 02 56665.1 

www.sintesi-infomedica.it - info@sintesiinfomedica.it

Siamo un’agenzia di comunicazione specializzata 
nell’area Healthcare; sviluppiamo strategie di infor-
mazione e formazione scientifica e le supportiamo 
attraverso un’ampia gamma di prodotti e servizi.

Siamo un team di professionisti con storie ed esperien-
ze diverse, che condividono le proprie competenze per 
creare progetti innovativi di elevata qualità scientifica.

Siamo dei buoni ascoltatori e dei partner flessibili;  
rispondiamo in modo rapido alle richieste dei nostri 
clienti grazie a una struttura agile ed esperta.

Siamo una realtà nata e cresciuta in Italia, ma ci avva-
liamo di specialisti internazionali per far parlare i nostri 
progetti in tutte le lingue.

Siamo così. Prendeteci, sul serio. 
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