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Incasso

Con il prodotto Incasso Lei affida, in tutta semplicità, i crediti insoluti a degli specialisti, ed aumenta le possibilità di ricevere  

tempestivamente il Suo denaro. 

Il prodotto Incasso , quale estensione del prodotto Fatturazione delle prestazioni, copre l’intero processo di fatturazione con il 

paziente, attraverso la Rete MediData. La Rete MediData assicura la connessione con il partner addetto all’incasso e consente di 

inoltrare le fatture con pochi clic. 

Ecco come funziona

Una fattura TG è inviata al paziente mediante la Fatturazione delle prestazioni di MediData (1), e non viene pagata. Lei seleziona la 

fattura sulla Rete MediData (2), i dati rilevanti ai fini del pagamento sono estratti e, con pochi clic, inoltrarti al partner addetto all’in-

casso (3). Quest’ultimo avvia la procedura d’incasso (per le singole prestazioni si veda il contratto del servizio d’incasso) (4). Durante 

la procedura può controllarne lo stato in qualsiasi momento (3). A pagamento avvenuto Lei riceve l’importo (5) al netto delle spese 

(si veda a parte il listino prezzi del partner addetto all’incasso). 

Ulteriori informazioni sono disponibili su:

www.medidata.ch/incasso

Evitare i casi di mancato pagamento

 

SALVAGUARDARE IL RAPPORTO CON IL PAZIENTE

Il partner addetto all’incasso funge da intermedia-

rio, sollecitando in modo adeguato i Suoi debitori a 

pagare.

MINIMIZZARE GLI ONERI

Bastano pochi clic per trasferire la fattura al partner 

addetto all’incasso ed evitare le spiacevoli e laboriose 

procedure di recupero del credito.

RISPETTO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La conformità alle disposizioni sulla protezione dei 

dati, è garantita, poiché sono trasmessi solo i dati 

rilevanti ai fini del pagamento.

INFORMAZIONI ATTUALIZZATE A SUA  

DISPOSIZIONE

Lo stato della procedura di incasso è visualizzabile in 

ogni momento.

I vantaggi
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Costi

Il modello di prezzo è composto da due parti: a) una tassa di connessione mensile – e b) il conteggio, caso per 

caso, delle spese sostenute dal partner addetto all’incasso. La conveniente tassa di connessione è indicata qui 

di seguito, mentre i costi per ogni caso sono riportati nel listino prezzi a parte.

INCASSO (prezzi IVA esclusa)

Connessione al servizio d’incasso (abbonamento mensile)  CHF 2.00 / mese   

Servizio d’Incasso  Costi per ogni caso nel listino prezzi del partner

 

REQUISITI 

Per utilizzare il prodotto Incasso è necessario che 

siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• L’abbonamento alla Fatturazione delle prestazioni è attivo nella Rete 

MediData.

• Il Suo software di fatturazione è in grado di trasmettere lo standard 

≥XML 4.3.

• Il partner addetto all’incasso può ricevere unicamente le fatture TG, 

che sono state inviate ai pazienti via MediData, dopo l’attivazione del 

prodotto Incasso. Per tutti gli altri casi, la fattura deve essere trasmessa 

nuovamente via MediData.

In caso di interesse si metta in contatto con noi per un appuntamento ai recapiti riportati sotto.

MediData SA 

Platz 6, 6039 Root D4

www.medidata.ch

T.  +41 41 368 23 23

F.  +41 41 368 23 33

info@medidata.ch


