
 

Verifica della solvibilità

Per uno sviluppo sano.

Perché verificare la solvibilità?

Nella quotidianità  dei fornitori di prestazioni, ad esempio di 

medici, terapeuti, laboratori, fornitori di servizi di cura o di ospe-

dali, si creano sempre situazioni in cui è ragionevole verificare 

la solvibilità. Per esempio quando non si conosce il paziente, 

quando gli si spediscono direttamente le fatture, o per adottare 

la procedura più opportuna con i pazienti insolventi (incasso  

o sollecito).

• Meno solleciti e precetti esecutivi

• Meno costi

• Accesso alla più grande banca dati dei  mancati pagamenti

• Meno oneri amministrativi

• Valutazione rapida ed efficace dei rischi

Grazie alla verifica della solvibilità otterrà, discretamente e con pochi clic, le informazioni relative alla 

 capacità di pagamento di un paziente. Potrà accertarne, in modo semplice e rapido, la solvibilità, quindi 

adottare le misure necessarie prevenendo gli impagati.

ISCRIVERSI ORA! www.medidata.ch/verifica-della-solvibilita
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I modelli di prezzo

Scelga il modello giusto per Lei (XS – XL). Le prestazioni si ricevono nell’ambito di un abbonamento mensile.

Maggiore è il numero delle verifiche comprese, più vantaggioso è il prezzo che Le possiamo offrire.

 

EVITARE IL LAVORO INUTILE
Le diffide ed i precetti esecutivi che si concludono in mancati 
pagamenti, sono spesso prevedibili sin dall’inizio, a condizione 
di disporre delle informazioni utili.

PORRE L’ACCENTO SU MANSIONI PIÙ IMPORTANTI 
Chi sa già cosa l’aspetta, può prendere i provvedimenti 
 necessari e risparmiarsi del lavoro inutile.

QUANDO  BISOGNA SBRIGARSI 
In pochi clic disporrà di tutte le informazioni pertinenti
per stimare il rischio di un mancato pagamento.

UN BILANCIO MIGLIORE 
Oneri amministrativi alleggeriti grazie alla diminuzione di 
 solleciti, precetti esecutivi e di mancati pagamenti, rappresen-
tano un calo dei costi.

PER UNA VALUTAZIONE PROFESSIONALE DEI RISCHI 
La banca dati messa a disposizione è la più grande nel suo 
genere in Svizzera ed è oggetto di aggiornamenti costanti.

I vantaggi

Più informazioni

Scoprire la verifica della solvibilità in diretta?
Telefoni o invii un’e-mail per fissare un appuntamento.

Ha altre domande?
Con piacere siamo a Sua disposizione per telefono o per e-mail.

Iscrizione online.
Per l’iscrizione visiti il nostro sito web.

www.medidata.ch/verifica-della-solvibilita

041 368 23 23

info@medidata.ch

Contatto

La rete MediData

più semplice. più efficace. insieme.
Un benvenuto nella più grande rete di professionisti della salute della Svizzera,
per lo scambio efficace e sicuro di dati medici ed amministrativi.

Prezzi IVA esclusa

Numero di verifiche comprese 3 8 20 40 80

Costo delle verifiche comprese CHF 8.70 CHF 22.40 CHF 54.00 CHF 104.00 CHF 200.00

Ogni verifica aggiuntiva CHF 2.90 CHF 2.80 CHF 2.70 CHF 2.60 CHF 2.50


