
 
Verifica della solvibilità

 

PER UNA VALUTAZIONE PROFESSIONALE DEI RISCHI

La banca dati messa a disposizione è la più grande nel 

suo genere in Svizzera, è aggiornata costantemente e 

fornisce i migliori risultati.

QUANDO BISOGNA SBRIGARSI

In pochi clic disporrà di tutte le informazioni pertinenti 

per stimare il rischio di un mancato pagamento.

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 provvedi-

menti necessari e risparmiarsi del lavoro inutile.

I vantaggi

Per una prevenzione efficace dei casi di mancato pagamento: grazie alla verifica della solvibilità otterrà informazioni rilevanti sulla  

capacità di pagamento di un paziente, in modo discreto e con pochi clic, così potrà adottare tempestivamente le misure appropriate.

Essere informati sulla capacità di  
pagamento dei pazienti

Richiesta

Lievi irregolarità nei pagamenti

Gravi irregolarità nei pagamenti

Nessuna irregolarità nei pagamenti

Fornitore 
di prestazioni

VERIFICA DELLA 
SOLVIBILITÀ

Ecco come funziona
Il prodotto Verifica della solvibilità permette alla rete MediData di assicurare la connessione tra Lei e il partner addetto alla verifica 

della solvibilità, consentendoLe di ottenere rapidamente informazioni sulla capacità di pagamento di un paziente. 

Per una verifica della solvibilità inserisca semplicemente i dati necessari del cliente. Subito dopo la richiesta Lei riceve un riscontro 

sulla capacità di pagamento della persona in questione. Questo riscontro Le viene visualizzato secondo la logica di un semaforo.

Ulteriori informazioni sono disponibili su:

www.medidata.ch/verifica-della-solvibilita
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Prezzi

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

abbonamento mensile. Quanto maggiore è il numero delle verifiche comprese, tanto 

più Lei beneficia di un prezzo conveniente.

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

VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ  (prezzi IVA esclusa) XS S M L XL

Numero di verifiche comprese 3 8 20 40 80

Costi 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

 

REQUISITI 

Per utilizzare il prodotto Verifica della solvibilità è  

necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• Lei deve essere collegato alla rete MediData.

Desidera saperne di più sulla Verifica della solvibilità? 
In caso di interesse si metta in contatto con noi per un appuntamento ai recapiti riportati sotto.  

Desidera abbonarsi subito al prodotto?  
Su www.medidata.ch/verifica-della-solvibilita Lei ha la possibilità di abbonarsi in tutta semplicità.


