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Fattura

Copia per il paziente

 
COMPLEMENTO ALLA LA FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

 

RIDUZIONE DEI COSTI

Lei riduce l’uso di materiali di consumo, come carta, 

toner e buste.

IMMAGINE PERSONALIZZATA

Personalizzi fatture e buste con il Suo logo.

SEMPLICE E VELOCE

Con solo pochi clic nel Suo software di fatturazione, 

il documento è trasmesso al centro di stampa.

MAGGIORE EFFICIENZA

Si evita di stampare e di imbustare i documenti,  

e di recarsi all’ufficio postale.

I vantaggi

La aiutiamo a ridurre le Sue attività amministrative e a concentrarsi sulla Sua attività principale. Grazie al nostro servizio Stampa e 

invio, Lei ha la possibilità di esternalizzare totalmente l’invio di fatture, di copie per i pazienti e di solleciti. Con soli pochi clic i  

documenti sono trasmessi dal Suo software di fatturazione al centro di stampa, e recapitati ai pazienti.

Stampa e invio  di documenti  
direttamente via MediData

Ulteriori informazioni sono disponibili su:

www.medidata.ch/fatturazione-delle-prestazioni
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Costi

Le tariffe sottostanti si riferiscono alla trasmissione, ad esempio, di una fattura, di una 

copia per il paziente o di un sollecito.

STAMPA E INVIO (COMPLEMENTO ALLA FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI) (prezzi IVA esclusa) 

Fattura / sollecito o copia per il paziente 

Supplementi: 

       Invio posta A/Priority

       Invio all’interno dell’UE

       Invio al di fuori dell’UE

CHF       1.20

CHF       0.15

CHF       0.50

CHF       0.90

Forfait unico per la personalizzazione:

      Stampa del logo sulla fattura

      Stampa del logo sulla busta

Sarà un piacere inviarLe i prezzi per MediPort a fronte di una richiesta.

CHF  375.00

su richiesta

 

REQUISITI 

Per utilizzare il servizio Stampa e invio, è necessario  

che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• L’abbonamento alla Fatturazione delle prestazioni è attivo via 

MediPort o nella Rete MediData.

• Nel portale clienti della Rete MediData, le opzioni di stampa 

sono attive.

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

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


