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Comunicato stampa  
 
MediData – mantiene la rotta sulla crescita 

 

Root D4, 24 maggio 2019  – Con un aumento del fatturato del 6% rispetto all’anno precedente 

e un incremento dei volumi dell’11% in termini di documenti trasmessi ed elaborati in 

formato elettronico, MediData si lascia alle spalle un ottimo 2018. Giovedì 23 maggio 2019, 

la società informatica ha presentato le sue cifre in occasione dell’assemblea generale a 

Lucerna. 

 

MediData, con sede a Root (LU), ha raggiunto nel 2018 un fatturato pari a 21,745 milioni 

di franchi (+6% rispetto all’anno precedente). Anche il numero dei documenti trasmessi 

per via elettronica è aumentato, passando da 59,7 a 66,2 milioni (+11%).  

 

Oggi la rete MediData è di gran lunga la più ampia piattaforma per i professionisti della 

sanità in Svizzera e collega direttamente o indirettamente il 100% degli assicuratori LAMal 

e il 95% degli assicuratori LAINF, il 98% delle farmacie, il 95% degli ospedali, l’86% dei 

laboratori, oltre 11’016 medici, 16 cantoni, oltre 567 organizzazioni Spitex, più di 275 case 

di riposo e di cura, nonché numerosi altri attori. 

 

MediData è un fornitore di servizi informatici determinante, che oggi gestisce la principale 

rete elettronica del sistema sanitario svizzero. Il Dr. Hans-Jürg Bernet, presidente del 

Consiglio di amministrazione di MediData, dichiara in merito: «Tutti parlano di 

digitalizzazione – noi la facciamo avanzare. Stiamo costruendo una rete digitale che 

connette tutti». 

 

Rieletti 

Il Dr. Hans-Jürg Bernet è stato rieletto presidente del Consiglio di amministrazione per un nuovo 

mandato di tre anni. 

 

Il mandato è stato confermato per altri tre anni anche ai membri del Consiglio di amministrazione 

Andreas Dummermuth, Benno Fuchs, Dr. iur. Thomas J. Grichting e Felix Weber. 

 

Nuovi eletti e sostituti  

Anne-Geneviève Bütikofer, H+, eletta per un mandato di tre anni, sostituisce l’uscente Dr. phil. 

nat. Bernhard Wegmüller. 

 

Patrick Bühlmann, Zurigo Compagnia di Assicurazioni, è stato eletto per un mandato di tre anni in 

sostituzione di Flavia Ludin uscente. 

 

La prossima assemblea generale si terrà martedì 19 maggio 2020 a Lucerna. 
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Per ulteriori informazioni contattare: 

Andrea Rahel Arnold, Coordinatrice Marketing Eventi, MediData SA, 

Telefono 041 368 23 27, andrea.arnold@medidata.ch 

 

MediData SA 

MediData è un fornitore di servizi informatici determinante, con l’obiettivo di operare a favore di uno 

sviluppo sano del sistema sanitario svizzero e di promuovere, grazie a processi digitalizzati, la 

collaborazione fra fornitori di prestazioni, assicuratori, cantoni e pazienti. La rete MediData è la più ampia 

piattaforma a disposizione dei professionisti della salute della Svizzera, per lo scambio efficace e sicuro di 

dati medici e amministrativi. 


