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Comunicato stampa  

 

ORA nella rete di MediData: Verifica di solvibilità 
 

Root D4, 13.06.2017 – MediData lancia nuovo prodotto. La verifica di solvibilità per una 

prevenzione efficace dei casi di mancato pagamento.  

 

La verifica di solvibilità serve ai fornitori di prestazioni quali, per es., medici, terapeuti, 

laboratori, erogatori di servizi di cura o ospedali per ricevere in modo discreto informazioni 

sulla capacità di pagamento di un paziente. Ciò consente di adottare anticipatamente rispettivi 

provvedimenti ed evitare preventivamente casi di mancato pagamento prevedibili.  

 

Il fornitore di servizi può scegliere il modello giusto per sé (XS-XL). Le prestazioni si 

acquistano nell’ambito di un abbonamento mensile. L’abbonamento mensile XS è acquistabile 

già a un prezzo di CHF 8.70. I modelli dei prezzi e ulteriori informazioni sono riportate sul sito 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Claudia Mühlherr, responsabile del team Marketing e Comunicazione, MediData AG 

Telefono 041 368 23 32, claudia.muehlherr@medidata.ch 

 

Le presenti informazioni per la stampa possono essere consultate anche all’indirizzo 

www.medidata.ch sulla pagina iniziale. 

 

MediData – Per uno sviluppo sano 

MediData, con sede a Root D4 e con un organico attuale di 62 collaboratori, è un importante fornitore 

informatico di servizi elettronici destinati al sistema sanitario in Svizzera e nelle regioni limitrofe. Grazie a 

efficienti soluzioni informatiche siamo in grado di far comunicare tra loro i fornitori di prestazioni (medici, 

farmacie, ospedali, laboratori, ospizi per anziani, spitex, ecc.), gli assicuratori malattie e contro gli infortuni, i 

Cantoni e i pazienti. Il nostro obiettivo è quello di creare un’interconnessione tra tutti i soggetti che operano nel 

sistema sanitario svizzero per consentire uno scambio efficiente di informazioni e garantire processi ottimali. 

 

Ecco cosa i clienti e i partner apprezzano di MediData: 

- Sicurezza (certificata ISO 27001 e OCPD) 

- Esperienza (affermata da oltre 22 anni nel settore sanitario svizzero) 

- Qualità (valori sostenibili: rispetto, lealtà, chiarezza, affidabilità e spirito imprenditoriale) 

- Supporto (assistenza personalizzata – l’individuo al centro) 

- Know-how (massima competenza ed esperienza grazie al lavoro di specialisti che operano presso 

MediData da 10 anni e più) 

http://www.medidata.ch/verifica-della-solvibilita

