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MediData si riconferma leader di mercato nell’eHealth 
 

 
Giovedì, 27 maggio 2021 – Per la seconda volta consecutiva, all’Assemblea generale di 
MediData AG, svoltasi virtualmente, delegati indipendenti hanno seguito le istruzioni delle 
azioniste e degli azionisti che, a causa del coronavirus, non hanno potuto riunirsi di 
persona. I delegati hanno approvato tutte le richieste del Consiglio di Amministrazione e 
hanno ratificato il dividendo di CHF 120 per ogni azione nominativa.  
 
Peter Amherd, Alain Flückiger, Alex Friedl, Sanjay Singh e Urs Zellweger sono stati 
riconfermati per altri tre anni nella carica di membri del Consiglio di Amministrazione. 
I nuovi eletti in seno al C.d.A. sono Daniel Volken (Groupe Mutuel), che sostituirà il ritirato 
Dr. iur. Thomas J. Grichting (Groupe Mutuel) e Daniel Rochat (Swica) che prenderà il posto 
del ritirato Dr. med. Jürg Vontobel (Concordia). 
 
L’Assemblea generale ha approvato tutte le richieste 
Le azioniste e gli azionisti hanno ratificato con le istruzioni da essi impartite ai delegati 
indipendenti tutte le richieste del Consiglio d’Amministrazione: hanno approvato il rendiconto 
annuale 2020,  manlevato i componenti del Consiglio di Amministrazione e della Direzione e 
convalidato l’impiego dell’utile di bilancio. I dividendi per ogni azione nominativa si mantengono 
invariati rispetto all’anno precedente e sono pari a CHF 120. 
 
Rielezioni e avvicendamenti nel Consiglio di Amministrazione 
Per la rielezione nel Consiglio di Amministrazione si sono candidati Peter Amherd, Alain 
Flückiger, Alex Friedl, Sanjay Singh e Urs Zellweger – che sono stati tutti riconfermati nelle loro 
cariche.  
 
Daniel Volken, del gruppo Mutuel, è stato invece eletto per la prima volta in seno al C.d.A. e 
prenderà il posto del ritirato Dr. iur. Thomas J. Grichting (Groupe Mutuel).  
 
Anche Daniel Rochat (Swica) è entrato per la prima volta a far parte del Consiglio di 
Amministrazione e andrà a sostituire il ritirato Dr. med. Jürg Vontobel (Concordia).  
 
Le cifre 
Nel 2020 MediData ha realizzato un fatturato di CHF 23,9 milioni (+2% rispetto all’anno 
precedente). In totale, nel 2020 MediData ha trasmesso qualcosa come 81,8 milioni di 
transazioni – il che corrisponde a un incremento di 7,8 milioni, ovvero a un 11% in più rispetto 
all’anno precedente. Complessivamente sono stati trasferiti oltre 33'765 Gigabyte di dati immagini 
e referti. 
 
Oggi la Rete MediData è, di gran lunga, la piattaforma più completa per i professionisti della 
sanità in Svizzera. Attualmente collega, direttamente o indirettamente, il 100% di tutti gli 
assicuratori LAMal, il 95% di tutti gli assicuratori LAINF, il 98% di tutte le farmacie, il 95% di tutti 
gli ospedali, l’86% di tutti i laboratori, oltre 11’853 medici, 20 Cantoni, 677 organizzazioni Spitex, 
298 case per anziani e di cura e tanti altri soggetti. 
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Un altro anno di successi 
Nella suo rendiconto annuale, il presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Hans-Jürg 
Bernet si è dichiarato soddisfatto del prolungato successo di MediData AG. Ancora una volta, 
l’azienda ha infatti messo a segno cifre da record, rafforzando così la propria posizione di leader 
di un mercato dinamico. Il Dr. Hans-Jürg Bernet ha sottolineato in particolare il clamoroso 
successo della Rete MediData: «Sarà il futuro della sanità.» 
 
La Rete MediData: una partenza folgorante 
Quale perfezionamento dell’attuale sistema di comunicazione MediPort, la Rete MediData rende 
possibile una comunicazione completa in tutti i settori e con tutti i tipi di dati.  
 
La nuova Rete MediData crea nuove opportunità: i partecipanti possono comunicare tra loro 
direttamente, il lavoro al PC è semplificato e sono possibili nuovi servizi come l’Incasso e la 
Verifica di solvibilità. La Rete MediData comprende anche una App per il recapito elettronico 
delle fatturazioni delle prestazioni ai pazienti.  
 
Nell’ottobre di quest’anno la Rete MediData sostituirà il vecchio MediPort.  
 
 
Assemblea generale 2022 
La campagna di vaccinazione contro il coronavirus della Confederazione procede spedita. Ciò ci 
rende confidenti che la prossima Assemblea generale si potrà svolgere in presenza nella sede 
consueta. L’Assemblea generale 2022 è indetta per le ore 10 del 30 giugno, come sempre 
presso l’Art Deco Hotel Montana di Lucerna. Restate in salute! 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Hilde Bühler, Responsabile team Marketing e Comunicazione, MediData AG 
Telefono 041 368 23 23, hilde.bühler@medidata.ch 
 
 
MediData AG 
MediData è un fornitore di servizi informatici essenziale – con la vision di impegnarsi a favore di uno 
sviluppo sano nella sanità svizzera e di promuovere, grazie a processi digitalizzati, la collaborazione fra 
fornitori di prestazioni, assicuratori, Cantoni e pazienti. Con la Rete MediData gestiamo la più ampia 
piattaforma di scambio dati per i professionisti della sanità in Svizzera per scambi efficaci e sicuri dei dati 
medici e amministrativi. 
 


