
 

 

 
 
Comunicato stampa  
 
MediData si conferma chiaramente leader di mercato nell’eHealth – la Rete 
MediData è un successo su tutti i fronti 
 

Giovedì, 30 giugno 2022 – Finalmente di nuovo un’Assemblea generale in presenza! 
MediData, fornitrice di servizi IT leader nella sanità, ha tenuto la sua 27a Assemblea 
generale all’Art Deco Hotel Montana di Lucerna. Il bilancio: tante buone notizie nel 
rapporto annuale e tutte le richieste del Consiglio d'amministrazione sono state accolte. 
 
Il Dr. Hans-Jürg Bernet, Patrick Bühlmann, Anne-Geneviève Bütikofer, Andreas 
Dummermuth, Benno Fuchs e Felix Weber sono stati riconfermati per altri tre anni nella 
carica di consiglieri di amministrazione. Non vi sono state nuove nomine o nomine 
sostitutive.  
 
Tutte le richieste sono state approvate 
All’Assemblea generale le azioniste e gli azionisti hanno accolto tutte le richieste del Consiglio 
d'amministrazione: hanno approvato il rendiconto d'esercizio e il conto annuale 2021, hanno 
ratificato l’impiego degli utili e delle riserve e hanno concesso il discarico ai consiglieri 
d'amministrazione e alla direzione commerciale. KPMG AG, di Lucerna, è stata unanimemente 
scelta, in conformità al diritto delle società anonime, come organo di revisione per l’esercizio 
commerciale 2022. All’ordine del giorno non vi erano punti straordinari da discutere. 
I dividendi per ogni azione nominativa rimangono invariati rispetto all’anno precedente e sono 
quindi pari a CHF 120. 
 
Rielezioni nel Consiglio d'amministrazione 
Non vi sono state nuove nomine o nomine sostitutive. Il Dr. Hans-Jürg Bernet, Patrick Bühlmann, 
Anne-Geneviève Bütikofer, Andreas Dummermuth, Benno Fuchs e Felix Weber sono stati 
riconfermati nella carica di consiglieri d'amministrazione. 
Pertanto la composizione del Consiglio d'amministrazione, composto da 19 membri, rimane 
immutata.  
 
Le cifre 
Nel 2021 MediData ha realizzato un fatturato di CHF 24,05 milioni (+1% rispetto all’anno 
precedente). In totale, MediData ha trasmesso nel 2021 qualcosa come 97,6 milioni di 
transazioni – il che corrisponde a un incremento del 19 percento rispetto all'anno precedente. Di 
queste, già 20 milioni sono state gestite tramite la nuova Rete MediData. 
 
Nel 2021 è aumentato anche il numero dei nostri clienti e partner: attualmente MediData collega, 
direttamente o indirettamente tramite dei partner di rete: il 100% di tutti gli assicuratori malattia e 
il 95% di tutti gli assicuratori infortuni, il 95% di tutti gli ospedali, il 98% di tutte le farmacie, l’86% 
di tutti i laboratori, 11’444 medici (+444), 24 Cantoni (+2), 728 organizzazioni Spitex (+ 51), 391 
case per anziani e di cura (+ 93) e tanti altri soggetti. 
 
La Rete MediData rimane, di gran lunga, la piattaforma più completa per i professionisti della 
salute in Svizzera. 
 
Un altro anno di numeri record 
Nel suo rapporto annuale 2021 il presidente del Consiglio d'amministrazione Dr. Hans-Jürg 
Bernet ha annunciato, come già negli anni scorsi, cifre record: MediData si conferma 
chiaramente leader di mercato nella digitalizzazione della sanità.  
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La Rete MediData: la transizione è completata 
Il passaggio era stato preparato meticolosamente nel corso degli anni, nell’ottobre 2020 è stata 
attivata e ora è possibile il primo bilancio annuale: con la Rete MediData l'azienda ha compiuto 
con successo la trasformazione da mero trasportatore di dati sanitari elettronici a offerente 
globale di soluzioni per la comunicazione digitale nella sanità.  
Va citato un servizio in particolare: con il Portale pazienti lanciato da MediData, in cui è possibile 
spedire elettronicamente copie delle fatture e fatture Terzo Garante in maniera efficiente e 
conforme alle normative sulla protezione dei dati, ora anche i pazienti sono integrati nella Rete 
MediData. 
 
La nuova Rete MediData consente la comunicazione completa tra tutti i soggetti della sanità, in 
tutti gli ambiti di attività e per ogni tipo di dati. Oltre 240 software house aderenti - nota bene tutte 
aziende svizzere - hanno installato le interfacce a ciò necessarie. Il Dr. Hans-Jürg Bernet: «ci 
siamo trovati ad affrontare la maggiore sfida nella storia della nostra azienda e siamo riusciti a 
portare a termine la transizione al meglio.» 
 
L’Assemblea generale 2022 
Dopo due Assemblee generali degli aventi diritto di voto tenutesi in forma virtuale a causa del 
Coronavirus, quest’anno è stato nuovamente possibile svolgere l’Assemblea generale in 
presenza: per la gioia delle azioniste e degli azionisti che si sono incontrati fisicamente all’Art 
Deco Hotel Montana di Lucerna. 
  
A seguito della parte dedicata agli affari, la filosofa politica Dr. Katja Gentinetta ha tenuto 
un’interessante relazione sul tema «Intelligenza artificiale o ignoranza artificiale? Dove esseri 
umani e macchine si scontrano con i loro limiti.» 
 
 
 
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. 
 


