
 
Per uno sviluppo sano.

 

Incasso
Le fatture non pagate provocano costi e seccature. 
Grazie al servizio d’incasso, Lei affida questo lavoro 
a uno specialista, aumentando così le probabilità di 

ricevere tempestivamente il suo denaro.

Perché avvalersi del servizio d’incasso?

L’onere per il recupero delle fatture non pagate è notevole 

e può incidere sul rapporto medico-paziente. Con il servizio 

d’incasso può cedere questo onere a uno specialista esterno, la 

cui attività principale è proprio la gestione delle fatture insolute. 

Potrà così avere sempre sotto controllo lo stato del suo credito. 

• Meno casi di mancato pagamento
• Meno costi e seccature
• Salvaguardia del rapporto medico-paziente

Scoprire ora! www.medidata.ch/incasso



 

MIGLIORARE LA LIQUIDITÀ
Grazie all’intervento di uno specialista, la maggior parte dei  
crediti può essere recuperata già tramite l’incasso extragiudiziale.

SALVAGUARDIA DEL RAPPORTO CON IL PAZIENTE
I rapporti con i clienti sono salvaguardati, poiché il partner per 
l’incasso funge da intermediario, sollecitando i Suoi debitori, in 
modo adeguato, a pagare.

RIDURRE IL RISCHIO FINANZIARIO
Prima di accettare un ordine, viene verificata la solvibilità dei 
pazienti, allo scopo di prendere opportuni provvedimenti.  
Aumenterà così il Suo risultato straordinario.

EVITARE LE PERDITE
Grazie alla collaborazione con uno specialista è possibile 
ridurre al minimo le perdite con ogni credito recuperato.

CONTROLLO TRASPARENTE DEI CREDITI
Può informarsi in ogni momento sullo stato attuale dei crediti ed 
ottenere la piena trasparenza dei costi, fino alla realizzazione o 
alla scadenza della prescrizione.

MINIMIZZARE GLI ONERI
Bastano pochi clic per trasferire la fattura al partner addetto 
all’incasso ed evitare le spiacevoli e laboriose procedure di  
recupero del credito.

I vantaggi

 La rete MediData.

Un benvenuto nella più ampia rete di professionisti della salute della Svizzera 
dedicata allo scambio efficace e sicuro di dati medici e amministrativi.

più semplice. più efficace. insieme.

ContattoMaggiori informazioni

SCOPRIRE IL SERVIZIO D’INCASSO IN DIRETTA?
Telefoni o invii un’e-mail per fissare un appuntamento.

HA ALTRE DOMANDE?
Siamo a Sua disposizione telefonicamente o per e-mail.

ISCRIZIONE ONLINE.
Per l‘iscrizione visiti il nostro sito web.

I costi

Il modello di prezzo è composto da due parti: una prima è il conteggio, caso per caso, delle spese sostenute dal partner  
dell’incasso, la seconda è una tassa di connessione. La tassa di connessione mensile è indicata qui di seguito 

mentre i costi per ogni caso sono riportati nel listino prezzi a parte.

Per poter utilizzare il prodotto le occorrono una connessione alla rete MediData e l’abbonamento al prodotto Fattu-
razione delle prestazioni. Nel Suo software deve essere integrata l’interfaccia per la rete MediData.

 Connessione al servizio d‘incasso (abbonamento mensile)  CHF 2.00 / mese  (IVA esclusa)

 Servizio d’incasso  Costi per ogni caso nel listino prezzi a parte

www.medidata.ch/incasso

info@medidata.ch

+41 41 368 23 23 


