Siamo il partner
affidabile
della Spitex.

Siamo il vostro partner
per la consulenza e la fornitura
di presidi medici
Siamo Premium Partner
di Spitex Svizzera.

O meglio,
siamo
90 affidabili
partner.
Di cui 11 a vostra disposizione
nel servizio esterno e altri 34 nel
servizio clienti.

Quasi 13’000 prodotti per stomia,
trattamento delle ferite, incontinenza e tracheostomia: abbiamo
il più ampio assortimento della
Svizzera. Consegna veloce e
discreta. Consulenza affidabile sui
prodotti, sulla loro applicazione
e sull’amministrazione. Ecco cosa
significa per noi collaborazione.

O meglio,
siamo
90 affidabili
partner.
Di cui 11 a vostra disposizione
nel servizio esterno e altri 34 nel
servizio clienti.

Consulenza alla pari. Gratuita.
Siamo tutti del ramo e vi offriamo una consulenza
completa: che si tratti delle ultime linee guida
EMAp o di aiutare nella scelta o nell’applicazione
dei prodotti.
Gratuita. Per voi ed i vostri clienti.

Il più ampio assortimento.
Ordinate oggi, ricevete domani.
Quasi 13’000 prodotti per stomia, trattamento
delle ferite, incontinenza e tracheostomia.
Ordinazione tramite voi o i vostri clienti.
Grazie al nostro ampio deposito: ordinate entro
le ore 17 e l’indomani, anche di sabato.
Consegna diretta presso la vostra sede o i vostri
clienti. Su richiesta, imballaggio discreto.
Set di campioni gratuiti e campionature personalizzate per i vostri clienti (ad eccezione dei prodotti
per il trattamento delle ferite).
Set di campioni gratuiti per la consulenza ai
vostri clienti.
Siamo raggiungibili per telefono, fax, e-mail o
sullo shop online.

Sgravio amministrativo.
Fatturazione diretta con il sostenitore delle spese.
Monitoraggio di limiti in base all’EMAp, aiuto
con richieste rifiutate e richieste per l’assunzione
dei costi.
Se possibile, colleghiamo direttamente il vostro
software Spitex. Così, ad esempio, dovrete registrare
i dati dei clienti una sola volta.

Sempre aggiornati.
Formazioni personalizzate da voi in loco su:
– Allestimento dell’assortimento
– Procedura di ordinazione ottimale
– Aggiornamento sulle basi giuridiche come EMAp
Eventi specializzati, webinar per i vostri collaboratori
Eventi per i vostri clienti

Saremo lieti
di collaborare
con voi.
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