
MeDIEM
Lavannes 1
2072 St-Blaise
Tel. 032 508 58 38
info@mediem.ch
www.mediem.ch

Software di gestione clienti, seguito terapeutico e di 
fatturazione

Tariffa 590

prodotto della società CARPE DIEM Multimédia



Software di gestione clienti, seguito terapeutico e di fatturazione
Tariffa 590

MeDIEM 2.0
 
Il software di gestione clienti, di seguito terapeutico e di fatturazione estremamente sem-
plice  da utilizzare. Include anche la nuova tariffa 590.

Nuovo nella versione 2.0

fatturazione secondo Tariffa 590
multilingue FR / IT / DE

software compatibile PC / MAC (versione WEB)
possibilità di lavorare offline
dati securizzati

MeDIEM 2.0 è l’evoluzione di MeDIEM 1.0

MeDIEM 1.0 funziona dal 2015 con grande sodisfazione  
da parte dei suoi utenti. È un software di gestione clienti, 
di seguito terapeutico e di fatturazione. Il software è stato  
progettato principalmente per terapeuti specializzati in me-
dicina alternativa e complementare. MeDIEM è stato ela-
borato in collaborazione con delle infermiere indipendenti  
che rimangono attive nell’evoluzione del prodotto MeDIEM 
2.0. 

MeDIEM ha il sostegno dell’associazione ISMAC.

Sottoscrivere a MeDIEM  2.0

Trovate qui sotto le varie possibilità di abbonamento a MeDIEM 2.0.  Avete la possibilità di 
sottoscrivere in anticipo per il primo anno ad un prezzo scontato (secondo limiti che trove-
rete  qui sotto). Per l’iscrizione vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.mediem.ch. 
 
Il software MeDIEM 2.0 sarà disponibile dal 1 novembre 2017. A partire da questa data 
avrete anche la possibilità di provare gratuitamente il programma durante 30 giorni.

Sostegno finanziario

Avete la possibilità di sostenere il progetto mettendo a disposizione un importo che vi sarà  
rimborsato oppure faccendo una donazione.

Vi preghiamo di contattarci per definire le modalità al numero seguente :  
032  508  58  38 / info@mediem.ch

MeDIEM 2.0
Tariffazione 590

sottoscrivere

cHF 290.-/ 1 anno
fino al 30/09/2017

cHF 350.-/ 1 anno
fino al 31/10/2017

prezzo per 1 licenza
per 1 utente

MeDIEM 2.0
Tariffazione 590

dal 01/11/2017

cHF 390.-/ annuale

cHF 39.-/ mese

prezzo per 1 licenza
per 1 utente

Utente supplementare: CHF 130.-/ anno
Formazione individuale (2h30): CHF 330.-
Formazione in gruppo 3-4 pers. (4h00): CHF 150.-/ persona

Più informazioni su www.mediem.ch

Abbonamento
in anticipo

«Ho scelto MeDIEM perchè è stato 
concepito per rispondere specificat–
amente alle nostre esigenze, è un vero 
software per la gestione delle cure, dei 
dati e delle fatturazioni ai clienti. Tariffa 
590 ? Perchè cercare soluzioni compli-
cate quando MeDIEM ne offre una sem-
plicissima e completa ? »

Nerella, infermiera, membro dell’ISMAC

adattato per gli studi con più professionisti


