
L’opzione «Prefinanziamento» consente 
di pianificare l’esatta tempistica delle ent-
rate dello studio dentistico.

Pianificazione garantita della liquidità
L’opzione Prefinanziamento permette 
di essere indipendenti dai pagamenti dei 
debitori morosi e gestire in modo mirato 
nonché con tempistiche esatte la propria 
liquidità. Vi risparmiamo inoltre spinose 
conversazioni con i pazienti sul rispetto 
dei termini di pagamento.

Maggiore liquidità 
Un flusso di liquidità più veloce agevola la 
pianificazione degli investimenti e degli 
acquisti. Non sarete più costretti a richie-
dere crediti bancari e a procurarvi certifi-
cati di solvibilità. Anticipando il pagamen-
to delle note d’onorario a condizioni 
vantaggiose, concediamo ampio spazio 
alla pianificazione finanziaria e agli 
 investimenti.

Il vostro denaro non si farà attendere  

e voi avrete la certezza di disporre sempre  

della liquidità di cui avete bisogno.

−  85 varianti di pagamento per un adatta-
mento mirato alle attuali esigenze di 
 liquidità

−  Vi evitiamo il ricorso al credito bancario
−  Vi eliminiamo la necessità dei certificati 

di solvibilità

Libera scelta dei termini di pagamento
1.  Termini di pagamento fissi: 

Potete scegliere uno dei cinque termini 
fissi di pagamento.

2.  Data da scegliersi liberamente: 
Potete fissare la data di pagamento a 
vostra discrezione. È possibile qualsia-
si data a partire dal sesto giorno 
dopo l’emissione della nota d’onorario. 

3.  Pagamento mensile 
Riceverete il versamento sempre nello 
stesso giorno del mese da voi stabilito.

Sulla piattaforma interattiva in internet 
www.debident.ch, alla rubrica «Previsione 
liquidità», potrete modificare in qualsiasi 
momento la data da voi scelta.

Opzione Prefinanziamento

Poter disporre del mio denaro proprio nel momento giusto.

Questa è la mia idea di libertà.

Pianificazione della liquidità 
Programmazione precisa della liquidità  
giorno per giorno

Maggiore liquidità
85 varianti di pagamento

App «Crediflex»
Accesso ai termini di pagamento tramite 
dispositivo mobile

IN BREVE

 5 giorni

 15 giorni

 30 giorni

 45 giorni

 60 giorni

Libera scelta dei termini

lo stesso giorno ogni mese

  Anticipo delle note d’onorario:  
pianificazione garantita della liquidità, 
libera scelta dei termini di pagamento, 
maggiore liquidità

  Termini di pagamento fissi, data da 
scegliersi liberamente o data mensile 
fissa

  Minore dipendenza dalle abitudini di 
pagamento dei pazienti

  Liquidità pianificabile

  Maggior margine di pianificazione  
degli investimenti

I VOSTRI VANTAGGI



Opzione Prefinanziamento, pagina 2

App Pagamenti «Crediflex»
L’App Pagamenti «Crediflex» vi permette di 
controllare i termini di pagamento delle 
vostre note d’onorario ovunque vi troviate 
24 ore su 24 e di spostarli sulla base 
del vostro fabbisogno di liquidità. 

«Crediflex» è disponibile come applicazio-
ne Apple Store e può essere scaricata 
 gratuitamente sull’iPhone o sull’iPad.
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