
Fatturare con Streamfact 
significa beneficiare dei vantaggi 
in qualità di socio Ofac

Ofac, diventata ormai la cooperativa 
professionale dei farmacisti svizzeri, 
è nata dalla semplice idea di assistere 
i farmacisti nell'espletamento delle loro 
mansioni amministrative. 

Acquisizione di quote sociali 
della cooperativa con un 
rendimento interessante

Ristorno annuale sulla 
cifra d’affari

Diritto di voto
all’assemblea generale 
e partecipazione allo 
sviluppo della cooperativa

Sicurezza dei dati memoriz-
zati certificata (ISO 27001, 
GoodPriv@cy e OCPD)

Numerose prestazioni incluse 
nella commissione (p.es. Abilis 
eHealth / CIP, quadro di  
controllo Streamboard)

Innovazione permanente 
e digitalizzazione delle 
prestazioni fornite

Accesso ad altre prestazioni 
supplementari a tariffe 
vantaggiose (Apofin, OSS,
 Abilis eShop ecc.)

Ofac società cooperativa
Rue Pedro-Meylan 7, casella postale 6345

1211 Ginevra 6
www.ofac.ch

Se scegliete la fatturazione Ofac, diventate soci della cooperativa Ofac. 
Questo status vi conferisce molti diritti e vantaggi, come ad esempio:

Dalla sua fondazione nel 1963 a 
Ginevra, Ofac ha (continuamente) 
esplorato incessantemente nuovi terreni 
e anticipato gli sviluppi importanti che 
ha conosciuto la professione di 
farmacista, proponendo in particolare 
prestazioni digitali, come la piattaforma 
sanitaria Abilis.

Lo sapevate?

Streamfact ou
Streamfact +

   

La soluzione di 
fatturazione ideale 
per la vostra farmacia



I vantaggi della 
fatturazione Ofac

Fatturare in 
tutta serenità

Leader svizzero da 60 anni: 
utilizzo quotidiano nella 

stragrande maggioranza delle 
farmacie

Garanzia di pagamento 
al 100% alla scadenza 
definita nel contratto

Elaborazione dei dati di fatturazione: 
verifica e correzione di eventuali errori

Fatturazione alle persone assicurate, 
a seconda dei contratti in corso ma anche 
in assenza di un contratto (terzo garante)

Accesso alla rete protetta dei farmacisti 
svizzeri, OVAN, che garantisce lo scambio 
di informazioni sensibili tra farmacisti e 
altri professionisti della salute

Follow up debitori (assicurazioni e 
persone assicurate), recupero dei 
crediti (fino al 3° richiamo), in seguito 
eventuale presa a carico da parte di 
ORC SA, società d’incasso di Ofac

Personale qualificato a vostra 
disposizione, a garanzia della 
qualità del servizio

Fatturazione agli istituti di assicurazione 
in funzione dei contratti in corso e 
dell’elaborazione dei rifiuti 

Archiviazione sicura di tutte le fatture 
originali elaborate per 20 anni e 
consultazione online (ultimi 5 anni)

Portale protetto Exclusive Access che dà 
accesso ad una grande quantità di dati 
relativi alla fatturazione (statistiche, flussi 
finanziari, archiviazione ecc.)

Compatibile con tutti i 
principali fornitori informatici

Adeguamento permanente 
della soluzione per garantire 

la conformità legale

Possibilità di rivedere il termine di 
pagamento in qualsiasi momento, 

offrendo una grande flessibilità 
finanziaria

Tariffa comprensiva di molti altri 
servizi a valore aggiunto

Due modelli di fatturazione a 
scelta: Streamfact e Streamfact+

Notevole risparmio di tempo 
per il team della farmacia a 
favore di altre prestazioni 

professionali

Streamfact, la soluzione di fatturazione di Ofac, elabora e 
trasferisce tutte le fatture destinate alle assicurazioni e alle 
persone assicurate in conformità alla legislazione in vigore. 

Si basa su un modello di fatturazione flessibile che consente al 
team della farmacia di ottimizzare la gestione del proprio tempo di 
lavoro a favore della consulenza e dei servizi destinati ai clienti. 

A seconda delle esigenze in termini di disponibilità di liquidità, 
la farmacia può scegliere il termine di pagamento che più le 
conviene e adattarlo in qualsiasi momento, garantendo grande 
flessibilità  nella gestione dei crediti e delle liquidità.

Questa modalità di fatturazione 
informatizzata ha rivoluzionato la 
gestione amministrativa. Ogni 
documento originale viene identifi-
cato in modo univoco e inviato, ogni 
giorno, a Ofac per la digitalizzazione 
e l’archiviazione elettronica. Oggi 
Streamfact è ancora utilizzato da 
numerosi clienti della cooperativa.

Quale alternativa a Streamfact, questa 
modalità di fatturazione, destinata alle 
farmacie che utilizzano il sistema di 
gestione Tactil, consente di trattare tutte 
le informazioni in front office e di ottimizzare 
al massimo il tempo dedicato alla fattura-
zione. Grazie alle informazioni trasmesse 
istantaneamente, la fatturazione viene 
attivata quotidianamente. È possibile 
comunicare direttamente al paziente 
durante la vendita se i prodotti dispensati 
vengono rimborsati dal suo assicuratore.

Commissione massima di CHF 648.- 
sui medicamenti costosi

Utilizzo delle piattaforme sanitarie 
Abilis eHealth e CIP
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