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Basilea, ottobre 2022

Informazioni sulla
riduzione di prezzo
«Briefanrede»
l’annuale riduzione di prezzo1 dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) avverrà il 1° dicembre 2022.
Gran parte dei ribassi di prezzo saranno attuati a partire dal 1° dicembre 2022. Tuttavia, c’è da aspettarsi
che i prezzi di alcuni prodotti saranno ridotti solo nei mesi successivi – il primo di ogni mese.
Come cliente Mepha e Teva per lei è importante sapere che:
Mepha e Teva si accerterà che non vi siano per lei ripercussioni negative dal punto di vista economico;
eventuali svalutazioni di magazzino dei prodotti Mepha e Teva verranno compensate con un credito;
potrà continuare ad ordinare nel modo e con i ritmi consueti.
Troverà informazioni dettagliate e trasparenti sulla riduzione di prezzo consultando il nostro sito internet
www.mepha.ch.
Le pubblicazioni su www.mepha.ch sono programmate con le scadenze di seguito riportate:
A partire dal 1° novembre 2022 troverà su www.mepha.ch un elenco di tutti i prodotti interessati dalla riduzione
di prezzo. Questo elenco serve per lei a titolo informativo e non può essere utilizzato per la compensazione
delle svalutazioni di magazzino.
Il 1° dicembre verrà messo a disposizione un modulo (Excel) per le svalutazioni di magazzino contenente tutti
gli articoli con i nuovi prezzi definitivi. La preghiamo di compilare tale modulo in tutte le sue parti e di inviarcelo
via e-mail all’indirizzo kundendienst@mepha.ch.
Nel caso in cui si verifichi un ritardo nella riduzione di prezzo per singoli prodotti Mepha e Teva, i moduli
per le svalutazioni di magazzino con i rispettivi prodotti verranno adattati di volta in volta su www.mepha.ch
nei mesi successivi, il primo giorno del mese.
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Procedura per la compensazione della svalutazione di magazzino
Per segnalare una svalutazione di magazzino proceda come descritto di seguito:
Scarichi il modulo per le svalutazioni di magazzino – disponibile a partire dal 1° dicembre 2022 – direttamente
dal nostro sito internet www.mepha.ch e lo invii, compilato in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 2022
al seguente indirizzo e-mail: kundendienst@mepha.ch.
Nel caso in cui non riesca a scaricare il modulo, la preghiamo di contattare il nostro servizio clienti a partire
dal 1° dicembre 2022; via e-mail (kundendienst@mepha.ch) o per telefono (061 705 43 43 o 0800 00 33 88)
e richiedere il modulo per la perdita di valore delle azioni.
Mepha e Teva emetterà a suo favore un credito dal valore corrispondente sul suo conto cliente.
Non vi saranno per lei ripercussioni negative dal punto di vista economico.
Con i nostri generici offriamo a lei e ai suoi pazienti delle alternative con un notevole potenziale di risparmio.
Siamo a sua completa disposizione per qualsiasi domanda.
Cordiali saluti
Mepha Svizzera SA

Dr. Wiltrud Baier
Senior Director Marketing

Christa Brander
Senior Product Manager
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1 La base per questa riduzione di prezzo è il prezzo medio del medicamento originale nella confezione dal formato più venduto in 9 paesi di riferimento, nonché il confronto incrociato a livello
terapeutico con i prodotti a carico dell’assicurazione malattie in Svizzera. La differenza di prezzo di un generico rispetto a questo prezzo deve essere almeno del 10 –35%, a seconda del
volume di mercato dell’originale (nonché dei suoi corrispondenti generici e farmaci per il co-marketing). Per alcuni prodotti la nostra differenza di prezzo è tuttavia nettamente più alta
(ad es. del 70%). È stata inoltre controllata l’aliquota di tutti farmaci. Per ottenere l’aliquota del 10% è stata volontariamente effettuata, ove necessario, una riduzione di prezzo.

