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L'app per la salute Well è presente in Svizzera francese 
grazie alla partnership con Réseau Delta 
 

Schlieren, 26 aprile 2022 - Well, la piattaforma sanitaria per la Svizzera, collabora con 

Réseau Delta, la più grande rete di assistenza gestita di medici di famiglia nella Svizzera 

francese. Così compie un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione del sistema 

sanitario elvetico e nella creazione di una rete tra tutti gli stakeholder del sistema 

sanitario. L'obiettivo è mettere in contatto medici, farmacie, assicuratori e altri fornitori 

di prestazioni per offrire alla popolazione svizzera un accesso digitale sicuro e 

personalizzato a servizi sanitari e consulenza lungo l'intero percorso di cura. 

 

Grazie alla collaborazione con Réseau Delta, l'app Well consentirà agli abitanti della Svizzera 

francese di accedere a servizi e documenti medici in modo digitale. Réseau Delta è 

rappresentata nei cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Vallese e Vaud. Oltre ai partner fondatori 

CSS, Medi24, Visana e Zur Rose, ci sono altri attori provenienti da diversi settori della sanità 

che collaborano con Well. Circa 4000 medici sono già collegati a Well e il loro numero aumenta 

di continuo.  

 

Quali sono i vantaggi per i pazienti?  

Chi è in cura da un medico Réseau Delta, in futuro potrà avere sempre più vantaggi. Con il 

Well Medical Safe è già possibile lo scambio digitale di documenti tra lo studio medico e i 

pazienti: una funzionalità che verrà costantemente ottimizzata. I documenti vengono scambiati 

e archiviati digitalmente tra le due parti in modo comodo e sicuro. Altre funzionalità come la 

presa di appuntamenti in modo digitale sono attualmente in fase di test e potrebbero essere 

presto disponibili. 

 

Interfacce più semplici, processi più efficienti  

Well Gesundheit AG compie così un altro importante passo verso il suo obiettivo: offrire alla 

popolazione elvetica un accesso più semplice ai servizi sanitari, un'interfaccia più efficiente e 

processi meno costosi. «Tramite la partnership con Réseau Delta, gli utenti di Well in Svizzera 

francese potranno beneficiare di processi più semplici grazie alla digitalizzazione del sistema 

sanitario», ha affermato il CEO di Well, Alexander Bojer. «Well collabora con diversi partner 

per far sì che gli utenti dell'app abbiano la loro salute nelle loro mani. Sono lieto dei prossimi 

passi che faremo insieme.» 

 

Una società indipendente 

La società anonima Well Gesundheit AG, con sede a Schlieren, è stata fondata alla fine del 

2020 dai partner di Well CSS, Medi24, Visana e il gruppo Zur Rose. Alexander Bojer, 

imprenditore di start-up ed ex consulente di Boston Consulting Group e della società di servizi 

tecnologici Accenture, riveste dal 1° marzo del 2021 il ruolo di CEO. Anche gli altri dirigenti 

provengono dal mondo informatico e tecnologico: Mario Bernasconi, Head of Business 
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Development and Partnerships, Stephanie Künzli, Chief Product Officer, e Lukas Stadler, Chief 

Technology Officer. 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni: 

Katherine Lee, Well Gesundheit AG, Head of Marketing, Communications and Public 

Relations, +41 79 213 02 58, medien@well.ch  

 

 

Immagini app Well e direzione di Well: https://well.ch/medien 

 

 

Scaricare l'app: 

Apple / iOS: https://open.well.ch/ios Android: https://open.well.ch/android 

 

 

Informazioni su Well 
La piattaforma sanitaria Well promuove la digitalizzazione e la semplificazione del sistema sanitario elvetico. Grazie 
alla sua app, Well offre l'accesso a servizi sanitari digitali, personalizzati e di qualità tramite un'unica piattaforma. 
Riunendo tutti gli stakeholder del sistema sanitario come medici e farmacie, la piattaforma consente ai pazienti di 
ricevere risposte tempestive, contattare i consulenti medici e occuparsi autonomamente del proprio benessere.  
 
Le compagnie assicurative CSS e Visana, la società specializzata in telemedicina e digital health Medi24 e il gruppo 
di farmacia online e fornitore di tecnologie Zur Rose hanno fondato e gestiscono questa piattaforma sanitaria svizzera 
digitale. Well è una piattaforma neutrale aperta a tutti gli attori del sistema sanitario, in particolare assicuratori e fornitori 
di prestazioni.  
 
www.well.ch 
 
 
I partner fondatori 
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