La vita scorre nei nostri software

TOGETHER FOR SUCCESS

1.600 PERSONE

Il Gruppo Dedalus è il primo operatore in Europa nei sistemi informativi ospedalieri in Italia ed
uno dei maggiori player internazionali nell’ICT sanitario.
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La società è detenuta dal management e da Ardian , il più grande fondo di Privaty equity Europeo
ed il 4° nel mondo. La struttura azionaria garantisce stabilità e grande capacità finanziaria
dedicata allo sviluppo di nuovi prodotti ed alle operazioni di consolidamento di un mercato
europeo ancora troppo frammentato.
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Negli corso degli ultimi anni, il Gruppo Dedalus ha intrapreso un percorso di espansione grazie
alla completa copertura funzionale di tutte le esigenze ICT di ogni sistema sanitario (non solo
ospedaliero), pubblico o privato.
Oltre 40 acquisizioni fino al 2015 avevano concentrato in Dedalus prodotti e professionalità di
valore internazionale. Nel 2016 è stata portata a termine l’acquisizione più importante, quella di
NoemaLife, leader europeo dei Sistemi gestione ed automazione di Laboratorio.
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Le imprese locali, acquisite o in Joint Venture con i maggiori player del luogo, rappresentano
il Gruppo Dedalus in tutto il mondo e, ad oggi, ne assicurano la presenza in 25 Paesi, come
Francia, Spagna, UK, USA, America Latina, Cina, Medio Oriente, Nordafrica e Sudafrica.

VALORI

VALORI
I bisogni clinico-sanitari di oggi e di domani richiedono un radicale cambio di paradigma:
dall’approccio per “episodio” alla “continuità di cura”, con la persona ed i suoi bisogni realmente
al centro del processo. Il Gruppo Dedalus vuole supportare le organizzazioni sanitarie e le
persone grazie ad un approccio innovativo basato su soluzioni complete e orientate ai processi
per dare risposta ai più diffusi problemi di salute.
La persona è il punto di arrivo delle attività del Gruppo e il beneficiario finale: siamo consapevoli
e davvero orgogliosi di svolgere un “lavoro speciale”.
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L’offerta del Gruppo Dedalus è in grado di coprire interamente i bisogni clinico-sanitari:

ADMINISTRATION
& MANAGEMENT

CLINICAL
INFORMATION SYSTEM

PATIENT
ADMINISTRATION
SYSTEM

TECHNICAL
SOLUTIONS

PRIMARY
CARE

BUSINESS INTELLIGENCE &
ALGORITHMS

INTEROPERABILITY &
COOPERATION

FOOD
ENVIRONMENT
SAFETY

DIAGNOSTIC
INFORMATION SYSTEM

Aree Strategiche
Il Gruppo Dedalus fornisce soluzioni per le seguenti Aree Strategiche:

• Patient Administration System - Soluzioni a supporto delle attività di gestione amministrativa

del paziente di strutture Pubbliche e Private (Emergenza-Urgenza, Accoglienza e Gestione,
ecc.). L’attuale parco clienti comprende 1000 Ospedali in tutto il mondo
• Clinical Information System - Prodotti dedicati alle attività cliniche (Sale Operatorie,
Collaborazione Clinica, Ciclo di Vita del Farmaco, ecc.)
• Technical Solutions – Tecnologie al servizio della farmacia, della tracciabilità degli oggetti
(Internet of Things) e dell’archiviazione di grandi volumi di dati e immagini

• Administration & Management – Soluzioni a supporto dei processi amministrativi, logistici e
di gestione delle risorse umane

• Primary Care - Soluzioni software per le Cure Primarie, la Prevenzione e per i Medici di
Medicina Generale

• Interoperability & Cooperation - Soluzioni in grado di abilitare processi di cooperazione

clinico-sanitaria centrati sulla persona a supporto di Enti Locali, Regionali e Centrali
• Business Intelligence Algorithms - Strumenti per l’analisi di dati strutturati e de-strutturati a
supporto dei processi decisionali strategici

• Diagnostic Information System - Soluzioni a supporto dei servizi diagnostici (LIS, AIS, RIS)
• Food Environment Safety - Gamma completa di soluzioni a supporto di Enti nazionali o
regionali per la prevenzione dei rischi

CLIENTI

CLIENTI
Il Gruppo Dedalus vanta un’ampia esperienza sia in Italia sia in molti altri Paesi, con progetti su
larga scala:

•

HIS @ South Africa: fornitura di software a tutti gli ospedali pubblici di 3 province sudafricane
su 10 (più di 150 ospedali)

•

IoP @ China: implementazione del più importante progetto di interoperabilità ospedaliera e
fascicolo sanitario elettronico in Cina, attraverso l’integrazione di più di 800 provider sanitari
(ospedali, laboratori, ecc.) a Daqing, la capitale cinese delle compagnie petrolifere

•

HIS @ Ecuador: sistema informativo nazionale per gestire la continuità di cura tra i principali
ospedali dell’Ecuador e migliaia di Centri Medici

•

LIS @ Area Vasta Romagna: implementazione del Laboratorio Logico Unico nell’Area Vasta
Romagna per l’ottimizzazione delle risorse economiche e dei processi di diagnostica

•

Full-Outsourcing @ Torino 3: implementazione dell’intero sistema informativo dell’ASL Torino
3, con fornitura delle diverse componenti hardware, software e di infrastruttura (dal Sistema
Informativo Ospedaliero alla diagnostica, alla clinica, ecc.) e completo supporto per 9 anni.

•

HIS-CIS-LIS @ Group Hospitalier Paris Saint-Joseph: implementazione di un sistema
informativo ospedaliero e clinico unico, totalmente diffuso e nativamente integrato, per uno
dei centri ospedalieri di maggiore rilevanza per la città di Parigi.
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INTERNAZIONALE
La grande esperienza acquisita in tutte le aree strategiche può essere sfruttata per ottimizzare
e migliorare i sistemi regionali, soprattutto nelle regioni che richiedono un sostanziale
efficientamento economico, una migliore qualità dei servizi al cittadino e un miglioramento
della qualità delle cure negli anni a venire.
A livello internazionale, il Gruppo Dedalus contribuisce al disegno e alla realizzazione di
importanti progetti strategici supportando, grazie alle eccellenti competenze e tecnologie, quei
Paesi che hanno deciso di riformare o realizzare i loro sistemi sanitari con sistemi informativi
innovativi e allo stato dell’arte.
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