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Dedalus è il primo operatore nei sistemi informativi ospedalieri in Italia e uno dei maggiori player internazionali
nell’ICT sanitario.
La società è detenuta dal management e da Ardian, il più grande fondo di Privaty equity Europeo, il 4° nel mondo.
Nel corso degli ultimi anni, Dedalus ha intrapreso un percorso di espansione grazie alla completa copertura
funzionale di tutte le esigenze ICT di ogni sistema sanitario, pubblico o privato.
Nel 2016 è stata portata a termine l’acquisizione più importante, quella di NoemaLife, leader europeo
dei sistemi di gestione e automazione di laboratorio.
Le imprese locali rappresentano Dedalus in tutto il mondo e, a oggi, ne assicurano la presenza in 25 Paesi,
come Francia, Spagna, UK, USA, America Latina, Cina, Medio Oriente, Nordafrica e Sudafrica.
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”.
L’offerta Dedalus è in grado di coprire interamente i bisogni clinico-sanitari, fornendo soluzioni per le seguenti
aree strategiche:
•
Sistemi Informativi Ospedalieri (HIS);
•
Sistemi Informativi Clinici (CIS);
•
Filiera del farmaco (DRUG);
•
Cure Primarie (PCS);
•
Medicina di Famiglia (MMG);
•
Sicurezza alimenti, ambiente, lavoro;
•
Interoperabilità e collaborazione (IOP), in grado di abilitare processi di cooperazione clinico-sanitaria;
•
ERP & Consulenza, in grado di supportare dinamicamente il workflow amministrativo, logistico,
finanziario e la gestione completa delle risorse umane;
•
Sistemi Informativi Diagnostici.
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.

