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Il Gruppo Dedalus è il primo operatore in Europa nei sistemi informativi diagnostici ospedalieri 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, 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 65 acquisizioni, hanno consentito a Dedalus di concentrare prodotti e professionalità di livello
internazionale, consolidando la propria presenza su diversi settori di mercato e paesi.
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, fra cui 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, i loro professionisti e le persone grazie
ad un approccio innovativo basato su soluzioni complete e orientate ai processi, centrate sulla collaborazione
clinica e l’ottimizzazione dei processi, in grado di essere attivate progressivamente, salvaguardando
gli investimenti che i nostri clienti hanno fatto in passato.
La persona, come soggetto complesso portatore di numerosi bisogni, è il punto di arrivo delle attività
del Gruppo e il beneficiario finale. Per questo motivo siamo consapevoli e davvero orgogliosi di svolgere
un “lavoro speciale”.
La strategia D-Four è la soluzione che Dedalus propone per affrontare i problemi dell’innovazione senza
discontinuità e stress per professionisti e organizzazioni.
Dedalus ritiene che sia possibile innovare l’IT sanitario con un approccio progressivo e aperto, fornendo
ai propri clienti la piena padronanza delle loro strategie di evoluzione.
La piattaforma D-Four consente di “innestare” nuove componenti che forniscono funzionalità aggiuntive
alla soluzione Dedalus esistente, senza creare interruzioni della soluzione precedente che può continuare
a funzionare in parallelo. In questo modo, i professionisti possono concentrarsi sul come utilizzare
le funzionalità messe a disposizione dal nuovo componente nell’ambito del loro processo abituale.
Inserendo progressivamente più componenti in un certo lasso di tempo, l’intera soluzione sarà completamente
innovata, evitando le interruzioni e le difficoltà legate al processo di sostituzione (migrazioni complesse,
mancanza di dati, disagio dei professionisti, ...).
La grande esperienza acquisita in tutte le aree strategiche può essere sfruttata per ottimizzare e migliorare
i sistemi regionali e nazionali, 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.

