
Fondato a Firenze nel 1982, il Gruppo Dedalus oggi è il primo operatore nei sistemi informativi clinico-sanitari 
ospedalieri e territoriali in Europa e uno dei più grandi al mondo. La struttura azionaria garantisce visione, 
investimenti e stabilità di lungo periodo grazie anche alla grande capacità finanziaria di Ardian, la più grande 
società di investimento privato in Europa e la quarta a livello globale.

A partire dal 2016, Dedalus ha deciso di accelerare la propria strategia di espansione puntando su una 
crescente domanda di soluzioni ICT e di “Clinical Transformation and Innovation” nell’ecosistema sanitario 
complessivo. 

Con l’acquisizione di Agfa Healthcare IT, avvenuta a Maggio 2020, Dedalus ha consolidato il suo ruolo globale, 
con una posizione di leadership nel mercato dell’Hospital IT (HCIS) e della Diagnostica (DIS) in Germania, 
Italia e Francia, con una forte presenza in Austria, Svizzera, Spagna, Belgio, Cina, Brasile e diverse sedi in 
America Latina, Medio Oriente e Africa, raggiungendo oltre 30 paesi diversi. 

Oggi Dedalus impiega oltre 3.500 risorse altamente qualificate; conta sul più grande team di R&D nel settore 
in Europa con più di 1.100 persone. Grazie al suo ineguagliabile portafoglio di soluzioni di nuova generazione, 
Dedalus è in grado di rispondere a tutte le esigenze degli operatori sanitari, supportando oltre 5000 ospedali e 
5000 laboratori in tutto il mondo.

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. 

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 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. 
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