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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. Presente in oltre 
40 paesi, oggi Dedalus ha una forte presenza in Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Irlanda, Nord Europa, Austria, 
Svizzera, Spagna, Cina, Brasile, Australia, Nuova Zelanda e diverse sedi in America Latina, Medio Oriente e Africa.

Con l’acquisizione di Agfa Healthcare IT avvenuta a Maggio 2020, del business Healthcare Software Solutions di DXC 
Technology ad Aprile 2021, di Dosing GmbH, a Maggio 2021, azienda tedesca leader nella fornitura di soluzioni Software-
as-a-service per la sicurezza delle terapie farmacologiche e recentemente di Dobco Medical Systems N.V., provider 
in rapida crescita di Medical Imaging cloud-native, Dedalus ha consolidato il percorso di espansione internazionale 
e rafforzato definitamente la sua posizione, diventando una delle maggiori aziende IT nel settore healthcare a livello 
globale, dotata di un esteso portafoglio nell’universo Healthcare IT, a supporto di tutte le fasi del Continuum of Care, dalla 
prevenzione alla diagnosi precoce, terapie, follow up, riabilitazione e assistenza al fine vita.

Oggi Dedalus impiega oltre 6.200 risorse altamente qualificate; conta sul più grande team di R&D nel settore in Europa 
con più di 2.500 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 6100 ospedali e 5300 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. 

La vision di Dedalus si fonda sulla realizzazione di un ecosistema Healthcare digitale all’interno del quale tutti gli attori 
possano collaborare attivamente per garantire la continuità di cura e migliorare gli outcome clinici dei pazienti. La 
nostra offerta di soluzioni software consente l’integrazione dei processi, dei flussi di lavoro e delle loro applicazioni, con 
l’obiettivo di migliorare gli outcome di salute per ogni singolo paziente e, quindi, per l’intera popolazione. Al centro del 
nostro business c’è l’impegno costante per garantire la sicurezza dei dati, e per creare e rendere disponibile l’innovazione 
tecnologica su larga scala.
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