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Chi siamo
Intellicare nasce nel 2016 dalla collaborazione fra le aziende del Gruppo ITK e CareOn. Il know-how acquisito da queste
due realtà nella gestione delle emergenze e nella progettazione di piattaforme per il monitoraggio dei pazienti ha reso
Intellicare un’azienda leader nell’ideazione di sistemi intelligenti per la sanità e nella digitalizzazione dei servizi delle
Pubbliche Amministrazioni in ambito sanitario. Le nostre soluzioni costituiscono uno strumento fondamentale per la
gestione e per l’erogazione dei servizi sanitari e sono utilizzate su oltre 750 ambulanze, 50 reparti di pronto soccorso, 30
reparti specialistici e 25 hub sanitari.
La nostra filosofia. Future-health
Il nostro scopo è quello di rimodellare i servizi nel settore sanitario tramite l’applicazione di sistemi informativi avanzati
e di creare, tramite le nostre tecnologie, un network specialistico in grado di estendere le possibilità terapeutiche e
diagnostiche anche alle aree più remote del nostro territorio e alle abitazioni dei singoli cittadini.
An ITK Group Company. Progettiamo insieme il mondo di domani
Intellicare è parte integrante del Gruppo ITK che da oltre 30 anni opera nel settore dell’innovazione, sviluppando soluzioni
per importanti enti pubblici e privati. Possiamo contare su una rete di partner, collaboratori e clienti su scala globale che
rappresenta oggi il nostro punto di forza e che ci conferisce una stabilità ed un approccio al futuro uniche.
I valori ITK Group. Shared home, shared values
Tenacia
Affrontiamo ogni sfida con convinzione, perseverando con impegno e intraprendenza. Perseguiamo i
nostri obiettivi impegnandoci fino alla fine per raggiungerli e affrontando positivamente ogni ostacolo sul
		nostro percorso.
Coraggio
Portiamo avanti le nostre idee con sicurezza, anche di fronte agli ostacoli e ai timori. Investiamo energie
		
e risorse sui nostri progetti, arginando la paura del fallimento e rendendo possibile ciò che non lo sembrava.
Visione		
Affrontiamo il mercato cercando di vedere oltre il contesto attuale. Anticipiamo gli scenari futuri e
		
delineiamo il percorso che vogliamo intraprendere in modo chiaro, attraverso l’individuazione di proposte
innovative ed efficaci.
Innovazione
Volgiamo costantemente lo sguardo verso il futuro. Ricerchiamo l’innovazione nella semplificazione di
		
ciò che è complesso, nell’individuazione di metodologie che facilitino il nostro lavoro e nello sviluppo di
		
soluzioni che rappresentino un passo in avanti per la vita dei nostri stakeholder.
Appartenenza Facciamo in modo che ognuno di noi si senta responsabile e parte attiva della riuscita del progetto
		
complessivo, con il proprio contributo personale. Crediamo gli uni negli altri, basando le nostre relazioni
sulla fiducia, sull’onestà e sulla trasparenza e lavorando nel pieno rispetto delle persone, dell’etica e delle
		
linee guida aziendali.
I nostri partner. Oltre i nostri orizzonti
Siamo affiancati da un’ampia rete di partner, locali e globali, che ci permette di lavorare con le tecnologie più moderne ed
innovative, per offrire ai nostri clienti le soluzioni complesse più avanzate sul mercato.
Qualità
Il nostro Sistema di Gestione della Qualità è certificato da Kiwa Cermet Italia S.p.A. secondo le norme ISO 9001:2015 e
UNI CEI EN ISO 13485:2016.
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