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L’azienda 

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) è un’azienda di sanità elettronica leader a livello mondiale, con un fatturato 
di 1,025 miliardi di euro nel 2021. I suoi software sono progettati per supportare tutte le attività mediche ed organizzative 
negli ambulatori medici, nelle farmacie, nei laboratori, negli ospedali e nelle istituzioni. I servizi informativi offerti a tutti 
coloro che fanno parte del sistema salute ed i suoi fascicoli sanitari elettronici su web, contribuiscono a realizzare un più 
sicuro ed efficiente sistema di assistenza sanitaria. I servizi offerti da CompuGroup Medical si basano su un parco clienti 
unico, costituito da oltre 1,6 milioni di utilizzatori tra medici, dentisti, farmacisti e altri professionisti sanitari in strutture 
ospedaliere e ambulatoriali. Con sedi in 19 Nazioni e prodotti in 56 differenti Paesi nel mondo, CompuGroup Medical è la 
società di sanità elettronica con uno dei più ampi raggi d’azione tra i professionisti dell’healthcare. Più di 8.500 collaboratori 
altamente qualificati supportano i clienti con soluzioni innovative per le esigenze in continua crescita del sistema sanitario. 

Synchronizing Healthcare

CGM Italia Group è parte di CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, ed è la più grande azienda di Digital Health in Italia, con 
oltre 30 sedi, 550 dipendenti e 30.000 clienti tra medici di medicina generale, farmacie, dentisti, medici specialisti, pediatri 
di libera scelta e poliambulatori, oltre che ad amministrazioni pubbliche, Ospedali/Asl e pazienti utilizzatori delle sue varie 
soluzioni software gestionali e dei servizi connessi. 

La vision e gli obiettivi

La storia di CompuGroup Medical inizia nel 1997 dalle parole del suo fondatore Frank Gotthardt: 
“Nobody should suffer or die because at some point medical information was missing.”
In virtù di questo posizionamento, CGM è l’unica realtà della Sanità Elettronica in Italia che grazie alla tecnologia 
interconessa è in grado di raggiungere, al contempo, cittadini/pazienti, medici e farmacie ovunque si trovino: l’azienda 
raggiunge 30 milioni di cittadini tramite le farmacie clienti e tramite i servizi di consegna a domicilio e 20 milioni di Fascicoli 
Sanitari Elettronici registrati sui propri software. 

CGM TELEMEDICINE
Con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e consulenza di soluzioni integrate Software/Piattaforme e 
Hardware/Dispositivi, CGM TELEMEDICINE – divisione del Gruppo CGM Italia – realizza soluzioni di Telemedicina integrate, 
modulari e scalabili, progettate per semplificare la presa in carico e gestione del paziente, ridurre le ri-ospedalizzazioni e 
monitorare pazienti cronici al proprio domicilio. Tutti i prodotti CGM (hardware e software) sono altamente sicuri e protetti, 
in quanto conformi alle norme GDPR e CE Medical Device classe IIA. 

CGM CARE MAP è la piattaforma di CGM TELEMEDICINE integrata, modulare e scalabile per la presa in carico, la gestione 
del paziente cronico o fragile, anche in continuità con i servizi ospedalieri e socio-sanitari.

CGM CARE MAP permette l’erogazione dei servizi di telemedicina territoriale e di telemonitoraggio domiciliare integrata 
con la gestione delle prestazioni post-ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari e di prossimità, gestendo i percorsi salute in 
maniera coordinata.

https://www.cgm.com/ita_it
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