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Gruppo Informatico srl - “Human touch in a digital world.”
Gruppo Informatico lavora da anni per trasformare situazioni difficili in soluzioni semplici dal punto di vista
tecnologico e sociale con l’obiettivo di fare la differenza nelle situazioni più avverse.
L’azienda ha base operativa a Massarosa (LU) con un team di 45 persone suddivise tra sviluppatori, tecnici,
commerciali e amministrativi.
Il Core Business aziendale sono le attività legate alle centrali operative di emergenza.
Uno dei primi successi di Gruppo Informatico è stata la nascita della prima centrale operativa 118 in Italia nel
1993 con il numero sperimentale 3636.
Inoltre Gruppo Informatico crea soluzioni di gestione per le Associazioni di Volontariato, Poliambulatori,
Centri Diagnostici, Centri Fisioterapici, Medicina dello Sport e Medicina del lavoro. Hanno acquisito una
notevole rilevanza anche i progetti web, come siti, portali e applicazioni.
In prima linea per il Covid
Le tecnologie di Gruppo Informatico sono state impiegate in prima linea nella lotta a Covid 19. Il 4 Marzo
2020 è stata attivata dal Dipartimento nazionale della protezione civile la centrale di Maxiemergenza CROSS
di Pistoia, i cui software sono stati creati dal nostro team di sviluppo.
I prodotti di Punta
- Novità 2020: Equilybrì, il software ideato per l’allenamento che coinvolge le figure professionali del settore,
personal trainer, fisioterapisti e nutrizionisti, che tramite la piattaforma riescono a seguire l’atleta senza una
necessaria presenza fisica.
- Lifecall, l’applicativo per le centrali 118 e di secondo livello che consente la gestione amministrativa e
operativa dei trasporti sanitari in urgenza e ordinari.
- Medical Note, software dedicato alla compilazione dei dati relativi agli interventi di soccorso sanitario. È
interfacciabile con qualsiasi sistema dispatch 118 per poter attivare missioni di emergenza e poter ricevere
costantemente dal territorio tutte le informazioni riguardanti l’espletamento del servizio.
- Resmedica, la soluzione per il poliambulatorio. Modulare e componibile secondo esigenza, è la soluzione
per i centri medici, fisioterapici, diagnostici, dedicati alla medicina del lavoro e dello sport.
- Smartgav, il software delle Associazioni di Volontariato. Implementa la gestione completa di soci, donatori
di sangue, trasporti sanitari, documenti e altre funzionalità parametrizzabili.
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