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ANDREA FIUMICELLI NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO DEL GRUPPO DEDALUS

•

Il manager, che vanta una lunga esperienza nel settore dell’ICT clinico-sanitario e che ha
ricoperto posizioni apicali in importanti aziende internazionali, guiderà il Gruppo in
questa ulteriore fase di sviluppo e consolidamento europeo e mondiale.

•

Dedalus, anche a valle della integrazione della divisione Agfa nel gruppo, sta mettendo a
disposizione del mercato strumenti e metodologie in grado di accelerare fortemente la
trasformazione digitale della attività clinica e conseguentemente dell’efficientamento dei
sistemi sanitari.

Firenze, 16 giugno 2020 – Il Gruppo Dedalus, leader europeo e fra i primi player al mondo nei
sistemi informativi clinico-sanitari a supporto dei professionisti clinici e delle strutture
sanitarie grazie a un vasto portafoglio di prodotti innovativi, ha nominato Andrea Fiumicelli
Amministratore Delegato di Gruppo.
Il manager – che torna in Italia dopo anni trascorsi alla guida di grandi aziende internazionali
nel settore ICT (Information & Communication Technology) e High Tech operanti nell’ “Health
Care” e “Life Science” in diversi paesi fra cui USA, Regno Unito, Germania, Italia, Australia – sarà
a capo delle attività del Gruppo in tutti i Paesi in cui opera, proseguendo nello sviluppo e nella
trasformazione digitale dei prodotti e dei servizi offerti da Dedalus.
Andrea Fiumicelli, laureato in Fisica all’Università di Genova, ha portato avanti negli anni lo
sviluppo tecnologico su larga scala nel mondo medico-sanitario in grande evoluzione ed è
stato artefice di importanti operazioni di M&A.
Prima di entrare in Dedalus, ha contribuito alla nascita di DXC Technology (frutto della fusione
di Computer Science Corporation e Hewlett Packard Enterprise Services) e ne ha guidato, fino
a ieri, la parte Health Care e Life Science. Precedentemente in CSC grazie all’acquisizione di
iSOFT (di cui era CEO e dove aveva guidato il merger con IBA Health), ha contribuito alla
costituzione del segmento Health Care (HC) e Life Science (LS). Nel 2005 ha contribuito alla
trasformazione di Agfa Health Care in un player globale nel settore dell’informatica sanitaria
e dei dispositivi medici.
Il Gruppo Dedalus, dopo il perfezionamento dell’acquisizione di parte del business IT nel
settore sanitario di Agfa HealthCare, è oggi una delle più importanti società a livello mondiale
nel settore dei sistemi informativi clinico-sanitari con una presenza in oltre 30 paesi nel
mondo, un fatturato complessivo di circa 470 milioni di euro e un organico che si attesta ad
oltre 3.500 professionisti.

Andrea Fiumicelli avrà la responsabilità di guidare l’implementazione della strategia
aziendale basata sulla continuità operativa delle varie società locali con una più forte
organizzazione corporate.
“Sono entusiasta – commenta Andrea Fiumicelli – di entrare a far parte di una squadra e di
una società che rappresentano un’eccellenza, nata in Italia ma da tempo divenuta globale, in
un settore che mi appassiona da sempre. Credo sia fondamentale, a maggior ragione oggi, la
trasformazione digitale dei sistemi sanitari che Dedalus sta portando avanti con successo. Per
me questa rappresenta una nuova sfida: dopo tanti anni di vita e lavoro all’estero, torno in
Italia per continuare il percorso di crescita di Dedalus che, dopo la recente acquisizione di
parte del business IT di Agfa Healthcare, è diventata azienda leader a livello europeo e vuole
continuare a crescere per ricoprire un ruolo di primo piano nell’innovazione e trasformazione
digitale degli ecosistemi sanitari nel mondo. Avrò a disposizione un team di professionisti di
alto livello che sono il vero patrimonio della società; sono loro che daranno vita a questa
importantissima “innovazione tecnologica su larga scala” con la significativa valorizzazione
del nostro prezioso portfolio prodotti”.
“Sono orgoglioso di poter dare il benvenuto ad un professionista di così alto profilo come
Andrea – dichiara Giorgio Moretti, Presidente Esecutivo del Gruppo Dedalus – che ha
dimostrato negli anni eccellenti doti manageriali maturate in tanti anni di attività in grandi
realtà multinazionali. È la persona perfetta per la nuova dimensione, ed ambizione del
Gruppo, oggi più grande e strutturato ma sempre con lo sguardo attento ai mercati specifici
in cui opera: in primis Italia, Germania, Francia, Austria ed oltre 30 paesi nei cinque continenti.
Garantire qualità ed evoluzione ai nostri clienti è la nostra missione e la nostra responsabilità.
Siamo diventati leader in Europa nel settore dei sistemi informativi clinico-sanitari e tra i primi
player al mondo grazie ai rilevanti investimenti in R&D che abbiamo realizzato in questi
recenti anni e che incrementeremo ulteriormente nei prossimi; la profonda e sistemica
conoscenza dei sistemi clinico-sanitari declinata in prodotti allo stato dell’arte della
tecnologia, l’eccellenza delle nostre persone e della nostra nuova organizzazione
consentiranno a Dedalus di esprimere al meglio il valore che possiamo, vogliamo e dobbiamo
trasferire ai nostri clienti”.

DEDALUS
Fondato a Firenze nel 1982 dall’attuale Presidente Giorgio Moretti, 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, 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.
www.dedalus.eu
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