Data
Pagina
Foglio

02-07-2022
11
1

Dedalus rileva
i software
per la sanità
di Lutech
Digitaliz.za/io>~~

Il gruppo toscano
ha raggiunto ricavi 2021
per77o milioni di euro
Sara Monad
Cresce ilbusinesslegato allasanità
e allasuadigitali7zazione.L'azienda Dedalus,che si occupa di software in campo medico, sta per
procedere verso unanuovaacquisizione:la divisione aziendale del
gruppo Lutech specializzata nel
software dell'healtcare,per un investimentodi15 milioni.
Entrambesonoaziendeitaliane.
Dedalus,nata a Firenze,grazie alle
acquisizioni dell'ultimo triennio
(setteintutto)hatriplicatoilfatturato(arrivando nel2021a770milioni).
E rimastain Italiacon ilsuostorico
fondatore,Giorgio Moretti.Edaqui
esportaintuttoilmondo,oltre aessere presentein4oPaesi.Conquest'ultimaoperazione aggiungealtri
7o dipendentiaisuoi6.700addetti
complessivi,dicuil.5ooinItalia La

particolaritàècheinquestaazienda
2.500personesidedicanoallaricercaeallosviluppoe,in generale,vengonorichiestiprofilialtamenteformatinonsoloincampoinformatico
e ingegneristico, ma anche nella
progettazione di percorsiclinici.
Dedalus Group ètrai principali
fornitori disoftware clinici e diagnostici in Europa, supporta la
trasformazione digitale di 6.300
organizzazioni sanitarie e 5.700
laboratori e centri diagnostici in
tutto il mondo,peroltre540milioni di persone. L'acquisizione del
ramo di azienda della Lutech rafforza il gruppo nei servizi informatici usati da ospedali, centri
prenotazioni,ambulatori.
Qualchenumerosignificativosu
questaattivitàgiàsvoltadaDedalus:
oltre330milionidicartelle cliniche
supportate;unagestionechecoinvolge più di 28 milioni di ricoveri
ospedalieri all'anno;126 milionidi
visite ambulatorialie più di32 milionidiemergenze.Andrea Fiumicelli,addelgruppo,sottolineacome
lasanità pubblicae privataitaliana
stia vivendo una stagione «in cuiè
diventata evidente la necessità di
procedere a una digitali7zazione
semprepiùcapillarein mododaga-

rantire ai pazienti l'assistenza più
rapida,efficaceesostenibile.Dedalus vuole partecipare a questa trasformazione,affianco delpubblico
e del privato». L'ad si riferisce alle
case e agli ospedali di prossimità,
chel'Italiaèchiamataarealizzarein
ogniRegioneentroil2026,con parzialesupportodeifondidelPnrr.Ma
piùingeneraleletrasformazioniriguardanotuttal'Europa,con il Recovery fund concepito come uno
strumentoperrafforzarelasanitàin
tutti i Paesi. Per questo Dedalus
guardanonsoloall'Italia,maanche
alla Germaniae alla Francia.
Massimo Angileri,generai manager delle attivitàitalianediDedalus,sottolineailvalore delle risorse
umane in questa operazione:«La
prossima acquisizione della divisione diLutech rafforzalasquadra
con competenzespecialistiche che
rappresentano un asset fondamentaleinun mercatosempre più
complesso».Perquantoriguardail
futuro,ilgruppocontinueràaguardarele opportunitàofferte dalmercato europeo, mentre in Italia si
prepara a partecipare alle gare regionali, che arriveranno dopo gli
accordiquadro predispostidaConsip alivello nazionale.
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L'ad Fiumicelli:
la digitalizzazione
è ormai indispensabile
per una più efficiente
assistenza sanitaria
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