
Dedalus riconosciuta da  
KLAS Research uno dei top player 
multiregionali di cartelle cliniche 
elettroniche al di fuori degli USA 

Milano, 25 luglio 2022 - Dedalus, leader nel settore Digital Health in Europa, 
fornitore di soluzioni per tutto il Continuum of Care, è stato riconosciuto da 
KLAS come uno dei “principali top vendor multiregionali, al di fuori degli Stati 
Uniti nel 2021”. 

Dal report Global (Non-US) EMR Market Share 2022 di Klas Research, società 
di ricerche e analisi che mira a migliorare l’erogazione dell’assistenza sanitaria 
attraverso il contributo dei fornitori, emerge come Dedalus abbia il maggior 
numero di cartelle cliniche elettroniche (Electronic Medical Records – EMR) 
presenti negli ospedali al di fuori degli Stati Uniti (1.612), oltre il 35% in più 
rispetto al secondo fornitore in ordine di grandezza.   

La ricerca di KLAS, che rappresenta direttamente la voce dei fornitori e funge 
da catalizzatore per migliorarne le prestazioni, rimarca la costante posizione 
di leadership di Dedalus nel mercato europeo degli EMR. Nel 2021, la società 
fondata da Giorgio Moretti, ha ottenuto il maggior numero di nuovi contratti, 
ben 23 su un totale di 43 strutture prese in esame, con il secondo maggior 
numero di posti letto convenzionati.  

Andrea Fiumicelli, CEO del Gruppo Dedalus, ha dichiarato: “Siamo molto 
orgogliosi di questo riconoscimento, testimonianza del continuo 
consolidamento della strategia di Dedalus volta a rafforzare la nostra 
posizione di leader globale di soluzioni innovative nel settore healthcare. Il 
report ha anche annunciato i piani futuri di Dedalus per il consolidamento 
di alcune soluzioni EMR in poche piattaforme innovative, a seconda 
dell’area geografica. Per il futuro ci auspichiamo di vedere un ecosistema 
sanitario abilitato dal digitale in cui tutti gli stakeholder collaborano 
attivamente nel continuum of cure per migliorare i parametri sanitari di 
ogni cittadino”.   
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DEDALUS 
Dedalus Group è il principale fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, supporta 
la trasformazione digitale di 6300 organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri 
diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue soluzioni per oltre 540 milioni di persone in 
tutto il mondo. L'offerta Dedalus supporta in modo completo la continuità delle cure in tutti 
i diversi ambiti e fasi, offrendo soluzioni basate su standard aperti al servizio di ciascun attore 
dell'ecosistema sanitario per fornire cure migliori in un pianeta più sano. La vita scorre nei 
nostri software. 
Per ulteriori informazioni, www.dedalus.com 

KLAS Research 
KLAS è una società di ricerche e analisi che mira a migliorare l’erogazione dell’assistenza 
sanitaria attraverso il contributo dei fornitori. In collaborazione con migliaia di professionisti 
e medici, KLAS raccoglie dati e approfondimenti su software, servizi e apparecchiature 
mediche per offrire report tempestivi, tendenze e quadri statistici. La ricerca rappresenta 
direttamente la voce dei fornitori e funge da catalizzatore per migliorare le prestazioni dei 
fornitori. 

Per maggiori informazioni: 
Dedalus 
Elisabetta Natali 
elisabetta.natali@dedalus.eu -3355262937 

Community – dedalus@communitygroup.it 
Giuliano Pasini - giuliano.pasini@community.it  
Titti Ioia - titti.ioia@community.it - 3393587153 
Giulia Vaccaro - giulia.vaccaro@community.it - 3420865017 
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