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DEDALUS ACQUISISCE IL
60%
DI
SOFTECH,
ECCELLENZA NELLE
SOLUZIONI INFORMATICHE
SOCIO-SANITARIE Farmaceutica - News 2606-2019 0 Commenti
Dedalus ha acquisito il 60%
della società Softech di
Bologna, leader nel
segmento delle soluzioni
socio-sanitarie. L'ingresso
di Softech completa la
strategia globale di Dedalus
nella gestione dell'intera
filiera socio-sanitaria quale
naturale evoluzione
dell'intero processo clinicoassistenziale. Con una forte
presenza in Italia e alcune
installazioni in Francia,
Softech si integra
perfettamente nell'offerta
olistica di Dedalus. Se il
sistema sanitario nelle sue
diverse declinazioni ha ben
strutturata la filiera
operativa, il grande bacino
dei servizi sociali, che
valgono oltre 40 miliardi di
spesa nazionale, non ha
ancora raggiunto un livello
di gestione operativa
pienamente sinergica, in
grado
di
operare

ottimizzando al massimo le
risorse e al contempo
garantendo qualità ai
pazienti. Dedalus è ora
l'unica azienda, sia in
ambito nazionale chenegli
oltre 30 paesi in cui è
presente a garantire la
totale integrazione delle
soluzioni informatiche tra
medico di famiglia, servizi
territoriali ed ospedalieri,
servizi sociali domiciliari,
gestiti o finanziati da
Regioni, Comuni, Privati, al
fine di offrire al paziente in
ogni momento della sua
vita il massimo livello di
qualità assistenziale. Sia
nella gestione della postdimissione ospedaliera che
del paziente cronico e/o
fragile, anche grazie ai più
moderni strumenti della
telemedicina, diventa
essenziale la totale
integrazione sociosanitaria. Dedalus, grazie
alla sua piattaforma
tecnologica di ultimissima
generazione, denominata
D-Four assicura un enorme
miglioramento della qualità
clinico-assistenziale,
ottimizzando al massimo le

risorse economiche. Il
gruppo, con più di 1900
dipendenti, di cui 1100 in
Italia, oltre 500 in Francia e
300 nel resto del mondo, è
il primo in Europa nel
settore nei sistemi
informativi ospedalieri e
diagnostici, con un fatturato
di oltre 200milioni di euro,
un'offerta completamente
rinnovata grazie a
importanti investimenti in
R&D negli ultimi 4 anni e
forti interventi pianificati a
breve. Dedalus è stata
assistita da Giovannelli e
Associati (Fabrizio
Scaparro), KPMG (Andrea
Longoni) e Gitti & Partners
(Diego De Francesco).
Advisor finanziario di
S o f t ech è st at o A z i m u t
Global Counseling (Massimo
Polidori), advisor legale lo
Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati (Fabio Landuzzi,
Alberto Bertuzzo e
Benedetta Pinna).
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Dedalus ha acquisito il 60%
della società Softech
di Bologna Posted by fidest
press agency su giovedì, 27
giugno 2019 L'ingresso di
Softech completa la
strategia globale di Dedalus
nella gestione dell'intera
filiera socio-sanitaria quale
naturale evoluzione
dell'intero processo clinicoassistenziale. Con una forte
presenza in Italia e alcune
installazioni in Francia,
Softech si integra
perfettamente nell'offerta
olistica di Dedalus. Se il
sistema sanitario nelle sue
diverse declinazioni ha ben
strutturata la filiera
operativa, il grande bacino
dei servizi sociali, che
valgono oltre 40 miliardi di
spesa nazionale, non ha
ancora raggiunto un livello
di gestione operativa
pienamente sinergica, in
grado
di
operare
ottimizzando al massimo le
risorse e al contempo
garantendo qualità ai
pazienti. Dedalus è ora
l'unica azienda, sia in
ambito nazionale che negli
oltre 30 paesi in cui è
presente a garantire la
totale integrazione delle
soluzioni informatiche tra
medico di famiglia,
serviziterritoriali ed
ospedalieri, servizi sociali
domiciliari, gestiti o

finanziati da Regioni,
Comuni, Privati, al fine di
offrire al paziente in ogni
momento della sua vita il
massimo livello di qualità
assistenziale. Sia nella
gestione della postdimissione ospedaliera che
del paziente cronico e/o
fragile, anche grazie ai più
moderni strumenti della
telemedicina, diventa
essenziale la totale
integrazione socio-sanitaria.
Dedalus, grazie alla sua
piattaforma tecnologica di
ultimissima generazione,
denominata D-Four assicura
un enorme miglioramento
della qualità clinicoassistenziale, ottimizzando
al massimo le risorse
economiche. Il gruppo, con
più di 1900 dipendenti, di
cui 1100 in Italia, oltre 500
in Francia e 300 nel resto
del mondo, è il primo in
Europa nel settore nei
sistemi informativi
ospedalieri e diagnostici,
con un fatturato di oltre 200
milioni di euro, un'offerta
completamente rinnovata
grazie a importanti
investimenti in R&D negli
ultimi 4 anni e forti
interventipianificati a breve.
Dedalus è stata assistita da
Giovannelli e Associati
(Fabrizio Scaparro), KPMG
(Andrea Longoni) e Gitti &
Partners (Diego De

Francesco). Advisor
finanziario di Softech è
stato Azimut Global
Counseling (Massimo
Polidori), advisor legale lo
Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati (Fabio Landuzzi,
Alberto Bertuzzo e
Benedetta Pinna). Share
this: google
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DEDALUS ACQUISISCE IL
60%
DI
SOFTECH,
ECCELLENZA NELLE
SOLUZIONI INFORMATICHE
SOCIO-SANITARIE ORA
POSSIBILE OTTIMIZZARE
RISORSE DISPONIBILI E
OFFERTA DI QUALITÀ PER
IL PAZIENTE IN TUTTO IL
PERCORSO CLINICOASSISTENZIALE In arrivo
un'offerta integrata per
medici di famiglia, servizi
territoriali e ospedalieri con
i servizi sociali, grazie al DFour,
piattaforma
tecnologica di ultima
generazione. Con una forte
presenza in Italia e alcune
installazioni in Francia,
Softech si integra
perfettamente nell'offerta
olistica di Dedalus. Dedalus,
grazie alla sua piattaforma
tecnologica di ultimissima
generazione, denominata
D-Four assicura un enorme
miglioramento della qualità
clinico-assistenziale,
ottimizzando al massimo le
risorse economiche.
Firenze, 26/06/2019 13:45 (informazione.it comunicati stampa - salute
e benessere) - Dedalus ha

acquisito il 60% della
società Softech di Bologna,
leader nel segmento delle
soluzioni socio-sanitarie.
L'ingresso di Softech
completa la strategia
globale di Dedalu s n ella
gestione dell'intera filiera
socio-sanitaria quale
naturale evoluzione
dell'intero processo clinicoassistenziale. Con una forte
presenza in Italia e alcune
installazioni in Francia,
Softech si integra
perfettamente nell'offerta
olistica di Dedalus. Se il
sistema sanitario nelle sue
diverse declinazioni ha ben
strutturata la filiera
operativa, il grande bacino
dei servizi sociali, che
valgono oltre 40 miliardi di
spesa nazionale, non ha
ancora raggiunto un livello
di gestione operativa
pienamente sinergica, in
grado
di
operare
ottimizzando al massimo le
risorse e al contempo
garantendo qualità ai
pazienti. Dedalus è ora
l'unica azienda, sia in
ambito nazionale che negli
oltre 30 paesi in cui è

presente a garantire la
totale integrazione delle
soluzioni informatiche tra
medico di famiglia, servizi
territoriali ed ospedalieri,
servizi sociali domiciliari,
gestiti o finanziati da
Regioni, Comuni, Privati, al
fine di offrire al paziente in
ogni momento della sua
vita ilmassimo livello di
qualità assistenziale. Sia
nella gestione della postdimissione ospedaliera che
del paziente cronico e/o
fragile, anche grazie ai più
moderni strumenti della
telemedicina, diventa
essenziale la totale
integrazione socio-sanitaria.
Dedalus, grazie alla sua
piattaforma tecnologica di
ultimissima generazione,
denominata D-Four assicura
un enorme miglioramento
della qualità clinicoassistenziale, ottimizzando
al massimo le risorse
economiche. Il gruppo, con
più di 1900 dipendenti, di
cui 1100 in Italia, oltre 500
in Francia e 300 nel resto
del mondo, è il primo in
Europa nel settore nei
sistemi informativi
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ospedalieri e diagnostici,
con un fatturato di oltre 200
milioni di euro, un'offerta
completamente rinnovata
grazie a importanti
investimenti in R&D negli
ultimi 4 anni e forti
interventi pianificati a
breve. Dedalus è stata
assistita da Giovannelli e
Associati (Fabrizio
Scaparro), KPMG (Andrea
Longoni) e Gitti & Partners
(Diego De Francesco).
Advisor finanziario
diSoftech è stato Azimut
Global Counseling (Massimo
Polidori), advisor legale lo
Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati (Fabio Landuzzi,
Alberto Bertuzzo e
Benedetta Pinna).
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DEDALUS ACQUISISCE IL
60%
DI
SOFTECH,
ECCELLENZA NELLE
SOLUZIONI INFORMATICHE
SOCIO-SANITARIE Dedalus
ha acquisito il 60% della
società Softech di Bologna,
leader nel segmento delle
soluzioni socio-sanitarie.
L'ingresso di Softech
completa la strategia
globale di Dedalus nella
gestione dell'intera filiera
socio-sanitaria quale
naturale evoluzione
dell'intero processo clinicoassistenziale. Con una forte
presenza in Italia e alcune
installazioni in Francia,
Softech si integra
perfettamente nell'offerta
olistica di Dedalus. Se il
sistema sanitario nelle sue
diverse declinazioni ha ben
strutturata la filiera
operativa, il grande bacino
dei servizi sociali, che
valgono oltre 40 miliardi di
spesa nazionale, non ha
ancora raggiunto un livello
di gestione operativa
pienamente sinergica, in
grado
di
operare
ottimizzando al massimo le
risorse e al contempo

garantendo qualità ai
pazienti. Dedalus è ora
l'unica azienda, sia in
ambito nazionale che negli
oltre 30 paesi in cui è
presente agarantire la
totale integrazione delle
soluzioni informatiche tra
medico di famiglia, servizi
territoriali ed ospedalieri,
servizi sociali domiciliari,
gestiti o finanziati da
Regioni, Comuni, Privati, al
fine di offrire al paziente in
ogni momento della sua
vita il massimo livello di
qualità assistenziale. Sia
nella gestione della postdimissione ospedaliera che
del paziente cronico e/o
fragile, anche grazie ai più
moderni strumenti della
telemedicina, diventa
essenziale la totale
integrazione socio-sanitaria.
Dedalus, grazie alla sua
piattaforma tecnologica di
ultimissima generazione,
denominata D-Four assicura
un enorme miglioramento
della qualità clinicoassistenziale, ottimizzando
al massimo le risorse
economiche. Il gruppo, con
più di 1900 dipendenti, di

cui 1100 in Italia, oltre 500
in Francia e 300 nel resto
del mondo, è il primo in
Europa nel settore nei
sistemi informativi
ospedalieri e diagnostici,
con un fatturato di oltre 200
milioni di euro, un'offerta
completamenterinnovata
grazie a importanti
investimenti in R&D negli
ultimi 4 anni e forti
interventi pianificati a
breve. Dedalus è stata
assistita da Giovannelli e
Associati (Fabrizio
Scaparro), KPMG (Andrea
Longoni) e Gitti & Partners
(Diego De Francesco).
Advisor finanziario di
S o f t ech è st at o A z i m u t
Global Counseling (Massimo
Polidori), advisor legale lo
Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati (Fabio Landuzzi,
Alberto Bertuzzo e
Benedetta Pinna).
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26.06.2019 Dedalus
acquisisce il 60% di
Softech, eccellenza nelle
soluzioni informatiche
socio-sanitarie Firenze, 26
giugno 2019 - Dedalus ha
acquisito il 60% della
società Softech di Bologna,
leader nel segmento delle
soluzioni socio-sanitarie.
L'ingresso di Softech
completa la strategia
globale di Dedalus nella
gestione dell'intera filiera
socio-sanitaria quale
naturale evoluzione
dell'intero processo clinicoassistenziale. Con una forte
presenza in Italia e alcune
installazioni in Francia,
Softech si integra
perfettamente nell'offerta
olistica di Dedalus. Se il
sistema sanitario nelle sue
diverse declinazioni ha ben
strutturata la filiera
operativa, il grande bacino
dei servizi sociali, che
valgono oltre 40 miliardi di
spesa nazionale, non ha
ancora raggiunto un livello
di gestione operativa
pienamente sinergica, in
grado
di
operare
ottimizzando al massimo le

risorse e al contempo
garantendo qualità ai
pazienti. Dedalus è ora
l'unica azienda, sia in
ambito nazionale che negli
oltre30 paesi in cui è
presente a garantire la
totale integrazione delle
soluzioni informatiche tra
medico di famiglia, servizi
territoriali ed ospedalieri,
servizi sociali domiciliari,
gestiti o finanziati da
Regioni, Comuni, Privati, al
fine di offrire al paziente in
ogni momento della sua
vita il massimo livello di
qualità assistenziale. Sia
nella gestione della postdimissione ospedaliera che
del paziente cronico e/o
fragile, anche grazie ai più
moderni strumenti della
telemedicina, diventa
essenziale la totale
integrazione socio-sanitaria.
Dedalus, grazie alla sua
piattaforma tecnologica di
ultimissima generazione,
denominata D-Four assicura
un enorme miglioramento
della qualità clinicoassistenziale, ottimizzando
al massimo le risorse
economiche. Il gruppo, con

più di 1900 dipendenti, di
cui 1100 in Italia, oltre 500
in Francia e 300 nel resto
del mondo, è il primo in
Europa nel settore nei
sistemi informativi
ospedalieri e diagnostici,
con un fatturato di oltre 200
milioni di euro,un'offerta
completamente rinnovata
grazie a importanti
investimenti in R&D negli
ultimi 4 anni e forti
interventi pianificati a
breve. Dedalus è stata
assistita da Giovannelli e
Associati (Fabrizio
Scaparro), KPMG (Andrea
Longoni) e Gitti & Partners
(Diego De Francesco).
Advisor finanziario di
S o f t ech è st at o A z i m u t
Global Counseling (Massimo
Polidori), advisor legale lo
Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati (Fabio Landuzzi,
Alberto Bertuzzo e
Benedetta Pinna). Recenti
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Gli studi nell'acquisizione di
Softech da parte di Dedalus
Corporate M&A giugno 28,
2 0 1 9
G l i
s t u d i
nell'acquisizione di Softech
da parte di Dedalus
Giovannelli e Associati ha
assistito
Dedalus
nell'acquisizione di una
partecipazione
di
maggioranza nel capitale
sociale di Softech, società
leader nel segmento delle
soluzioni socio-sanitarie,
assistita da Pirola Pennuto
Zei & Associati. Dedalus,
società in portafoglio di
Ardian, è attiva in Europa
nel settore dei sistemi
informativi ospedalieri e
diagnostici. L'operazione è
stata finanziata anche
mediante l'emissione di un
prestito obbligazionario
sottoscritto da alcuni fondi
gestiti da Tikehau
Investment Managers.
Dedalus è stata assistista
per gli aspetti legati
all'emissione del prestito
obbligazionario dallo studio
Gattai Minoli Agostinelli &
Partners con un team
composto dai partner
Lorenzo Vernetti e Valentina
Lattanzi e dall'associate
Giorgia Gentilini. Tikehau è
stata assistita da Linklaters
con un team composto dal
partner AndreaArosio, dagli
associate Daniele Sutto e
Alessandro Rossi e dal
junior associate Filippo

Nola. Dedalus è stata
assistita da Giovannelli e
Associati, con un team
composto dal partner
Fabrizio Scaparro (nella
foto) e dagli associate Paola
Cairoli, Matilde Finucci e
Camilla Bolognini e, per gli
aspetti fiscali, da Gitti &
Partners con un team
composto dal partner Diego
De Francesco e dal counsel
Saverio Pizzi. SofTech e il
suo socio, Massimo
Galletto, sono stati assistiti,
per quanto riguarda gli
aspetti legali e fiscali, da
Pirola Pennuto Zei &
Associati, con un team
composto dal partner Fabio
Landuzzi, dal junior partner
Alberto Bertuzzo e dalla
senior consultant Benedetta
Pinna. Con questo
investimento, Dedalus
completa la propria
strategia globale nella
gestione dell'intera filiera
socio-sanitaria quale
naturale evoluzione
dell'intero processo clinicoassistenziale. Share
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Dedalus rileva il 60% di
SofTech diventando leader
nelle soluzioni informatiche
socio-sanitarie Milano
Lombardia,
Milano
Lombardia Legal Chronicle
July 5, 2019 Paolo Bossi Gli
studi Giovannelli e
Associati, Pirola Pennuto Zei
& Associati, Gattai Minoli
Agostinelli & Partners,
Linklaters e Gitti & Partners
hanno fornito assistenza
nell'operazione. Dedalus ha
acquisito il 60% della
società Softech di Bologna,
leader nel segmento delle
soluzioni socio-sanitarie.
L'ingresso di Softech
completa la strategia
globale di Dedalus nella
gestione dell'intera filiera
socio-sanitaria quale
naturale evoluzione
dell'intero processo clinicoassistenziale. Con una forte
presenza in Italia e alcune
installazioni in Francia,
Softech si integra
nell'offerta olistica di
Dedalus. Se il sistema
sanitario nelle sue diverse
declinazioni ha ben
strutturata la filiera
operativa, il grande bacino

dei servizi sociali, che
valgono oltre 40 miliardi di
spesa nazionale, non ha
ancora raggiunto un livello
di gestioneoperativa
pienamente sinergica, in
grado
di
operare
ottimizzando al massimo le
risorse e al contempo
garantendo qualità ai
pazienti. Dedalus è ora
l'unica azienda, sia in
ambito nazionale che negli
oltre 30 paesi in cui è
presente a garantire la
totale integrazione delle
soluzioni informatiche tra
medico di famiglia, servizi
territoriali ed ospedalieri,
servizi sociali domiciliari,
gestiti o finanziati da
Regioni, Comuni, Privati, al
fine di offrire al paziente in
ogni momento della sua
vita il massimo livello di
qualità assistenziale. Sia
nella gestione della postdimissione ospedaliera che
del paziente cronico e/o
fragile, anche grazie ai più
moderni strumenti della
telemedicina, diventa
essenziale la totale
integrazione socio-sanitaria.
Dedalus è stata assistita

dallo studio legale
Giovannelli e Associati con
un team composto dal
partner Fabrizio Scaparro e
dagli associate Paola
Cairoli, Matilde Finucci e
Camilla Bolognini e, per gli
aspetti fiscali, da Gitti &
Partners
con
un
teamcomposto dal partner
Diego De Francesco e dal
counsel Saverio Pizzi.
Dedalus è stata assistista
per gli aspetti legati
all'emissione del prestito
obbligazionario dallo studio
Gattai Minoli Agostinelli &
Partners con un team
composto dai partner
Lorenzo Vernetti e Valentina
Lattanzi e dall'associate
Giorgia Gentilini. Tikehau è
stata assistita da Linklaters
con un team composto dal
partner Andrea Arosio, dagli
associate Daniele Sutto e
Alessandro Rossi e dal
junior associate Filippo
Nola. SofTech e il suo socio,
Massimo Galletto, sono stati
assistiti, per quanto
riguarda gli aspetti legali e
fiscali, da Pirola Pennuto Zei
& Associati, con un team
composto dal partner Fabio
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Landuzzi, dal junior partner
Alberto Bertuzzo e dalla
senior consultant Benedetta
Pinna. Involved fees
earner: Giorgia Gentilini Gattai Minoli Agostinelli &
Partners; Valentina Lattanzi
- Gattai Minoli Agostinelli &
Partners; Lorenzo Vernetti Gattai Minoli Agostinelli &
Partners; Camilla Bolognini
- Giovannelli eAssociati
Studio Legale; Paola Cairoli
- Giovannelli e Associati
Studio Legale; Matilde
Finucci - Giovannelli e
Associati Studio Legale;
Fabrizio Scaparro Giovannelli e Associati
Studio Legale; Diego De
Francesco - Gitti and
Partners; Saverio Pizzi Gitti and Partners; Andrea
Arosio - Linklaters; Filippo
Nola
Linklaters;
Alessandro Rossi Linklaters; Daniele Sutto Linklaters; Alberto Bertuzzo
- Pirola Pennuto Zei &
Associati; Fabio Landuzzi Pirola Pennuto Zei &
Associati; Benedetta Pinna Pirola Pennuto Zei &
Associati; Law Firms: Gattai
Minoli Agostinelli &
Partners; Giovannelli e
Associati Studio Legale;
Gitti and Partners;
Linklaters; Pirola Pennuto
Zei & Associati; Clients:
Dedalus; Galletto Massimo;
So f Tech S. r. l . ; Tike hau
C ap i ta l P a rtne rs;
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