In sintesi
•
•
•

Fondata nel 1978
Azienda a capitale privato, profit
Fatturato annuo $575 mln (FY2016)

•
•
•

Sul mercato da più di trent’anni
Nel Top ranking di Gartner, KLAS
Circa 1600 dipendenti nel mondo

InterSystems è il motore propulsore delle più importanti applicazioni informatiche a livello globale.
Nel mondo della salute, della finanza, delle istituzioni e in molti altri settori, all’interno dei quali sono in gioco
le vite e il sostentamento delle persone, InterSystems si definisce come “the power behind what mattersTM. I
prodotti software InterSystems sono utilizzati quotidianamente da milioni di persone in oltre 100 Paesi. Per
maggiori informazioni, visita InterSystems.com.
InterSystems si sviluppa attorno a tre aree di business: Data Platforms, HealthShare e TrakCare.
Data Platforms: InterSystems fornisce strumenti per un’avanzata gestione e integrazione dei dati e
garantisce all’interno dei suoi prodotti l’applicazione di sofisticate tecnologie di analisi applicabili a molteplici
settori. Tra questi, InterSystems Caché®, un database multi-modello dall’elevata prestazione e la piattaforma
di integrazione InterSystems Ensemble®, con capacità di analisi e struttura mobile incorporate.
HealthShare: utilizzato in tutto il mondo, InterSystems HealthShare® è un set di soluzioni per l’assistenza,
costruito su una piattaforma sanitaria informatica, che consente alle organizzazioni di acquisire e condividere
tutti i dati del paziente e, grazie all’interoperabilità e all’analisi in tempo reale, di guidare un’azione informata
all’interno di una rete ospedaliera, un’organizzazione territoriale, una regione oppure un’intera nazione. Il
rapporto KLAS ha assegnato a HealthShare il punteggio più alto nella categoria dei prodotti di Healthcare
Information Exchange (HIE) EHR indipendenti.
TrakCare: InterSystems TrakCare® è un sistema informativo ospedaliero unificato, oltre che una soluzione
di cartella clinica elettronica (EHR), utilizzato dalle principali aziende sanitarie in 25 nazioni. TrakCare è al
servizio di più di 100 milioni di pazienti ed è classificato dal rapporto KLAS come “Best in KLAS” in diverse
categorie, inclusa quella di miglior sistema globale (non-U.S) di cartelle cliniche elettroniche per acuti.
Clienti:
I nostri clienti sono: TD Ameritrade, l’Agenzia Spaziale Europea, il Dipartimento degli Affari dei Veterani degli
Stati Uniti, l’ospedale Johns Hopkins e migliaia di altre organizzazioni di successo. Anche i leader nella
fornitura di software applicativi, tra i quali Epic, Fiserv, 3M Health Information Systems, GE Healthcare, Xerox
e molti altri, si avvalgono della nostra tecnologia avanzata nei loro prodotti.
Management:
Phillip T. (Terry) Ragon, Amministratore Delegato e Fondatore
Paul Grabscheid, Vice President Pianificazione Strategica
Per le biografie complete, visita la pagina http://www.intersystems.com/who-we-are/management/
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