In sintesi
• Fondata nel 1978
• Fatturato annuo $770 mln (FY2020)

• Nel Top ranking di Gartner, KLAS, Forrester, IDC
• Oltre 1.800 dipendenti nel mondo

InterSystems fornisce soluzioni innovative per la gestione dei dati per le organizzazioni con esigenze critiche nei settori della sanità, della
finanza, della logistica e dell’industria manifatturiera. I prodotti software di InterSystems sono utilizzati quotidianamente da milioni di
persone in oltre 100 Paesi.
InterSystems sviluppa la propria offerta attorno a tre aree di business: Data Platform, HealthShare e TrakCare
InterSystems Iris Data Platform: è una piattaforma basata sul Cloud che fornisce gli strumenti per un’avanzata gestione e integrazione
dei dati. IRIS offre un motore transazionale multi-modello, una piattaforma di sviluppo applicativa, un middleware di interoperabilità
unitamente a strumenti di analisi dei dati e un supporto per soluzioni di Intelligenza Artificiale e Machine Learning.
InterSystems HealthShare® è una suite di prodotti integrati per la sanità elettronica che permette di connettere tra loro pazienti, operatori
sanitari e strutture ospedaliere con un sistema informativo di governo strategico del territorio. HealthShare offre una Cartella Clinica
Unificata che, all’interno di un unico ambiente coerente e facile da gestire, comprende tutte le informazioni sanitarie provenienti da fonti
diverse e permette di creare e gestire soluzioni per il Fascicolo Sanitario Elettronico in linea con le indicazioni normative del Ministero della
Salute e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Il rapporto di ricerca 2021 di KLAS ha assegnato a HealthShare il punteggio più alto nella
categoria dei prodotti di Healthcare Information Exchange (HIE).
InterSystems TrakCare® è un sistema informativo ospedaliero unificato che fornisce un set completo di funzionalità cliniche,
amministrative e dipartimentali al servizio dei professionisti sanitari per la gestione dei percorsi integrati del paziente attraverso le diverse
unità di cura e le varie tipologie di strutture. Inoltre, offre la gestione di tutte le funzionalità delle Cartelle Cliniche Elettroniche (EMR) ed è
utilizzato dalle principali aziende sanitarie in 25 nazioni per gestire più di 100 milioni di pazienti.

Clienti
Alcuni dei nostri clienti sono a livello internazionale: Credit Suisse, TD Ameritrade, l’Agenzia Spaziale Europea, il Dipartimento degli Affari
dei Veterani degli Stati Uniti, l’ospedale Johns Hopkins, Premera Blue Cross, Roche e migliaia di altre organizzazioni di successo. Anche i
leader nella fornitura di software applicativi, tra i quali Epic, 3M Health Information Systems e molti altri, si avvalgono della nostra più
avanzata tecnologia nei loro prodotti.
In Italia: Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Ospedale San Martino (Genova), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST)
della Brianza, Regione Lombardia, Regione Veneto.

Management
•
Phillip T. (Terry) Ragon, Amministratore Delegato e Fondatore
•
John Paladino, Responsabile Servizio Clienti
•
Scott Gnau, Responsabile Data Platform
•
Don Woodlock, Responsabile Healthcare Solutions
•
Cesare Guidorzi, Country Manager Italia
Per le biografie complete, visita la pagina http://www.intersystems.com/who-we-are/management/

Contatti per i media
•
•

InterSystems Corporation: PR@intersystems.com
InterSystems Italia: Elena Dreon: elena.dreon@mccannhealth.it (+39 3490026489)

Per maggiori informazioni www.intersystems.com/it

