
LA SOCIETÀ
Dal 1984, con diverse forme societarie, ognuna creata con uno specifico obiettivo ma tutte accomunate 

dal nome storico, i professionisti che lavorano per PRAEZISION e tutti i nuovi che con il tempo si sono 

aggiunti operano con successo nel mercato del software per la sanità, offrendo soluzioni e servizi per 

questo settore di nicchia.

Adattamento, trasformazione e predisposizione al cambiamento sono sintesi di un dinamismo che 

riteniamo essenziale per rimanere vicini ai bisogni dei nostri clienti e continuare ad operare con successo 

nel settore dell’informatica per la sanità.

PRAEZISION srl è un’azienda che crede e investe, attraverso sponsorizzazioni e donazioni, nel territorio 

ove è nata ed al quale è storicamente legata.

Praezision srl
Via G.Brusa 6 - 21020 Bodio Lomnago (VA)
Tel. +39 0332 948424 Fax. +39 0332 948261
 www.praezision.it - mail: praezision@pec.it

Uffici commerciali
c/o B-SMART Center

via C.Cattaneo 9 - Gallarate (VA)
parallela della stazione ferroviaria FFSS



LA NOSTRA MISSIONE
Distribuzione ed Assistenza di Soluzioni 

Software per la Sanità con servizi a valore 

aggiunto per Case di Cura, Aziende Sanitarie 

Territoriali/Provinciali, Poliambulatori, Consultori 

e Centri Medici, Ospedali.

Il segmento della sanità privata, il nostro core 

business, accreditato SSN o no, lo affrontiamo 

con un servizio a 360°: distribuzione di prodotti 

software specializzati spesso acquisiti da 

primare aziende di software nostre partner 

ed adattati specificatamente per i clienti a 

cui si rivolge PRAEZISION, oppure sviluppati 

internamente. Delivery della soluzione ed 

assistenza in corso d’esercizio unito a servizi ad 

alto valore aggiunto quali una implementazione 

progettuale condotta secondo i più recenti 

standard certificati, una fornitura anche in 

noleggio operativo grazie alla collaborazione 

con un primario partner finanziario, un 

customer care molto specializzato orientato 

alla consulenza.

Il segmento della sanità pubblica lo affrontiamo 

tipicamente offrendo direttamente ai nostri 

clienti soluzioni che informatizzano specifici 

work flow, inoltre offriamo i nostri servizi 

professionali a primarie società di software 

operanti nel settore dei grossi appalti pubblici.

I NOSTRI VALORI
• Stabilire primarie partnership con altrettante 

società di software Italiane, ognuna leader in 

un ambito specifico, da cui acquisire o con 

cui ideare e creare soluzioni pacchettizate da 

vestire su misura per i clienti.

• Costruire relazioni professionali con i clienti 

che siano stabili, durature e di reciproca 

soddisfazione, orientate alla consulenza a 

valore aggiunto, offrendo i propri servizi con 

un modello ‘industriale’ certificato.

• Creare un ambiente di lavoro stimolante, 

appagante, innovativo, con cui attrarre e 

fidelizzare i migliori professionisti del settore 

offrendo a loro supporto strumenti software 

dell’ultima generazione, applicati ad ogni 

principale processo aziendale.

I NOSTRI CLIENTI
PRAEZISION distribuisce ed assiste soluzioni 

software su tutto il territorio nazionale, dalla 

Lombardia (ove sono conformi alle specifiche 

regionali del progetto CRS-SISS), alla Sicilia. 

Oltre 160 impianti pubblici, privati e accreditati 

vengono supportati da un eccellente servizio 

clienti di recente rinnovato:

• 25 Aziende Sanitarie Locali

• 30 Aziende Ospedaliere

• 50 Case di cura

• 60 Poliambulatori, Studi, Consultori
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