
PERCHÉ NOI
value proposition

LE BUONE RAGIONI PER CUI SCEGLIERCI
1. Specializzazione: siamo un’azienda mono-business, ci occupiamo di software per la sanità dal 1984

2. Plus di prodotto: software multifunzione, personalizzabile, facilmente configurabile con una altissima  

 copertura funzionale

3. Assistenza: customer care telefonico attivo da lunedì al sabato

4. Referenze: oltre 200 installazioni su importanti Centri Sanitari privati e accreditati SSN, ASST e ATS

5. Normative: rispetto e continuo aggiornamento di tutte le normative Nazionali e Regionali 

6. Certificazione: DNV- ISO9001:2005 per il settore IAF33 (distribuzione, installazione e assistenza di  

 prodotti software nel settore sanità)

7. Convenienza: flessibilità e competitività dei contratti commerciali

8. Privacy: garantiamo il massimo della compliance funzionale dei prodotti rispetto al GDPR

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



VOCE AGLI ESPERTI
La presenza dei nostri tecnici è spesso richiesta in occasione di tavoli 

di lavoro regionali, soprattutto in relazione alle nostre specifiche 

competenze nell’ambito dell’accoglienza pazienti e del debito 

informativo delle strutture sanitarie

ANCHE A NOLEGGIO
Grazie alla collaborazione con un partner finanziario di altissima 

reputazione e affidabilità, i nostri software sanitari possono anche 

essere noleggiati

BEST OF BREED (il meglio di ogni razza)
È la filosofia che muove il nostro operato, è l’obiettivo che ci spinge 

a creare o integrare, per ogni settore ed esigenza specifica, il miglior 

prodotto software disponibile sul mercato.

Qualcuno la chiama eccellenza

UNA SCELTA DIFFUSA
Ad oggi serviamo oltre 200 strutture sanitarie tra aziende locali, 

ospedaliere, case di cura, poliambulatori, studi medici e consultori.

Dalla Lombardia alla Sicilia sono sempre di più le strutture sanitarie 

che si affidano a noi

SPALLE FORTI
Tra i nostri partner a 360 gradi ci sono alcuni dei più grandi player del 

mercato, dalla finanza al cloud ai servizi digitali correlati. 

Sicurezza, qualità, affidabilità
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