L’AZIENDA
EL.CO. rappresenta un’Azienda di riferimento nel settore IT per la Sanità,
grazie alle soluzioni tecnologiche altamente innovative e alle Risorse professionali qualificate e dinamiche.
Con sede a Cairo Montenotte -Savona- da oltre trent’anni EL.CO. opera
nell’implementazione di sistemi di interoperabilità multidisciplinare clinico
e diagnostico per la cura del paziente nel settore Sanitario pubblico e privato
in oltre 300 realtà sanitarie italiane.

TELEMEDICINA
televisita
telecooperazione sanitaria
teleconsulto

DATA ANALISYS
strumenti e moduli
monitoraggio e analisi
dati

La collaborazione con prestigiose Università e la partecipazione attiva in
Gruppi di Ricerca rappresentano per EL.CO. un punto fondamentale per
l’attività di studio e innovazione, in linea con l’approccio fortemente
orientato al miglioramento continuo delle Soluzioni. Numerose le collaborazioni in partnership con le Multinazionali Leader del Settore Sanitario.
L’Azienda vanta numerose certificazioni di natura tecnica, tra cui Oracle, VMware, HL7, e certificazioni di natura gestionale di progetto, tra
cui Prince2 e ITIL. La Piattaforma gestionale Fenix è presente nel catalogo AGID dei servizi SaaS qualificati.
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INNOVAZIONE
EL.CO. da sempre investe nella ricerca di nuove tecnologie per mantenere aggiornati gli applicativi sviluppati
e proporre ai propri Clienti soluzioni innovative e servizi in grado di migliorare concretamente i processi.
Ben consapevole dell’importanza del principio del miglioramento continuo, EL.CO. investe costantemente
in risorse umane e tecnologiche, sapendo bene quanto
grande sia il loro potenziale.

FORMAZIONE CONTINUA
EL.CO. ha creato al suo interno un team dedicato di
programmatori e ricercatori esperti, tenuti costantemente aggiornati per quanto riguarda le nuove tecnologie, le nuove leggi e normative, i nuovi standard e le
esigenze di mercato.
Per questo motivo EL.CO. vanta numerose risorse che
hanno acquisito certificazioni di natura tecnica, tra cui
Oracle, VMware, HL7, e certificazioni di natura gestionale di progetto, tra cui Prince2 e ITIL.

ATTENZIONE AL CLIENTE
Le soluzioni EL.CO. sono il frutto dell’esperienza trentennale maturata nelle molte installazioni presenti sul
territorio, crescendo ed affinandosi grazie alla continua
interazione con gli utenti. L’attenzione per il dettaglio
è prerogativa dell’Azienda, lavorando costantemente a
stretto contatto con le professionalità di riferimento
della Struttura Sanitaria, allo scopo di ottimizzare la
soluzione in linea con le esigenze.
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