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“Nel mercato italiano ci sono  grandi potenzialità di 

sviluppo, anche nel settore della sanità elettronica.

Con soluzioni innovative si possono migliorare molti 

servizi per i cittadini.  CGM ci crede.”

Frank Gotthardt  - Founder and CEO CompuGroup Medical AG

“Nel mercato italiano ci sono  grandi potenzialità di 



1.500.000
clienti 

6.100 
dipendenti

Prodotti in 
oltre 56 Paesi

Sedi in 
18 Nazioni

CGM nel Mondo

CompuGroup Medical SE & 
Co. KGaA è un’azienda di sanità 
elettronica leader a livello mon-
diale, con una base di fattura-
to intorno ai 746 milioni di euro. 
I suoi software sono progettati per 
supportare tutte le attività mediche 
e organizzative negli ambulatori 
medici, nelle farmacie, i laboratori e 
gli ospedali. 



Attraverso le sue aziende, CompuGroup 
Medical Italia Group (CGM Italia 
Group) in Italia fornisce soluzioni 
software e servizi a 30.000 clienti tra 
medici delle cure primarie, farmacie, 
dentisti e medici specialisti, oltre che ad 
amministrazioni pubbliche e pazienti. 
I prodotti sviluppati in Italia sono 
personalizzati per essere venduti anche in 
Malesia, Spagna e Francia.

Il team di CGM Italia Group è costituito
da 550 collaboratori, suddivisi in 10 sedi 
principali (35 in totale) dal nord al sud del 
Paese.

Da 30 anni migliaia di medici, farmacisti, 
dentisti e specialisti si affi dano 
all’esperienza di CGM per migliorare 
la qualità del proprio lavoro, grazie a 
soluzioni software che contribuiscono ad 
aumentare l’effi cienza, ridurre i costi ed 
eliminare gli errori, a vantaggio di tutti e 
del Sistema Sanitario Nazionale stesso.

La crescita di CGM Italia Group ed i suoi 
investimenti continui sono una garanzia di 
solidità e futuro.

CGM in Italia

Oltre30.000 
clienti

550
collaboratori

35 sedi
in Italia





CGM Italia Group è la più grande 
azienda in Italia che si concentra esclu-
sivamente sulla e-Health e che può 
vantare un’offerta ampia, variegata e 
integrata di soluzioni software e servizi 
per la rete sanitaria territoriale.
Migliaia di medici delle cure primarie,
farmacisti, dentisti e medici specialisti
si affi dano da anni all’esperienza di
CompuGroup Medical Italia Group, 
per migliorare la qualità del proprio
lavoro con soluzioni pratiche ed ef-
fi caci. Questo si traduce in un’eco-
nomia di tempo, un’elevazione degli 
standard lavorativi, un’ottimizzazione 
dei servizi sanitari offerti ai cittadini. 
Tutto ciò non solo avvantaggia gli 
utenti delle soluzioni CGM ma dimo-
stra l’impegno a sostenere Stato e 
Regioni, affi nché sia fornito il miglior 
supporto medico, con una gestione 
effi ciente della spesa.

Ogni giorno i nostri utenti contribui-
scono al corretto funzionamento del 
Sistema Sanitario Nazionale utilizzan-
do i sistemi informativi ambulatoriali 
e regionali, gli strumenti di rete, con-
nettività e mobilità che CGM Italia
Group studia e sviluppa per  soste-
nere il loro lavoro quotidiano.

Sviluppiamo Sistemi informativi  am-
bulatoriali, Sistemi informativi regio-
nali e Sistemi di reti, connettività 
e mobilità per Medici delle Cure 
Primarie, Farmacie, Dentisti, Medici 
Specialisti, Cittadini, Stato e Regioni.
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territoriale.





PHARMAONECGM
CGM Italia Group attraverso le aziende 
controllate Farma3tec, Qualità in Farma-
cia, Mondofarma e Vega Informatica e 
Farmacia (riunite nella specifica divisione 
CGM PHARMAONE) e Studiofarma, offre 
servizi informatici e una linea completa 
di prodotti per gestire singole farmacie o 
gruppi di ogni dimensione, connettendoli 
con gli altri operatori italiani della sanità.

WINGESFAR e PHARMASTORE  sono i 
principali software utilizzati dal 56% delle 
farmacie e parafarmacie italiane. Grazie 
alle caratteristiche di semplicità e comple-
tezza, alle interfacce estremamente intui-
tive e la struttura modulare, sono adatti a 
farmacie di qualunque dimensione.

Continuamente aggiornati ai requisiti di 
legge, supportano i migliori standard di 
mercato e garantiscono la compatibilità 
con le più evolute soluzioni tecnologiche 
disponibili. Sono strumenti che affiancano 
il farmacista nella sua attività quotidiana, 
garantendo un’elevata ottimizzazione ge-
stionale e un adeguato supporto profes-
sionale.

Due importanti piattaforme, WEBCARE e 
WEBDPC (detentrici del Premio Innova-
zione ICT in Sanità), si affiancano alla linea 
gestionale. WEBCARE, utilizzata in 48 Asl 
e oltre 7.500 Farmacie, gestisce l’Assisten-
za Integrativa On Line con distribuzione di 
ausili, presidi e dispositivi medici tramite le 
Farmacie. WEBDPC, piattaforma tecnolo-
gica abilitante per la realizzazione della Di-
stribuzione per Conto di farmaci PHT, è uti-
lizzata in 114 ASL da oltre 12.000 farmacie.

Completano l’offerta i programmi di loyal-
ty management, la fatturazione elettroni-
ca ed il sistema FrontEnd2, utilizzato per 
la gestione di comunicazioni e transazioni 
verso Distributore Intermedio e Industria.

Per la singola farmacia o parafarma-
cia, o per i nuovi network, l’offerta di  
CGM PHARMAONE si presenta completa 
e in continua evoluzione tecnologica. La 
grande rete commerciale e di assistenza, 
diffusa su tutto il territorio italiano, garanti-
sce presenza, ascolto e soluzione delle va-
rie necessità del farmacista moderno.
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Con la sua ampia gamma di software di 
cartella clinica (PROFIM, FPF, VENERE, 
CCBASIC, PHRONESIS per i medici 
di medicina generale e INFANTIA per 
i pediatri) CGM Italia Group rappresenta
il pilastro fondante dell’offerta italiana
per le cure primarie. Non si tratta di 
semplice gestione dei dati clinici ma 
anche di strumenti di risk management e 
governance, che aumentano l’effi cienza, 
riducono i costi ed eliminano gli errori.
Soluzioni consolidate, evolute e integrate
che supportano ogni giorno i medici, 
lasciando più tempo a loro disposizione 
per la cura degli assistiti.

SAR/FSE 
Sistemi di accoglienza Regionali 
e Fascicoli Sanitari Elettronici

Il medico di medicina generale e il 
pediatra di libera scelta diventano parte
attiva del “Sistema Salute” grazie alle 
integrazioni regionali. I software CGM 
sono infatti predisposti per l’integrazione
con tutte le infrastrutture di cooperazione 
e interoperabilità attivate a livello Azien-
dale, Regionale, Nazionale e Internazio-
nale.

MODULI AGGIUNTIVI INTEGRATI

Le potenzialità dei gestionali si ampliano 
grazie a questi innovativi strumenti che 
rendono il lavoro più effi ciente. 

CGM LIFE eSERVICES riduce le attese dei 
pazienti per una visita o una prescrizione 
e lo tiene informato sulle novità della pra-
tica di studio. 

CGM DOCUMENTS gestisce in maniera
semplice e automatica tutta la documen-
tazione, testuale o di immagini, relativa
ai pazienti. 

CGM IGEA è un modulo integrato ai sof-
tware di cartella clinica CGM per le cure 
primarie, la cui funzionalità principale è 
assolvere in maniera semplice e veloce 
alla normativa che prevede l’invio al MEF 
delle spese sanitarie imputate ai pazienti, 
al fi ne della compilazione automatica del 
730 del cittadino.

drCLOUD 
L’innovativa soluzione di rete

Con drCLOUD il medico può lavorare in 
assoluta libertà da qualsiasi computer,  
tablet o smartphone, anche senza essere 
fi sicamente in ambulatorio, con la certez-
za di accedere ai dati sempre aggiornati 
e mantenuti allineati tra i diversi device/
studi, con tutte le garanzie di sicurezza. 
I medici presenti sulla piattaforma cloud
di CGM Italia Group condividono espe-
rienze, creano gruppi di lavoro, parteci-
pano a progetti di audit e confrontano 
i propri risultati con quelli dei colleghi o 
con gli standard regionali e nazionali.

Cure Primarie



La più ampia 
scelta di soluzioni. 
Consolidate. 
Evolute.
Integrate.

Cure Primarie



CGM Italia Group risponde alle attuali
esigenze dei piccoli e dei grandi studi
dentistici mono e multiprofessionali, 
anche polispecialistici, con XDENT, una
innovativa soluzione multipiattaforma 
per l’odontoiatria che utilizza le tecnolo-
gie software più avanzate per rendere lo 
studio dentistico effi ciente e adeguarlo 
alle nuove sfi de del mercato.

Un insieme di soluzioni integrate, pro-
gettate per sistemi Mac OsX, Windows 
e Linux, così come per i nuovi dispositivi
Smartphone e Tablet, in grado di sfrut-
tare al massimo le caratteristiche ope-
rative di ogni dispositivo e dare agli 
utenti la migliore esperienza d’uso possi-
bile, semplifi cando i processi operativi e 
decisionali, riducendo i tempi di lavoro e 
ottimizzando i costi dello studio. 

Con XDENT CLOUD è possibile utilizza-
re ovunque il sistema informatico trami-
te una connesione ad internet, mentre 
CGM X-RAY è la soluzione per gestire in 
maniera semplice e integrata le immagi-
ni diagnostiche di studio.

La massima attenzione al paziente e la 
sua fi delizzazione sono le direzioni in cui 
si collocano i servizi resi disponibili da 
XDENT, tra cui XINFO, un sistema inno-
vativo che racchiude in un solo prodotto 
uno strumento di marketing e di comuni-
cazione, che consente al paziente di es-
sere sempre in contatto con il suo studio 
dentistico e al medico di essere sempre 
a fi anco dei suoi pazienti.

XDENT supera i confi ni nazionali e si 
inserisce nel mercato internazionale. 
Con un progetto di localizzazione con-
cluso in Malesia, CGM Italia Group 
esporta la qualità e l’eccellenza di un 
prodotto italiano in tutto il mondo. 



Dentisti

Soluzioni 
multipiattaforma 
disponibili sui vari 
sistemi operativi 
e device mobili.



 

I software CGM Italia Group sono un 
supporto innovativo e intelligente per la 
pratica ambulatoriale dei medici specia-
listi italiani, un vero valore aggiunto per 
il loro lavoro, che ne guadagna in tempo 
e organizzazione.

Le cartelle cliniche elettroniche aiutano a 
incrementare l’efficienza e la produttività 
della pratica di studio, seguendo i flussi 
logici della professione. La storia clini-
ca dei pazienti viene raccolta in sezioni 
semplici e intuitive, che permettono un 
colpo d’occhio sui dati, senza perdita di 
alcuna informazione, liberando il medico 
e il paziente dal supporto cartaceo.

Particolare cura viene prestata anche 
all’estetica del software, con videate 
chiare, efficaci e sintetiche che consen-
tono di far concentrare il medico su ciò 
che davvero gli serve.

Sono prese in considerazione tutte le 
necessità delle strutture complesse e i 
relativi flussi organizzativi, per gestire ad 
esempio le agende per operatori/risorse 
e le prenotazioni, anche ai fini della fide-
lizzazione dei pazienti.

CGM XMEDICAL è il software più com-
pleto per migliorare i processi e fideliz-
zare i pazienti, configurabile sia per il 
singolo Specialista che per Poliambula-
tori o Centri Radiologici o Fisioterapici.  
È sempre disponibile, indipendente-
mente dal computer che usi, Mac o un 
PC con sistema operativo Windows o  
Linux. Inoltre, con le soluzioni disponibili 
per tablet e smartphone puoi utilizzare il 
sistema informatico dello studio in siner-
gia ai dispositivi portatili.

CGM STUDIO eFATT è la soluzione web-
based, moderna, semplice ed efficace 
per la gestione completa dello studio 
medico.
Fatturazione elettronica attiva/passiva, 
invio a TS730 del MEF, cartella clinica e 
agenda appuntamenti, televisita e tele-
consulto, gestione del GDPR, segreteria 
virtuale. 

Specialistica

 XMEDICAL



Specialisti

Il supporto 
innovativo e 
intelligente per la 
pratica ambulatoriale 
dei medici specialisti.



Per progetti di comunicazione digitale, 
CGM Italia Group ha a disposizione le 
competenze di fablab srl, un team multi-
disciplinare di esperti in consulenza, pro-
gettazione e sviluppo di servizi e prodotti 
che coinvolgono tutti gli attori del Siste-
ma Sanitario, quindi medici, farmacisti, 
care giver in generale, ma anche cittadi-
ni. Tra i suoi progetti e servizi principali, 
dispone di CGM WIKIPHARM e Intermedix.

Con CGM WIKIPHARM si comunica ai cit-
tadini grazie a progetti informativi, servizi 
legati ai farmaci e all’aderenza terapeutica, 
piattaforme di erogazione contenuti, app 
di servizio al paziente.

Con WICOM vengono coinvolti diretta-
mente farmacisti e medici con i quali si co-
munica nei momenti chiave della loro atti-
vità quotidiana.

Con la società Medicitalia srl e i suoi siti  
web www.clickdoc.it e www.medicitalia.it, 
CGM Italia Group fornisce un sistema 
di prenotazione di appuntamenti e una 
piattaforma per la comunicazione tra 
medici e utenti, utilizzata da oltre 5  
milioni di cittadini italiani ogni mese.

Grazie alla facilità di utilizzo e navigazione  
delle App e dei siti e alla professionalità 
dei medici e dei farmacisti che sono parte  
attiva dei progetti, da oggi la salute è dav-
vero un tema accessibile a tutti.

WICOM
Workflow Integrated COMmunication



Servizi digitali

Progetti di 
comunicazione 
digitale sanitaria e 
servizi ai cittadini.



CGM Italia Group supporta la rete di 
medici, farmacie, manager e operatori 
sanitari attraverso percorsi e progetti 
formativi che rispondono alle mutevoli 
necessità della sanità, anche sul tema 
del Management Sanitario e della  
Clinical Governance. Particolare atten-
zione è dedicata all’approccio sistemico 
per l’interazione degli attori sanitari con 
le istituzioni e le Strutture Sanitarie, con 
percorsi sviluppati attraverso la politica 
ECM, anche in chiave FAD (formazione 
a distanza).

La formazione che induce cambiamento 
nel medico già esperto e attivo sul campo, 
ottimizzando le scelte d’intervento dia-
gnostico terapeutico e manageriale, 
accrescendone l’efficacia e la capacità 
di razionalizzare i costi sostenendo la  
qualità, passa attraverso informazioni 
che non siano solo nozioni ma attivino 
consapevolezza e desiderio di cambia-
mento, di crescita personale e professio-
nale.

CGM ACADEMY comprende numerose 
opportunità formative, sia residenziali 
che a distanza, che gruppi di medici, 
Società Scientifiche, Università, Istitu-
zioni, Regioni, ASL e Aziende possono 
richiedere a CGM Italia Group per rag-
giungere specifici obiettivi, attivare ca-
nali di dialogo e sviluppare sinergie.

I corsi (di livello base o avanzato) pos-
sono essere erogati o in modalità FoL  
(Formazione on Line), attraverso l’inno-
vativa piattaforma che consente di usu-
fruire di una formazione personalizzata 
restando comodamente nel proprio  
studio, o in modalità FT (Formazione  
Territoriale) tradizionale in aule attrezzate 
e in luoghi differenziati sul territorio,  
a seconda delle esigenze e delle richie-
ste pervenute.

CGM ACADEMY



Formazione

Progetti formativi utili 
e comodi.





Ricerca
Conoscenza
Self-audit

Raccolta 
informatizzata 
dei dati clinici per 
obiettivi di studio 
e di self-audit

I medici, i farmacisti, i dentisti che  
usano le soluzioni di CGM Italia 
Group immagazzinano ogni giorno, 
nel corso della propria attività profes-
sionale, un’enorme quantità di dati 
che costituisce un notevole supporto 
anamnestico e clinico. 

Tradurre la raccolta informatizzata 
dei dati clinici, finalizzandola a pre-
cisi obiettivi di studio o di self-audit, 
diventa una mission per CGM Italia 
Group, perché supporta la salute dei 
cittadini, fornendo ai professionisti 
la conoscenza giusta per migliorare 
sempre le proprie performance, pre-
venire le malattie o curarle meglio.

Si tratta cioè di realizzare il governo 
clinico delle patologie, porre atten-
zione al raggiungimento degli obiet-
tivi, fare sistema nell’area dell’assi-
stenza territoriale. 

La così ampia rete di medici delle 
cure primarie e di farmacie, utilizza-
trice dei software CGM, rende CGM 
Italia Group stessa il principale pun-
to di riferimento per tutti i partner in 
area medico-scientifica che vogliano 
collaborare in progetti ad alto valore 
per una lettura critica, con metodo 
scientifico, dell’attività assistenziale e 
territoriale.



Società

CompuGroup Medical Italia Holding S.r.l.  
Foro Buonaparte 70 - 20121 Milano
+39 02 84 26 9401  
www.cgm.com/it

CompuGroup Medical Italia S.p.A.
Via A. Olivetti 10  - 70056 Molfetta (BA)
+39 080 33 83 111
www.cgm.com/it

CGM XDENT Software S.r.l. 
Piazza Cairoli 1 - 97100 Ragusa
+39 0932 68 16 00
www.xdent.it

fablab srl
Foro Buonaparte 70 - 20121 Milano
+39 040 32 20 845
www.fab-lab.it

Farma3tec S.r.l.
Foro Buonaparte 70 - 20121 Milano
+39 059 70 49 11
www.farma3tec.com

Medicitalia S.r.l.
Foro Buonaparte 70 - 20121 Milano
+39 02 84 26 9401
www.medicitalia.it

Mondofarma S.r.l.
Via della Fontina 2 - 53043 Chiusi (SI)
+39 0578 23 311
www.mondofarma.it

Qualità in Farmacia S.r.l.
Corso Vercelli 120 c/d  - 28100 Novara
+39 0321 48 15 00
www.qualitainfarmacia.it

Studiofarma S.r.l.
Via Brixia-Zust 10 -  25125 Brescia
+39 030 35 58 211 
www.studiofarma.it

Vega Informatica e Farmacia S.r.l.
Via Vigentina angolo Via Leopoldo Pollak -  27100 Pavia
+39 0382 56 00 28
www.vegaief.it

FARLOYALTY S.r.l.
Via Brixia Zust 10  - 25125 Brescia (BS)
+39 030 35 58 211 
www.cgm.com/it

H&S QUALITA’ NEL SOFTWARE S.p.A.
Foro Buonaparte 70  - 20121 Milano (BS)
+39 0523 603311
www.cgm.com/it
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