
Uniamo semplicità ed innovazione. 
Mettiamo le persone in condizione di 
lavorare meglio e più velocemente, a costi 
ragionevoli, razionalizzando le attività 
quotidiane.



SANTEC S.p.A.

Capitale Sociale: 290.700,00 € i.v
P.Iva 02372750642

Contatti 

web: www.santec.it
mail: info@santec.it
pec: santec@pec.it

Via L. De Conciliis 76, 83100 Avellino



SANTEC S.p.A. è un’azienda giovane, che nasce nel 2004, 
sviluppandosi e consolidandosi rapidamente.

È una società che opera nel mondo dell’Information, 
Communication and Technology, realizzando software e 
progetti innovativi, soprattutto in ambito sanitario, ed offrendo 
servizi di Business Intelligence e consulenze direzionali.

SANTEC è in grado di offrire soluzioni in qualsiasi ambito 
grazie alle competenze sviluppate negli anni. Siamo sempre 
disponibili alla verifica ed al controllo incrociato di quanto ci 
impegnamo a fare e di quanto offriamo.

SANTEC
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COSA FACCIAMO
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eCare Suite

Full managed software development
Controllo di gestione, 
Processi amministrativi
Progettazione Software “su misura”

Servizi
Business Intelligence
Consulenza direzionale
Ausilio tecnologico ai disabili



eCare Suite™ rappresenta l’offerta di SANTEC per la gestione 
all-in-one di una struttura sanitaria; una suite di prodotti e 
servizi, completa ed integrata, adatta a qualsiasi tipologia di 
struttura. Dalla cartella clinica ai servizi di consulenza 
direzionale, passando per i verticali della sanità territoriale, 
eCare Suite™ copre tutte le esigenze di gestione 
clinico-sanitaria. 

eCare Suite™ è una suite modulare, scalabile ed adattabile 
ad ogni realtà, che ben si integra con tutti i software e le 
architetture preesistenti: Cartella Clinica Elettronica e 
Infermieristica, Pronto Soccorso, ADT, CUP, Cassa, Cartella 
Clinica Ambulatoriale, ALPI, Terapie farmacologiche, Gestione 
Chemioterapia, Sale Operatorie, Cartella Clinica Territoriale e 
Vaccinale, Servizi per le Dipendente, ADI, PUA, AIeP, Business 
Intelligence, DataWarehousing, Gestione dati e performance 
aziendali, Gestione flussi informativi, e tanto altro.

Il bacino di popolazione attualmente gestito con eCare 
Suite™ conta più di 6,000,000 di persone in tutta Italia per 
un valore di prestazioni sanitare del valore di oltre dieci 
miliardi di euro.

eCare Suite™
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Gestiamo l’intero ciclo di sviluppo di piattaforme integrate 
di software per le esigenze in ambito sanitario, clinico, 
territoriale e mission critical: analisi, design, 
implementazione, integrazione e deployment.

Full managed 
software 
development
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Controllo di gestione

Forniamo inoltre una soluzione per monitorare il 
funzionamento complessivo e le performance aziendali per il 
controllo di gestione (valutazione delle performance, risk 
management, ecc.).

Processi amministrativi

Forniamo soluzioni ragionate per la gestione del contenzioso 
aziendale, associando ad ogni procedimento la valutazione 
contabile per avere sempre un quadro chiaro delle spese 
sostenute.

Progettazione Software “su misura”

Forniamo analisi, progettazione e sviluppo di alta 
professionalità, in qualsiasi ambito. I nostri specialisti sono a 
disposizione per analizzare le esigenze del cliente e progettare 
soluzioni “su misura”. 
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Servizi

Sappiamo che il maggior problema delle strutture consiste 
nell'integrazione dei dati disponibili. Ci occupiamo della 
razionalizzazione dell’informazione quale variabile strategica 
per il governo delle attività quotidiane, offrendo servizi di 
Business Intelligence.

Business Intelligence

Offriamo servizi di consulenza direzionale, per 
l’affiancamento, la formazione e la risoluzione di 
problematiche complesse. 

Consulenza direzionale

Fin dagli esordi della nostra avventura, ci dedichiamo con 
passione e tenacia all’integrazione di persone affette da 
disabilità di qualsiasi tipologia, impegnandoci a fornire 
supporti tecnologici per l’integrazione. Dall’interpretariato LIS 
alla fornitura di ausili tecnologici per l’integrazione allo studio 
e al lavoro, offriamo un servizio altamente specializzato di 
studio del caso e per offrire soluzioni personalizzate ed 
efficaci.

Ausilio tecnologico ai disabili
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METODOLOGIA

L’approccio pone il Cliente e la sua soddisfazione al centro del 
nostro lavoro.

Per raggiungere alti livelli di soddisfazione utilizziamo 
avanzate tecniche di Project Management e di Customer 
Care. 

Vantiamo un invidiabile servizio di assistenza post-vendita 
con assegnazione diretta del personale ai progetti 
(organizzazione a matrice forte). 
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TRAGUARDI

Teniamo traccia di tutti i nostri casi di successo.

La nostra formazione ed i nostri programmi di orientamento 
per tutti i livelli aziendali ci mettono in grado di transitare le 
strutture ai nostri sistemi facilmente, facilitando la loro 
implementazione. 

Attualmente i nostri prodotti sono utilizzati da 13 ospedali 
accreditati, 84 strutture accreditate eroganti prestazioni di 
diagnostica e riabilitazione, 12 strutture di recupero e 
rieducazione funzionale, 6 strutture per il trattamento delle 
dipendenze, 14 strutture sanitarie pubbliche ed una 
struttura accreditata erogante prestazioni di salute 
mentale, un istituto di ricerca a carattere scientifico.

Annoveriamo tra i nostri Clienti:

L’Azienda Sanitaria di Firenze, l’Azienda Sanitaria Locale di 
Avellino, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di 
Napoli, l’Azienda Sanitaria Locale di Varese, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, l’Ansaldo STS S.p.a., la Regione 
Toscana, la Regione Campania, l’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Palermo, l’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Ragusa, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria “Ruggi D’Aragona” di Salerno, la 
Fondazione “G.Pascale” di Napoli, l’Azienda Sanitaria Locale 
di Benevento, l’Azienda Sanitaria di Pescara, l’Università degli 
Studi di Napoli, la Seconda Università degli Studi Di Napoli. 
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RESPONSABILITY

Solo chi incoraggia i propri dipendenti può guardare al 
successo a lungo termine. 

Consideriamo i nostri dipendenti come persone e non come 
risorse umane. Insieme, abbiamo fatto il successo di questa 
azienda. È giusto che il nostro rapporto si basi sempre su un 
piano di parità. 

Vogliamo incoraggiare la fedeltà a lungo termine dei nostri 
dipendenti per l'azienda e vogliamo consentire loro di 
sviluppare continuamente le proprie competenze professionali. 

Offriamo orari e sedi di lavoro flessibili per conciliare 
lavoro e vita familiare e motivare al massimo le attività 
professionali senza intaccare quelle personali.
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