COMUNICATO STAMPA

ULSS 9 Treviso con WebRainbow sul podio del Premio
Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano.
Milano, 13 maggio 2015

Hitachi Systems CBT, produttore della piattaforma di Enterprise Information
Management WebRainbow®, e il management della ULSS 9 di Treviso sono stati tra i
protagonisti della finale del premio “Innovazione Digitale in Sanità”, che si è svolto
presso il Politecnico di Milano nella giornata del 12 maggio 2015 in occasione del
convegno “Innovazione Digitale in Sanità: dai patti ai fatti”.

Si è tenuta ieri 12 maggio 2015 la sesta edizione del Premio Innovazione Digitale in
Sanità, un’iniziativa promossa dall’Osservatorio Digital Innovation in Sanità del
Politecnico di Milano durante il convegno finale di presentazione dei risultati.
L'iniziativa nasce per sostenere la cultura dell'Innovazione nel mondo della Sanità
italiana, dando voce ai progetti che maggiormente si distinguono per la capacità di
utilizzare le moderne tecnologie come leva per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei
processi clinico sanitari e amministrativi.
Tra gli oltre 50 progetti candidati, la case history di WebRainbow per la digitalizzazione
dell’area amministrativa della ULSS 9 di Treviso si è classificata terza nella categoria
“Gestione dei processi amministrativi e direzionali”.
Un giuria qualificata, composta da 32 Direttori Generali e Amministrativi di strutture
ospedaliere e associazioni nazionali, ha consegnato il premio all’Ingegner Elio Soldano,
Direttore dei Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria trevigiana.
Come ha raccontato alla giuria e al pubblico in sala l’Ing. Elio Soldano, la piattaforma
WebRainbow, di Hitachi Systems CBT, ha condotto con ottimi risultati alla totale
dematerializzazione del ciclo passivo, che rappresenta il processo produttivo più ingente
in ambito amministrativo.
Grazie alle Solutions di WebRainbow la ULSS 9 di Treviso infatti gestisce oggi in
maniera digitale le delibere, gli ordini di acquisto, i documenti di verifica e le fatture.
L’adozione di WebRainbow è stata inoltre propedeutica all’introduzione in azienda della
fatturazione elettronica, garantendo al cliente l’adeguamento alle nuove norme nazionali
in vigore dal 31 marzo scorso.

I benefici stimati dal cliente sono molteplici: un risparmio di circa il 20-25% del tempo del
personale amministrativo, unito alla maggiore tracciabilità delle operazioni, al maggior
controllo su tutti i processi, non solo documentali, e una standardizzazione delle attività
operative sono solo alcuni dei vantaggi dell’adozione di WebRainbow, perfettamente
trasponibili alle aziende private di ogni industry, dal manifatturiero ai servizi.
«L’introduzione dell’uso della firma digitale anche da dispositivi mobile per la gestione
delle delibere, il collegamento con la contabilità e la creazione di un unico “faldone”
digitale che raccoglie i dati sia di carattere documentale amministrativo che contabili ha
consentito di automatizzare tutta la filiera di produzione di 15 servizi, sui 25 totali, con
circa 200 utenti attivi, 50.000 fatture dematerializzate e 5.000 fornitori gestiti» racconta
Elio Soldano sul palco del Politecnico di Milano.
«La piattaforma WebRainbow è il supporto informatico di fascia Enterprise al servizio
delle aziende pubbliche e private che desiderano rendere più efficienti ed efficaci i loro
processi» afferma Flavio Radice, neo promosso Vice Presidente e General Manager
COO di Hitachi Systems CBT. «Proprio come nel caso della ULSS 9 inoltre, con
l’adozione di WebRainbow il ritorno dell’investimento ha tempistiche molto brevi ma
soprattutto è immediatamente misurabile».

WebRainbow®
WebRainbow® è una piattaforma
tecnologica EIM per la gestione ottimale
delle informazioni e dei processi, per le
organizzazioni di tutte le dimensioni, in
Italia e all’estero.
La piattaforma tecnologica di Hitachi
Systems CBT si affianca ai sistemi
transazionali e legacy, preservando gli
investimenti delle aziende ed ampliando
la copertura ad ambiti specifici quali
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e
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collaboration,
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come fonte di risparmio interno e
gestisce informazioni strutturate e
destrutturate di qualsiasi natura e
tipologia.
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processi di condivisione, archiviazione e
gestione completi. Ma grazie alla sua
natura di Platform, WebRainbow è in
grado di ricalcare in maniera perfetta
anche
i
processi
più
peculiari,
permettendo l’automatizzazione di tutti i
flussi di lavoro.
Ottimizzazione dei processi, riduzione
dei costi di gestione, trasparenza,
efficienza e effetti diretti sui margini e
sulla redditività sono solo alcuni dei
vantaggi di gestire le informazioni e i
processi con WebRainbow, molto più di
un semplice sistema documentale.

Hitachi Systems CBT
CBT - Cosmic Blue Team è entrata
ufficialmente a far parte di Hitachi
Systems Ltd., società del gruppo
giapponese Hitachi Ltd. L’operazione
rappresenta il riconoscimento delle

competenze e dell’esperienza sviluppata
nel corso di 35 anni da parte di CBT che
in seguito all’acquisizione ha cambiato la
propria ragione sociale in Hitachi
Systems CBT S.p.A.
Il System Integrator prosegue la propria
attività nell’ambito dei servizi IT
rivolgendosi alle Medie e Grandi
Imprese, private e pubbliche, che hanno
la necessità di implementare le proprie
infrastrutture informatiche.
ll Cloud Computing, l’outsourcing
tecnologico, l’Enterprise Information
Management, le soluzioni in ambito
Security, l’approccio multivendor e la
capacità progettuale continuano a

rappresentare il focus di Hitachi Systems
CBT, esattamente come nella vocazione
di Hitachi Systems Ltd., con l’obiettivo di
crescere a livello internazionale.
Nelle sedi di Roma, Milano, Venezia,
Torino,
Novara,
Bologna,
Hitachi
Systems CBT si avvale di un team di
oltre 300 addetti, al quale si aggiunge il
canale di operatori del Network dei nostri
Partner a copertura del territorio. Altro
grande valore sono le oltre 1.200
certificazioni, sinonimo di competenze e
costante aggiornamento sulle tecnologie
multivendor a beneficio delle esigenze
dei
clienti.
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