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DATI IMPORTANTI

Profilo az iendale

Un'azienda innovativa, 
focalizzata sul cliente
Carestream è un'azienda globale e dinamica, con più di 100 anni di storia ed esperienza. 
Ci impegniamo con passione per aiutare i nostri clienti ad avere successo. Grazie al nostro 
know-how e alla nostra competenza specifica creiamo soluzioni efficaci e pratiche per 
procedere verso il futuro.

Nell'attuale condizione di evoluzione e globalizzazione dei sistemi sanitari, in cui il compito di 
fornire risultati migliori non è mai stato così sentito, noi aggiungiamo valore offrendo opzioni 
flessibili, accessibili e pratiche per contribuire ai progressi dei nostri clienti.

La promessa di Carestream è aiutare i clienti a svolgere il proprio lavoro meglio, più rapidamente 
e con maggiore efficacia in termini economici. Onoriamo ogni giorno tale promessa. I fornitori 
di servizi sanitari, grandi e piccoli, dalle cliniche e dai singoli ospedali alle grandi reti o addirittura 
a paesi interi, stanno migliorando i loro sistemi per Radiologia e per IT utilizzando le nostre più 
recenti soluzioni.

La nostra attività Dental continua a ottenere successi fornendo in tutto il mondo ai Professionisti 
della salute orale prodotti d'avanguardia per l'imaging dentale e per la gestione degli studi 
odontoiatrici.

Inoltre, forniamo ai mercati industriali prodotti per le prove non distruttive, che consentono ai 
clienti di acquisire immagini di alta qualità per applicazioni come ad esempio controlli su aerei, 
assemblaggi, getti / fusioni e per polizia scientifica.

Il gruppo Advanced Materials di Carestream sta sviluppando prodotti innovativi su pellicola per 
i mercati delle pellicole di precisione e dell'elettronica su supporti stampati, inclusi i pannelli 
solari e la tecnologia touch screen.



INFORMAZIONI SU 
CARESTREAM

Siamo leader di mercato
Abbiamo un ampio portfolio di soluzioni per 
la Sanità, dai sistemi RIS+PACS a soluzioni 
per il workflow multipresidio, servizi 
cloud-based e altro, installate in tutto il 
mondo presso importanti strutture sanitarie.
Siamo uno dei principali fornitori globali di 
sistemi Direct Radiography (DR) e Computed 
Radiography (CR) e ci siamo contraddistinti 
per lo spirito innovativo dei prodotti, inclusa 
la linea DRX di sistemi DR, che permette di 
utilizzare un singolo detettore radiografico 
wireless su tutte le nostre apparecchiature 
DRX.
Il nostro parco installato di soluzioni dentali, 
apparecchiature per la radiografia digitale 
e sistemi per la gestione degli studi, è tra 
i più ampi al mondo.
Possediamo più di 900 brevetti relativi 
all'imaging medicale e dentale e alle 
tecnologie informatiche.
La nostra organizzazione per le Prove non 
distruttive (NDT) vanta più di 50 anni di 
esperienza nel soddisfare le richieste dei 
mercati della sicurezza e del controllo 
industriale.

Le origini dell'azienda
Nel 2007, Onex Corporation ha acquisito 
l'Health Group di Eastman Kodak Company, 
costituendolo come società indipendente: 
Carestream Health. La nostra azienda ha 
realizzato molti prodotti innovativi che 
rimangono oggi un riferimento di mercato 
e noi onoriamo la nostra ricca eredità 
garantendo la continuità dei nostri standard 
d'eccellenza.

La società madre
Carestream Health è parte della famiglia di 
aziende Onex, società finanziaria canadese, 
proprietaria di un gruppo di aziende 
autonome tra le quali Celestica, Hawker 
Beechcraft e Skilled Healthcare Group.
Onex Corporation è quotata presso il Toronto 
stock exchange (OCX). 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.onex.com

I nostri valori 
principali
CUSTOMERS i clienti 
rappresentano il punto di 
partenza e di arrivo di ogni 
nostra attività. 
Comprendiamo le loro 
esigenze, superiamo le 
loro aspettative in maniera 
significativa ai loro occhi 
e consentiamo loro di 
ottenere successo.

PEOPLE le persone sono la 
nostra risorsa più importante. 
Per i nostri clienti, i dipendenti 
rappresentano l'azienda. 
Siamo in grado di attirare le 
migliori risorse e di creare 
un ambiente in cui possano 
raggiungere il loro pieno 
potenziale.

EXCELLENCE l'eccellenza 
è la nostra costante 
aspirazione. Siamo orgogliosi 
del nostro lavoro 
e miglioriamo 
continuamente.

WINNING ci impegniamo 
al massimo, superiamo gli 
ostacoli, giochiamo nel 
rispetto delle regole 
e vinciamo.

INNOVATION l'innovazione 
è la nostra passione. 
Sviluppiamo con entusiasmo 
e creatività prodotti 
innovativi a elevato impatto.

IN CHE MODO SERVIAMO 
I NOSTRI CLIENTI

Imaging medicale e IT
Soluzioni scalabili per ogni fase dell'iter 
dell'imaging diagnostico: dalla prenotazione 
degli esami, all'acquisizione delle immagini 
e alla diagnosi fino alla distribuzione dei 
risultati, alla fatturazione e oltre. 
• Maggiori scelte digitali per l'imaging 

medicale, dalla radiografia generale ad 
applicazioni specialistiche per mammografia, 
oncologia, ortopedia e CAD

• RIS+PACS integrati e soluzioni di gestione 
delle informazioni, come i Vendor Neutral 
Archive e i cloud-based services, che 
combinano immagini e informazioni 
di pazienti per elaborazione, diagnosi, 
condivisione e archiviazione

• Soluzioni DR e CR flessibili che risolvono 
le sfide di workflow, budget e spazio 
riducendo contemporaneamente i tempi 
per le procedure

• Stampanti laser leader di mercato per la 
stampa di tutti i tipi di immagini, incluse 
TC, RM, ecografie, CR e DR

• Un'ampia gamma di servizi professionali, 
inclusi project management, consulenza 
sulle tecnologie e pianificazione del sito

Sistemi dentali
Prodotti innovativi di imaging per acquisire, 
elaborare, stampare, visualizzare, archiviare 
e inviare immagini dentali, spaziando dalle 
soluzioni digitali complete ai prodotti 
tradizionali basati su pellicole radiografiche.
• Apparecchiature radiografiche digitali 

intraorali e extraorali e pellicole per 
imaging, leader di mercato

• Software evoluto e intuitivo per l'imaging 
dentale e per la gestione degli studi 
odontoiatrici

Prove non distruttive
Prodotti di alta qualità per un'ampia gamma 
di applicazioni industriali e specialistiche, 
compresi controlli su aerei, assemblaggi, 
getti / fusioni e per polizia scientifica, 
e molto altro. Il Sistema CARESTREAM 
Industrex HPX-1 risponde a un ampio spettro 
di esigenze dei clienti del settore Prove non 
distruttive.

Profilo aziendale di CARESTREAM
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