
COMPANY

PROFILE



La Bollino nasce nel 1997 con l’intento di offrire supporto alle strutture sanitarie 

per migliorare il loro lavoro quotidiano sia lato hardware che software. 

Nel tempo, le esigenze da soddisfare sono diventate sempre più specifiche e nel 

2022 abbiamo deciso di scindere le due Business Unit che caratterizzavano la 

Bollino e di costituire la Holding Bollino che detiene il 100% della proprietà di 

Bollino IT e della neonata Bollino MED. Tutte le società sono sotto la guida del 

fondatore, nonché Amministratore Unico, Ruggiero Bollino.
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Siamo una Software House che, dal 1997, si occupa delle attività relative alla 

ricerca, progettazione, sviluppo e assistenza di Sistemi Informativi per la 

gestione medica e amministrativa di strutture sanitarie pubbliche e private: 

ospedali, cliniche, poliambulatori, laboratori di analisi. Dal 1997. 

Seguiamo i nostri clienti in tutte le fasi del loro lavoro per permettergli un utilizzo 

facile e immediato delle nostre soluzioni.

Ascoltiamo attivamente le esigenze dei nostri partner e forniamo loro un servizio 

di formazione completa e assistenza continua.

La nostra azienda ha sede a Napoli e opera sul territorio nazionale con uno staff 

di ingegneri, informatici e tecnici altamente specializzati e costantemente formati.

Siamo iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle PMI 

INNOVATIVE. 

Oggi i software di domani
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Il nostro obiettivo è proporci alle strutture sanitarie, pubbliche e private, 

come un partner solido e affidabile che progetta e realizza Sistemi 

Informativi all’avanguardia.

La conoscenza e le competenze acquisite nel tempo proiettano la nostra 

azienda nel futuro verso la creazione di una soluzione di eccellenza 

riconosciuta sul territorio nazionale.

Alla Bollino IT crediamo nel coinvolgimento delle Risorse Umane nella vita e 

nella cultura aziendali e nel continuo scambio reciproco di sapere e 

conoscenza.

La voce delle persone e le loro idee sono ciò che ci permette di 
migliorarci continuamente.  

VISION

MISSION

VALORI
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L’innovazione è il 

futuro e il futuro è 

in cloud.
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La passione verso la 

progettazione e lo 

sviluppo dei software ci 

permette di evolverci 

continuamente.

6

Lo stato di evoluzione attuale 

della Bollino IT si chiama 

BollinoCARE: lo sviluppo 

della nostra Software Suite 

completamente in CLOUD.

BollinoCARE è un prodotto innovativo 

che permette di  trarre notevoli vantaggi 

dal suo utilizzo: gli aggiornamenti di 

versione avvengono in tempo reale per 

tutti i nostri clienti e in modo molto 

rapido; i tempi di assistenza e 

manutenzione sono ridotti al minimo. 



SOFTWARE

Bollino DATA

permette una gestione agile e 

integrata dei processi 

polidiagnostici.

Il software è caratterizzato da 

un’architettura modulare 

studiata per adattarsi facilmente 

alle esigenze specifiche delle 

singole strutture.

Consente una raccolta puntuale 

di tutte le informazioni cliniche 

e amministrative relative ai 

pazienti e una completa 

gestione multi-sede e multi-

registro IVA.

Bollino HOSPITAL

digitalizza il processo di 

registrazione della Cartella 

Clinica Elettronica del paziente. 

È la soluzione che consente la 

raccolta organica e strutturata e 

l’archiviazione a norma di legge 

di tutti i dati relativi al paziente: 

anagrafica, anamnesi, piano 

terapeutico, diario clinico e 

infermieristico, prescrizioni, 

somministrazioni, referti e 

consensi.

Sostituisce integralmente il 

documento cartaceo di Cartella 

Clinica. 

Bollino PACS

è la soluzione per la gestione, 

archiviazione e trasmissione 

delle immagini diagnostiche 

DICOM.

Si integra con i sistemi 

informativi aziendali e consente 

la gestione a 360° delle 

immagini diagnostiche: 

visualizzazione istantanea, 

elaborazione e refertazione, 

gestione dati, creazione 

materiale personalizzato per il 

paziente, refertazione da 

remoto.

Bollino DOC

è la soluzione per l’archiviazione 

di documenti.

Si integra con i sistemi 

informativi aziendali e consente 

l’acquisizione, l’archiviazione, la 

consultazione di tutta la 

documentazione che viene 

prodotta all’interno della 

struttura sanitaria.

Studiato ad hoc per il mondo 

sanitario, assolve i compiti 

legati all’archiviazione 

automatizzandone i processi.
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SUITE

Bollino LEGAL DOC

è la soluzione per la 

conservazione a norma di legge 

di documenti e immagini 

digitali.

Il processo di conservazione 

richiede l’utilizzo di strumenti e 

processi, atti a dare valore 

probatorio ai documenti:

• la firma digitale, ossia la 

firma elettronica forte che 

si applica ai documenti 

informatici per certificarne 

la paternità;

• la marca temporale, ossia il 

servizio che permette di 

associare data e ora certe e 

legalmente valide a un 

documento informatico.

L’utilizzo congiunto di una 

certificata soluzione software, 

della firma digitale e della 

marca temporale fa sì che 

restino inalterati nel tempo i 

requisiti dei documenti 

conservati.

Bollino DOSE

è il sistema software di 

monitoraggio della dose in 

radiologia, sviluppato in 

conformità con la Direttiva 

Europea 2013/59/ EURATOM, 

che permette di assolvere a 

quanto indicato dal 

recepimento italiano (Decreto 

Legislativo n.101 del 

31/07/2020).

Permette l’acquisizione e 

l’archiviazione delle 

informazioni del paziente, dei 

dati dosimetrici degli esami e 

dei parametri di esposizione 

delle modalità diagnostiche in 

modo che siano registrati 

singolarmente su supporto 

informatico.

Il sistema è Vendor Neutral e 

dunque dotato di interfaccia 

DICOM verso il sistema PACS. 

Il sistema permette inoltre di 

assolvere alla richiesta di 

comunicazione alle Regioni. 

Bollino PRINT

consente l’acquisizione di immagini, l’impaginazione e la stampa di una 

cartellina completa. 

Riceve le immagini da qualsiasi modalità DICOM e i referti con tutte le 

informazioni sul paziente da un qualunque sistema informativo (RIS – LIS –

PACS – HIS).

Bollino PRINT viene fornito già perfettamente funzionante, completo di 

hardware e software, garantendo stampe in alta definizione.  8



BOLLINO PER I 

PAZIENTI

Il Mobile Health ha fatto evolvere la comunicazione tradizionale tra mondo 

sanitario e cittadino-paziente e durante la pandemia è esplosa la necessità di 

avvicinare medico e paziente nonostante la distanza.

Crediamo che al centro dei processi sanitari ci sia il paziente, con i suoi 
bisogni e la sua necessità di avere tutto a portata di smartphone, e le 
tecnologie che offriamo sono state studiate per offrirgli maggiori servizi :

Prenotazioni online

Referti online - Immagini online 

App «I referti» - SMS alert

Collegamento con medici di base

9



Alla Bollino IT crediamo fortemente nel valore della formazione e del 

riconoscimento professionale. 

Da sempre ci mettiamo in gioco per offrire opportunità di formazione, lavoro 

e crescita professionale ai giovani talenti dell’informatica.

La Bollino ACADEMY accoglie talenti, giovani determinati e con la voglia di 

crearsi un futuro professionale solido; coltiva, approfondisce e sviluppa le 

loro competenze; trasmette loro i valori e la cultura aziendali con l’obiettivo 

di farli sentire parte di una realtà che crede e investe in loro e nel loro futuro. 

BOLLINO

ACADEMY
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La Bollino MED S.r.l. nasce per commercializzare apparecchiature medicali e 

consumabili e fornire i relativi servizi di assistenza e supporto tecnico. Inoltre si 

occupa di tutto quanto riguarda il settore sanitario che non sia strettamente 

legato al mondo dei software. 

Le esigenze delle strutture sanitarie sono sempre più specifiche pertanto ci 

proponiamo di essere per i nostri clienti un partner verticale che possa aiutarli nel 

lavoro quotidiano. 

La Bollino MED S.r.l. nasce nel 2022, ha sede a Napoli ed è attiva su tutto il 

territorio nazionale. 
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VISION

MISSION

VALORI
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Il nostro obiettivo è quello di affiancare le strutture sanitarie nel loro 

lavoro a 360° e la nostra mission consiste nell’impegnarci a fornire loro tutte 

le soluzioni indispensabili a soddisfare le loro esigenze.

La nostra offerta di apparecchiature medicali ed elettromedicali spazia dalla 

radiologia, ai sistemi di stampa ai monitor chirurgici ai consumabili, e 

comprende tutto quanto riguarda il mondo della sanità.

Proponiamo sul nostro store online una vasta gamma di prodotti sanitari di 

alta qualità.

STORE ONLINE



PERSONE

CLIENTI
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FATTURATO

BOLLINO IN 

NUMERI



Holding Bollino S.r.l.

Bollino IT S.p.A.

Bollino MED S.r.l.

Via delle industrie, 31 – 80147 – Napoli

Via Bardonecchia, 190 – 10139 – Torino

081.559.28.19

info@bollino.com

142023

www.bollino.com

http://www.bollino.com/


Soluzioni al servizio della sanità


