COMUNICATO STAMPA
GST acquisisce il 100% di Reco Sistemi per costituire
il polo della qualità nel riconoscimento vocale.

La nuova società consentirà in particolare di fornire le soluzioni di
refertazione vocale più avanzate per aumentare l’efficienza delle strutture
ospedaliere.
Milano 15 febbraio 2007. GST - Gruppo Soluzioni Tecnologiche srl e Reco Sistemi srl
annunciano di aver firmato un accordo definitivo in base al quale GST acquisisce il 100% di
Reco Sistemi, con l’obiettivo di unire le competenze e le risorse necessarie a soddisfare la
sempre maggiore richiesta di applicazioni di riconoscimento vocale.
La nuova organizzazione raggruppa competenze tecniche su tutte le tecnologie di
riconoscimento vocale disponibili per la lingua italiana ed è quindi in grado di fornire la
migliore soluzione per qualsiasi esigenza.
Particolare enfasi è rivolta al settore sanitario ove GST e Reco Sistemi sono presenti in circa
500 strutture ospedaliere con più di 3.500 stazioni installate, rappresentanti più
dell’80% del mercato nazionale. In questo ambito, dall’incrocio delle competenze,
l’organizzazione sarà in grado di fornire prodotti e servizi innovativi per elevare ulteriormente il
grado di soddisfazione dei propri partner e clienti.
La continuità nell’evoluzione delle applicazioni vocali per la sanità resterà un fattore chiave per
il mantenimento e l’accrescimento dei solidi rapporti sviluppati negli anni con tutti i maggiori
operatori di settore. Tali collaborazioni sono determinanti per fornire soluzioni completamente
integrate e per aumentare l’efficienza degli utilizzatori dei sistemi di refertazione vocale.
La presenza sul territorio di GST, inoltre, sarà accresciuta dalla nuova sede di Vimercate (MI)
che consentirà una migliore assistenza al territorio lombardo e nord occidentale.
L’organico complessivo della nuova realtà pari a 20 unità, tutte competenti nei sistemi di
dettatura, posiziona la nuova organizzazione tra le maggiori entità specializzate del settore a
livello europeo.
“Vista la crescente richiesta di soluzioni efficaci per il riconoscimento vocale ed in particolare
per il settore sanitario, l’unione delle due società consentirà a GST di contribuire alla
definizione di standard applicativi per facilitare l’uso delle tecnologie vocali.” ha affermato
Alessandro Tescari, Amministratore Delegato di GST. “Insieme, sarà inoltre più facile
accelerare l'introduzione del riconoscimento vocale negli altri ambiti medici, oltre alla
Radiologia. Diamo il benvenuto al team di Reco Sistemi, di cui conosciamo capacità e
motivazioni, con la convinzione che la condivisione della strategia di business ci porrà ad
un’immediata e proficua integrazione. ”
“Questa operazione ci consente di riunire i successi ottenuti con i clienti, le competenze
tecniche e le capacità delle due aziende”, ha affermato Marco Biraghi Amministratore di
Reco Sistemi. “Alessandro Tescari ed io concordiamo nel ritenere che le due aziende siano

complementari per molti aspetti. L’unione delle competenze ed esperienze aumenterà il
potenziale delle tecnologie rappresentate.”
In seguito all'acquisizione, Marco Biraghi, che manterrà il ruolo di Amministratore di Reco
Sistemi, sarà nominato anche Direttore Generale di GST, con speciale delega allo sviluppo del
business della Divisione Medicale Italia.

Reco Sistemi
Reco Sistemi (www.recosistemi.it), azienda di riferimento per i sistemi di refertazione vocale,
ha fornito le proprie soluzioni a circa 400 professionisti in Italia. La sede di Reco Sistemi srl si
trova a Vimercate (MI) e il fatturato al 31/12/2006 si è attestato a circa 450 mila Euro.

GST
Il Gruppo Soluzioni Tecnologiche (www.gsttn.it) opera dal 1994 nel campo delle applicazioni su
tecnologia di riconoscimento vocale. E’ presente in particolare, in oltre 400 strutture sanitarie,
in Italia e all’estero con un fatturato al 31/12/2006 intorno a 1,7 milioni di Euro.
E' inoltre partner in progetti di sviluppo con importanti Centri di ricerca e con Società ad alta
tecnologia.
GST è controllato con circa il 64% dal Gruppo Exprivia SpA, specializzato nella progettazione e
nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella prestazione di servizi IT per il mercato
bancario, medicale, industriale, telecomunicazioni e Pubblica Amministrazione e quotato
all’MTAX di Borsa Italiana.
GST è inoltre partecipata dal Gruppo DeltaDator con circa il 28% del capitale sociale.
DeltaDator Spa, protagonista in Italia nel mercato I&CT, conta oltre 430 collaboratori ed ha
sviluppato nel 2005 ricavi per oltre 71 milioni di Euro.
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