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Regola è attiva da oltre quindici anni nel campo dell’ICT e specializzata 
nell’area delle soluzioni informatiche in ambito medico-sanitario. Ha ideato 
sistemi per la gestione e la trasmissione remota di immagini e informazioni 
diagnostiche, osservatori medici informatizzati, soluzioni per la gestione delle 

emergenze. Nata in Piemonte, oggi sta estendendo il proprio raggio d'azione ad altre realtà 
nazionali, con un'attenzione sempre viva verso gli scenari internazionali. 
 
Siti web: www.regola.it - www.consorziomosaico.it 

 

 
 
Quali sono le vostre principali attività all'estero? 
La nostra prima attività all’estero, avviata qualche anno fa con buoni risultati, è stata la partnership 
con Priority Dispatch, gigante USA della gestione emergenze per l’applicazione di un motore di 
protocollo utilizzato nei sistemi di emergenza 118: attraverso domande pilotate al paziente, si 
identifica la gravità della patologia con maggiore velocità e precisione. Siamo la prima azienda in 
Italia a integrare questa tecnologia nell’emergenza e siamo sviluppatori ufficiali per la gestione dei 
codici minori (bianchi): un prodotto nuovo distribuito in tutto il mondo.  
In Lituania, grazie ad un recente accordo, gestiamo 3 centrali 118 con la nostra tecnologia. Inoltre, 
partecipiamo a bandi di gara internazionali su diversi Paesi, fra cui il Sudafrica. Altre attività 
all’estero sono condotte nell’ambito del progetto ThinkUp, promosso dalla Camera di commercio di 
Torino e gestito da Ceipiemonte: si tratta di opportunità per ampliare i propri orizzonti e avviare 
contatti su nuovi mercati. 
 
Quali sono i principali benefici che derivano dalle attività all’estero? 
Avere sbocchi all’estero consente di mantenere un mercato più ampio: attualmente in Italia, il 
mercato dei centri 118 è in fase di accorpamento: ci saranno sempre meno centrali di maggiori 
dimensioni. Un secondo vantaggio è rappresentato dalla forma di pagamento. All’estero i tempi di 
pagamento sono notevolmente inferiori rispetto a quelli italiani: un dettaglio importante per 
un’azienda il cui fatturato dipende per l’80% dalla Pubblica Amministrazione. 
 
Quali sono, invece, le principali difficoltà che avete incontrato sui mercati esteri? 
Inizialmente il nostro principale ostacolo è stata la mentalità aziendale interna, oltre alla lingua. Un 
secondo ostacolo è legato alla contrattualistica: molte aziende sono timorose nel momento in cui 
devono preparare offerte o concludere accordi con un’azienda estera. Inoltre, un’azienda che 
decide di intraprendere un’iniziativa su un mercato estero, deve sostenere un livello elevato di 
investimenti. 
Anche per far fronte a questi ostacoli, è stata istituito Mosaico, un consorzio stabile che opera nel 
campo dell’ICT e dei servizi per la Pubblica Amministrazione e la Sanità e favorisce la 
partecipazione congiunta a bandi di gara internazionali. Le aziende del consorzio offrono circa 50 
prodotti per la sanità, con un fatturato di 65 milioni di euro e 1000 addetti. Mosaico, inoltre, è una 
vera e propria vetrina di eccellenze e di competenze di altissimo livello del Piemonte, ancora poco 
note nel resto del mondo. 
 
 


