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Siemens Healthineers acquisisce la quota di maggioranza di 
una delle maggiori società di consulenza sanitaria degli Stati 
Uniti 
 

• Un’importante collaborazione per migliorare l'erogazione delle prestazioni sanitarie, 

rafforzare i rapporti commerciali e creare nuove opportunità di crescita  

• Secondo quanto previsto dall’accordo, Siemens Healthineers acquisirà la quota di 

maggioranza di ECG Management Consultants 

 

Al fine di ampliare la propria attività di Entreprise Services, Siemens Healthineers AG, 

tramite Siemens Medical Solutions USA Inc., ha firmato l’accordo relativo all'acquisizione 

della quota di maggioranza di ECG Management Consultants, azienda statunitense leader 

nel settore della consulenza sanitaria. La società, che ha sede principale a San Diego, in 

California, e possiede 10 uffici negli Stati Uniti, opera esclusivamente nel settore 

dell’assistenza sanitaria. 

 

“I servizi di consulenza offerti da ECG arricchiscono notevolmente il nostro portfolio e 

rappresentano un ulteriore passo avanti nell'attuazione della ‘Strategy 2025’. Unita alla 

nostra ampia offerta di tecnologie medicali, tra cui piattaforme e soluzioni digitali, la 

collaborazione con ECG ci consentirà di rispondere in modo ancora più esaustivo alle 

esigenze dei clienti, sostenendoli affinché possano erogare servizi sanitari di qualità più 

elevata a un costo inferiore”, ha dichiarato Bernd Montag, CEO di Siemens Healthineers AG. 

 

“La partnership con Siemens Healthineers è un’opportunità unica, che consentirà a ECG 

Management Consultants di espandere ulteriormente il proprio business. Potremo infatti 

avvalerci delle approfondite conoscenze mediche e cliniche di Siemens Healthineers, nonché 

delle sue piattaforme digitali, dei suoi rapporti commerciali e della rete globale. Siamo 
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entusiasti delle opportunità di Value Partnerships congiunte a lungo termine che ne 

deriveranno. Grazie all'accordo con Siemens Healthineers, ECG potrà contare su ulteriori 

risorse per continuare a fornire preziose consulenze ai clienti, perché possano riconfermare il 

proprio successo in un mondo in continua evoluzione come quello della sanità”, ha 

affermato Gary Edmiston, CEO di ECG. 

 

ECG collaborerà con Siemens Healthineers in qualità di partner commerciale, continuando a 

gestire i propri clienti in modo indipendente. La direzione attuale e il CEO Gary Edmiston 

rimarranno alla guida della società. La finalizzazione dell’accordo, soggetta ad approvazione 

da parte delle autorità competenti, è prevista per il primo trimestre dell’anno di esercizio 

2020. ECG entrerà così a far parte della rete globale di Enterprise Services di Siemens 

Healthineers. L'acquisizione rappresenta un ulteriore passo avanti verso l’attuazione della 

“Siemens Healthineers Strategy 2025”, in linea con l’obiettivo di attingere ai contigui 

mercati in espansione.  

 

ECG conta oltre 300 dipendenti, di cui più di 200 consulenti. Grazie all'elevata redditività dei 

servizi offerti, nel 2018 l’azienda ha generato un fatturato superiore a 100 milioni di dollari. 

Dalla sua fondazione nel 1973, ECG ha messo a punto un vasto portfolio di servizi di 

consulenza manageriale in ambito strategico, finanziario, operativo e tecnologico. Collabora 

con i maggiori ospedali e ospedali pediatrici, sistemi sanitari, centri di ricerca medica, centri 

di chirurgia ambulatoriale e assicurazioni sanitarie degli Stati Uniti. Forte della sua elevata 

specializzazione e profonda attenzione al cliente, l’azienda fornisce consulenze smart e 

soluzioni pratiche alle complesse sfide oggi affrontate dai professionisti della sanità.  

 

“Grazie alle straordinarie competenze di ECG nella consulenza e al nostro ormai collaudato 

approccio alla clientela attraverso il modello Value Partnership, potremo soddisfare in modo 

più completo le esigenze di ospedali e sistemi sanitari, rafforzare sul lungo termine i rapporti 

commerciali e creare nuove opportunità di crescita”, ha commentato João Seabra, Head of 

Enterprise Services di Siemens Healthineers. 

 

L’attività di Enterprise Services di Siemens Healthineers si è rivelata da tempo 

estremamente efficace nel favorire la nascita di Value Partnerships commerciali a lungo 

termine. Unendo tecnologie all’avanguardia a una solida esperienza nella consulenza 

sanitaria e nell’ottimizzazione del flusso di lavoro, Siemens Healthineers sarà in grado di 
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generare ulteriore valore, in aggiunta ai prodotti e servizi già forniti alle istituzioni sanitarie. 

Grazie alla vasta esperienza di ECG nella consulenza strategica e trasformativa, Siemens 

Healthineers rafforzerà le Value Partnerships con i propri clienti, per promuoverne lo 

sviluppo in un contesto in continua evoluzione. Allo stesso tempo, queste collaborazioni a 

lungo termine creeranno, insieme alla rete globale di Siemens Healthineers, concrete 

opportunità di crescita per il core business di ECG nel settore della consulenza sanitaria. 

  

 

 

Questo comunicato è consultabile all’indirizzo 

https://www.siemens-healthineers.com/press-room/press-releases/pr-

20190910036shs.html 

 

 

Sito web di ECG 

https://www.ecgmc.com/ 
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Siemens Healthineers consente ai professionisti della sanità di tutto il mondo di generare maggiore valore, sostenendoli nella 

missione di sviluppare la medicina di precisione, modernizzare l’erogazione delle prestazioni sanitarie, migliorare l'esperienza 

del paziente e digitalizzare il settore. Leader nel campo delle tecnologie medicali, Siemens Healthineers si impegna 

costantemente a rinnovare il proprio portfolio di prodotti e servizi negli ambiti che ne rappresentano il core business: la 

diagnostica e la terapia guidate da immagini, la diagnostica di laboratorio e la medicina molecolare. Continua inoltre a 

migliorare i propri servizi sanitari digitali e i servizi alle imprese. Durante l'esercizio 2018 conclusosi il 30 settembre 2018, 

Siemens Healthineers, che conta circa 50.000 dipendenti in tutto il mondo, ha generato un fatturato pari a 13,4 miliardi di 

Euro e un utile rettificato di 2,3 miliardi. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.siemens-healthineers.com. 

 

Il presente documento contiene dichiarazioni relative all’attività e all’andamento finanziario futuri di Siemens Healthineers, 

oltre che a eventi o sviluppi futuri che la riguardano. Possono pertanto costituire dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni 

sono indicate da parole come “prevedere”, “stimare”, “anticipare”, “intendere”, “programmare”, “credere”, “tentare”, 

“valutare”, “volere”, “mirare” e altre di significato affine. Possono contenere dichiarazioni previsionali anche gli altri report, le 

presentazioni, il materiale inviato agli azionisti e i comunicati stampa. All’occorrenza, i nostri portavoce potrebbero inoltre 

rilasciare dichiarazioni previsionali in forma orale. Tali dichiarazioni si basano sulle previsioni attuali e su alcuni presupposti 

formulati dalla direzione di Siemens Healthineers, molti dei quali esulano dal controllo di Siemens Healthineers. In quanto 

relative a eventi e sviluppi futuri, tali dichiarazioni sono soggette a una serie di rischi, incertezze e altri fattori, compresi, ma 

non solo, quelli descritti nelle rispettive comunicazioni. Se uno o più di questi rischi, incertezze e fattori dovesse concretizzarsi, 

o se le previsioni alla base delle dichiarazioni non dovessero verificarsi o i presupposti rivelarsi errati, i risultati, le prestazioni e 

i successi effettivi di Siemens Healthineers potrebbero variare in concreto (in modo positivo o negativo) rispetto a quelli 

descritti esplicitamente o implicitamente nella relativa dichiarazione previsionale. Tutte le dichiarazioni previsionali si basano 

sulla situazione alla data della dichiarazione stessa. Siemens Healthineers non intende assumersi né si assume l’obbligo, 

tranne nei casi previsti dalla legge, di aggiornare o modificare le suddette dichiarazioni alla luce di sviluppi diversi da quanto 

previsto. 

 

Questo documento contiene (nel quadro finanziario di riferimento non chiaramente definito applicabile) indicatori finanziari 

supplementari che rappresentano o possono rappresentare strumenti alternativi di valutazione delle prestazioni (indicatori 

non-GAAP). Tali indicatori finanziari supplementari possono avere limiti in quanto strumenti analitici e non devono essere 

considerati singolarmente o come alternative agli indicatori del patrimonio netto e delle posizioni finanziare di Siemens 

Healthineers o ai risultati economici, presentati in conformità al quadro finanziario di riferimento applicabile nei bilanci 

finanziari consolidati di metà anno e nei bilanci finanziari consolidati. Indicatori di prestazione alternativi di denominazione 

simile, comunicati o descritti da altre aziende, potrebbero essere stati calcolati in modo differente e pertanto non essere 

paragonabili. 

 

A causa dell’arrotondamento, le cifre presentate in questo e altri documenti possono non corrispondere esattamente ai totali 

indicati e le percentuali possono non rispecchiare perfettamente i valori assoluti a cui si riferiscono. 

http://www.siemens-healthineers.com/

