
Chi siamo
 
Onit Group dal 1996 svolge con passione, coraggio 
ed entusiasmo la propria attività nel settore dell’ICT 
e della consulenza mirata al management e alla 
gestione dei processi. La nostra azienda, puntando 
su due valori come qualità e affidabilità dei servizi,  
è cresciuta fino ad essere una realtà che conta più di 
cento persone organizzate in varie divisioni: Sanità, 
Industria, Business Intelligence, Mobile e Servizi.
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Soluzioni Informatiche
per il Data Management

Soluzioni e servizi
 
L’Area Sistemi Informativi e Tecnologie si occupa dello 
sviluppo di progetti e prodotti inerenti alla Gestione 
e Analisi dei dati aziendali. Utilizzare strumenti per 
monitorare, analizzare e capire le prestazioni aziendali 
consente una visione completa del proprio business. 
Per raggiungere questo risultato è fondamentale 
affidarsi a soluzioni software che forniscano una 
visione uniforme dei dati aziendali.
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DataSOLUZIONI SOFTWARE

La suite di applicativi On.Data, composta da quattro moduli nativamente integrabili, è la soluzione sviluppata da 
Onit per offrire alle aziende un ambiente integrato in cui gestire tutto il workflow informativo: dal recupero delle 
informazioni, partendo da fonti eterogenee, fino alla loro consultazione tramite report e cruscotti, passando per 
la certificazione.

INTEGRA

Concentra in un unico punto le informazioni per governare 
la tua azienda, presenta report istituzionali e analisi 
complesse tramite gli strumenti di Business Intelligence. 

Integra è la soluzione di “Corporate Datawarehouse” che 
semplifica l’analisi dei dati aziendali e i processi decisionali. 
Attraverso un ambiente strutturato e modulare è possi-
bile valutare un intero processo di business: dall’analisi 
dei costi / attività fino alla definizione e monitoraggio  
di indicatori qualitativi.

ALLINEA

Migliora la qualità dei tuoi dati e rendi disponibile a tutta 
l’azienda un’unica versione certificata delle informazioni. 

 
Allinea è la soluzione di “Master Data Management” che 
uniforma ed organizza le informazioni relative al proprio 
business fornendo in un’unica soluzione lo strumento 
ideale per governare, certificare e pubblicare i dati delle 
entità fondamentali di un’azienda.

METRICA

Definisci e tieni monitorati orientamenti strategici e obiet-
tivi aziendali sfruttando al meglio le risorse. 

 
Metrica è la soluzione di “Management by Objectives” 
che semplifica il processo di definizione e monitoraggio 
degli obiettivi aziendali. Attraverso la creazione di Indi-
catori (KPI) e Unità di Budget (UdB), Metrica fornisce 
gli strumenti avanzati per valutare il loro risultato storico, 
negoziare l’obiettivo e monitorarne l’andamento.

BUSINESS INTELLIGENCE

Trasforma i tuoi dati in Conoscenza e prendi Decisioni 
Strategiche sul tuo Business. 

Lo sviluppo di progetti di Business Intelligence ci con-
sente di mettere in campo l’esperienza e il know-how dei 
nostri consulenti recependo le specifiche funzionali del 
cliente, stimolandolo nella ricerca di esigenze inespresse. Il 
modello progettuale utilizzato da Onit garantisce: l’uso di 
tecnologie performanti, risultati nei tempi e un supporto 
post-avviamento costante.
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