Data/
Metrica
Rileva

Valuta

Decidi

SETTORI D’APPLICAZIONE:

La soluzione WEB di gestione degli obiettivi
e valutazione del loro raggiungimento
La soluzione di “Management by Objectives” realizzata da Onit Group permette,
attraverso la definizione di indicatori (KPI), Unità di Budget (UdB) e relative
schede di valutazione, di monitorare gli orientamenti strategici e gli obiettivi
aziendali con la garanzia di sfruttare in modo appropriato le risorse, fornendo
nel contempo servizi di qualità.
Grazie ad On.Data/Metrica è possibile associare determinati KPI alle UdB,
valutarne il risultato storico, negoziare il risultato atteso e monitorarne il
risultato. Inoltre, è possibile associare un punteggio ad ogni indicatore in modo
da costruire una scheda bilanciata di valutazione sia dell’area operativa che di
quella dirigenziale.
On.Data/Metrica è stato creato per semplificare il processo di definizione dei
budget aziendali, attraverso import automatici e/o manuali degli obiettivi e dei
risultati, distribuendo la gestione e il monitoraggio in modalità web tra tutti gli
attori interessati.

Automazione definizione KPI,
schede di budget e recupero
storico risultati

•

Riutilizzo definizione KPI

•

Gestione gerarchia delle UdB

99 Negoziazione di budget
99 Schede di valutazione del
personale
99 Monitoraggio obiettivi di
copertura assistenziale
99 Monitoraggio obiettivi di qualità
prescrittiva

A CHI CI RIVOLGIAMO:
99 Direzione Amministrativa e/o
Sanitaria
99 Controllo di Gestione e
Controller in genere

Monitoraggio Costante

Definizione Obiettivi
•

99 Management per obiettivi

Valutazione Risultati

•

Processo di definizione obiettivi
distribuito via WEB

•

Condivisione WEB risultati
ottenuti

•

Chiusura obiettivi e stampa
schede budget

•

Stampa schede valutazione finali

•

Archiviazione storica risultati

•

Monitoraggio real-time risultati

Soluzioni per la
Business Intelligence

Microsoft Partner
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Data/Metrica

ARCHITETTURA

Monitoraggio
Miglioramento
di Processo
Obiettivi di Processo

Negoziazione

Azione

Vincoli Economici

Risparmio
Aumento della
Qualità

Obiettivi di Qualità
Definizione
obiettivi

Obiettivi Regionali

Valutazione

Posizionamento
e Benchmarking

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

Automazione importazione risultati

Drastica riduzione dei tempi di gestione
Aumento qualità dato, eliminando errori umani dovuti
ai vari copia/incolla
Possibilità di monitoraggio real-time

Negoziazione e Definizione degli obiettivi

Ottimizzazione processo definizione obiettivi
Dismissione processo scambio dati con fogli di calcolo

Monitoraggio degli obiettivi

Maggiore condivisione degli obiettivi
Maggiore orientamento al risultato

Gestione livelli di certificazione

Gestione priorità fra dato inserito manualmente e dato
importato in automatico
Alert in casi di conflitto

Applicazione web dal design responsive

Utilizzabile nelle riunioni di verifica da dispositivi
mobile

FUNZIONALITÀ TOP
99 Definizione KPI, UdB e Budget
99 Composizione schede di budget
99 Duplicazione schede su diverso
Budget e/o UdB
99 Negoziazione e Monitoraggio
WEB
99 Stampa singola scheda o tutte le
schede
99 Gestione punteggi separati per
comparto e dirigenza

Soluzioni per la
Business Intelligence

Microsoft Partner
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