
Onit Group dal 2001 svolge con passione, coraggio ed 
entusiasmo la propria attività nel settore dell’ICT e della 
consulenza mirata al Management ed alla gestione dei 
processi. La nostra Azienda puntando su due valori, 
qualità ed affidabilità dei software dei servizi, è 
cresciuta fino ad essere una realtà di circa un centinaio 
di persone organizzate in varie divisioni: Industria, 
Sanità, Business Intelligence, Mobile e Servizi ICT.
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Onit Group ha impostato la propria strategia 
aziendale sull’offerta di soluzioni software e servizi 
mirati alla progettazione e ottimizzazione dei processi 
industriali che spaziano dalla gestione integrata 
della supply chain ai progetti di automazione, fino 
all’ Internet of Things, attraverso la piattaforma 
totalmente web-based denominata On.Plant. 

Soluzioni Informatiche
per l’Industria

Chi siamo Soluzioni e servizi

Soluzioni  
per l’industria



  

  

SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Servizi altamente professionali in Aree strategiche sono un 
elemento caratterizzante dell’attività che Onit Group propone 
ai propri Clienti: crediamo che un’accurata progettazione 
sia la chiave per garantire il successo delle nostre soluzioni 
informatiche e che il nostro obiettivo sia “capire prima di 
intervenire”. 

I nostri Clienti e Partner possono contare su un team di 
progettisti specializzati nell’analisi dei processi e della logistica 
e dell’automazione. Il loro compito è individuare le criticità 
ed i limiti delle strutture e dei processi correnti, per proporre 
nuove configurazioni operative finalizzate ad abbattere i costi, 
aumentare la qualità e l’efficienza energetica e ridurre i tempi di 
giacenza, i chilometri percorsi dai mezzi e gli errori.

SOLUZIONI SOFTWARE

On.Plant è la piattaforma software di Onit Group per la gestione della produzione, della 
qualità, della logistica, dei trasporti, dell’automazione e dell’IoT. Il software totalmente 
web-based, altamente personalizzabile e configurabile, gestisce in tempo reale, in 
modo semplice ma strutturato, le informazioni di pianificazione, tracciabilità, controlli 
di qualità, consumi di energia, logiche di magazzino manuale e automatico e trasporti. 

Il sistema On.Plant è composto da una suite di moduli applicativi basati su un 
framework applicativo comune, integrati con i principali software ERP (es. SAP, 
AS400, SAGE, NAVISION, etc.).

I singoli moduli consentono integrazioni verticali sui processi aziendali di ogni settore 
produttivo e possono essere sia installati on premise oppure forniti con servizio Cloud.

Inoltre, grazie alle moderne tecnologie, gli applicativi possono interagire con dispositivi 
utilizzati in fabbrica (es. terminali wireless, stampanti, lettori automatici, RFID, totem, 
bilance, etc.), negli impianti automatici (es. traslo-elevatori, caroselli, rulliere, etc.) o 
negli uffici di un’Azienda (es. sensori, controllori, misuratori, Building Automation, etc.)  
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 9 Abbattimento dei costi
 9 Miglioramento della qualità
 9 Aumento del grado di 

automazione
 9 Riduzione dei tempi di 

giacenza
 9 Riduzione degli errori
 9 Aumento dell’efficienza 

energetica
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I MODULI E I SERVIZI DI ON.PLANT
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Due sono gli elementi che ci vengono riconosciuti nei nostri 
servizi di progettazione: professionalità ed orientamento 
strategico. Grazie alle nostre competenze in ambito progettuale 
possiamo garantirvi che ogni singolo intervento sia inquadrato 
nella strategia generale di miglioramento del vostro business.
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