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A CHI CI RIVOLGIAMO:

 9 Aziende Sanitarie

 9 Pubblica Amministrazione

 9 Aziende di Servizi logistici

 9 Aziende di Distribuzione

 9 GDO

La soluzione per la gestione certificata dei 
dati del vostro business

Versione Unificata Validazione e 
Certificazione

Condivisione

• Integrazione, riconciliazione e 
validazione dato 

• Visione unificata informazione 

• Integrazione in ambienti «multi-
master domain»

• Esposizione web del sistema di 
codifiche (dati e metadati) 

• Aggiornamento «Publish/
Subcribe» o «query on-demand» 

• Pubblicazione di tipo 
incrementale, completo o full-
history.

• Validazione informazione 
demandata al responsabile 

• Gestione storico variazioni 

• Gestione livelli certificazione e 
quarantene.

SETTORI D’APPLICAZIONE:

 9 Validazione debiti informativi 
regionali e ministeriali

 9 Ambiti di automazione dei 
processi di Data Quality

 9 Integrazione real-time delle 
codifiche aziendali
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Data/ 
Allinea

La soluzione di “Master Data Management” realizzata da Onit Group, uniforma 
ed organizza le informazioni relative al proprio business, governandone la 
qualità, la sincronizzazione e la gestione con la finalità di fornire in un’unica 
soluzione lo strumento ideale per governare, certificare e pubblicare i dati delle 
entità fondamentali del business di un’Azienda.

Grazie ad On.Data/Allinea si raggiunge il livello ottimale di coerenza nelle 
codifiche Aziendali, anche in situazioni di multi-master domain, attraverso un 
ambiente web-based centralizzato che può essere perciò utilizzato dai diversi 
utenti collegati contemporaneamente attraverso la connessione ad Internet. 

Infine, è presente un catalogo predefinito di codifiche ufficiali, costantemente 
aggiornate e certificate.

Soluzioni per la 
Business Intelligence

Certifica Unifica Pubblica 
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ARCHITETTURA

 9 Importazione automatica master 
data da fonti eterogenee

 9 Visione storica dato con 
tracciatura puntuale di ogni 
singola modifica

 9 Integrazione SOA dei domini 
secondari

FUNZIONALITÀ TOP

CARATTERISTICHE

Modello dati personalizzato

Gestione regole validazione dati

Gestione conflitti attraverso strategia 
“quarantena” variazioni

Accesso profilato degli utenti

Motore interno per distribuzione dei dati 
modificati

Applicazione web-based e con architettura 
multi-Azienda

Piattaforma unica di gestione “dati master” 
aziendali

Gestione storico variazioni, della pubblicazione 
e della sicurezza a livello di attributo e non di 
entità

VANTAGGI

Autonomia gestione proprie anagrafi

Implementazione regole automatiche di validazione 
(es. codici fiscali, numeri telefonici, etc.)

Protezione da modifiche non desiderate

Demandare al diretto responsabile la gestione del dato

Aggiornamento real-time dati verso i sottoscrittori

Integrazione semplificata in grandi organizzazioni o in 
ambiti B2B 
Distribuzione applicativo anche su dispositivi mobile

Abbattimento costi di integrazione in sistemi 
informatici eterogenei

Protezione e storicizzazione a granularità massima
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