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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 il Sistema Informativo 
di Governo dell’Azienda

Visione unificata
dei dati

Definizione e 
monitoraggio KPI

Supporto alle 
decisioni

• Integrazione, riconciliazione e 
validazione del dato. 

• Visione unificata  
dell’informazione. 

• Garanzia qualità e tracciabilità 
del dato.

• Cruscotti direzionali per l’analisi 
di efficienza ed efficacia. 

• Definizione di scenari di analisi 
What-If e What-For. 

• Utilizzo best-practice 
consolidate

• Definizione e distribuzione 
reportistica istituzionale. 

• Self-Service BI. 

• Definizione e monitoraggio KPI

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/ 
Integra

Connetti    Analizza  Governa

La soluzione di “Corporate Datawarehouse” realizzata da Onit Group permette 
di acquisire in un unico sistema le informazioni rilevanti per il governo 
dell’Azienda, presentare report istituzionali, effettuare analisi complesse e 
definire gli indicatori necessari ad un efficace monitoraggio delle prestazioni.

Grazie ad On.Data/Integra, è possibile favorire l’analisi ed i processi decisionali 
sulla base di indicatori relativi all’intero processo: dall’analisi dei costi 
(produzione, spesa farmaceutica, personale, etc.) e dell’attività (fatturato, drg, 
prestazioni, etc.), fino alla definizione e monitoraggio di indicatori qualitativi di 
processo (es. indicatori aziendali, regionali e ministeriali).

Inoltre, con l’utilizzo della soluzione è possibile ottemperare ai vari debiti 
informativi sia regionali che ministeriali da un unico sistema centralizzato. 
Infine, è presente un catalogo predefinito di aree di business, costantemente 
aggiornate ed evolute. 

Soluzioni per la 
Business Intelligence
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ARCHITETTURA

 9 Importazione automatica con 
gestione segnalazioni di errori 
e/o anomalie

 9 Ambiente integrato per le 
analisi inter-dipartimentali

 9 Indicatori di valutazione 
predefiniti (es. Bersaglio MeS)

FUNZIONALITÀ TOP

CARATTERISTICHE

Informazione centralizzata

Soluzione di tipo «Open»

Soluzione «modulare»

Soluzione «flessibile»

Verticalizzazione per la Sanità (SDO, 
Prestazioni, Farmaceutica, Costi del personale, 
Costo di Beni e Servizi, Presenze/assenze, etc.)

Gestione dati in modalità grafica

VANTAGGI

Informazione univoca, validata e certificata

Autonomia nella manutenzione evolutiva

Componenti best-of-breed

Soluzione altamente personalizzabile su logiche di 
business aziendali

Abbattimento del «Time-to-delivery»

Facile creazione dei report analisi da personale non 
informatico.
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Soluzioni per la 
Business Intelligence

Dashboard

Data Mining

Reporting

Self-service BI

Data-warehouse Widgets lato utenteDati acquisiti da ERP,  
CRM o altri sistemi

Informazioni 
univoche

Soluzioni 
personalizzate

Data/Integra


