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ONIT Group S.r.l. è una società informatica con sede a Cesena (FC) e svolge la propria attività nel settore dell’ICT e della 
consulenza mirata al management ed alla gestione dei processi aziendali.

Onit si pone principalmente come Partner Tecnologico ideale di ospedali, aziende sanitarie e strutture mediche disponendo 
di conoscenze e competenze acquisite nel settore dell’Healthcare attraverso una consolidata esperienza a fianco di Regioni 
e importanti AUSL in tutta Italia assieme a continui investimenti su tecnologia e formazione del proprio personale.

L’azienda, composta da circa 200 collaboratori e certificata a livello aziendale ISO 9001 per la gestione della qualità e ISO 
27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni, mette a disposizione dei clienti il proprio know-how tecnologico, 
l’esperienza e la competenza  proponendo strumenti digitali per gestire la complessità dei processi e offrendo soluzioni 
tecnologiche per rispondere alle attuali esigenze e anticipare quelle future.

Da oltre 20 anni Onit sviluppa software in ambito sanitario per la completa gestione dei processi clinici delle organizzazioni 
sanitarie come:
• Anagrafe
• CUP
• Consultori
• ADT e reparto
• Cartella clinica
• Sale operatorie
• Ingegneria Clinica
• Vaccinazioni

in cui il paziente è l’elemento centrale dell’intero processo di cura ad ogni livello organizzativo: dipartimentale, ospedaliero 
e territoriale.

Inoltre, Onit si occupa delle problematiche legate ai sistemi informativi nel mondo sanitario e per questo ha creato al 
proprio interno una divisione di Business Analytics specializzata in:
• progetti e servizi di Data Warehouse, 
• strumenti per il controllo di gestione (budgeting e planning), 
• controllo direzionale (KPI e cruscotti direzionali) e 
• per la gestione della qualità del dato e di supporto alle decisioni delle direzioni sanitarie (DSS).

Infine, Onit ha implementato soluzioni software mirate alla logistica e ai trasporti, portando maggiore efficienza ai relativi 
flussi e processi, dagli approvvigionamenti farmaceutici ed economali fino alla loro distribuzione presso ospedali e 
farmacie, sia per aziende sanitarie che per piattaforme di Area Vasta.

Voi vi prendete cura dei pazienti. Onit si prende cura di tutto il resto.
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