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ONIT GROUP

ONIT Group S.r.l. è una società informatica con sede a Cesena (FC). Nata nel 2001 svolge la propria attività 
nel settore delle tecnologie informatiche e della consulenza mirata al management ed alla gestione dei 
processi aziendali. 
ONIT opera principalmente nel settore di mercato della SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA disponendo 
di conoscenze e competenze acquisite attraverso una consolidata esperienza e continui investimenti su 
tecnologia e formazione del proprio personale. L’Azienda mette a disposizione dei propri Clienti il Know-
how tecnologico, l’Esperienza e la Competenza che ha maturato lavorando negli anni a fianco di Regioni e 
importanti AUSL e OSPEDALI su tutto il territorio nazionale.

L’azienda si compone di 150 collaboratori, organizzati in Business Unit: SANITÀ, BUSINESS 
INTELLIGENCE, INDUSTRIA e AUTOMAZIONE, SERVIZI ICT e APP MOBILE.   

Da oltre 15 anni ONIT sviluppa progetti specificatamente in ambito sanitario, avendo implementato una 
piattaforma ERP Totalmente WEB On.HEALTH per la completa gestione dei processi clinici delle 
organizzazioni sanitarie (Anagrafe, CUP, Ambulatoriale e Consultori, ADT e Reparto, ecc.), in cui il paziente 
è l’elemento centrale dell’intero processo di cura ad ogni livello organizzativo: dipartimentale, ospedaliero 
e territoriale.

In particolare si occupa delle problematiche legate ai SISTEMI INFORMATIVI nel mondo sanitario e per 
questo ha creato al proprio interno una divisione specializzata in progetti e servizi di DATAWAREHOUSE, 
strumenti per il controllo di gestione (BUDGETING e PLANNING), controllo direzionale (KPI e 
CRUSCOTTI DIREZIONALI) e strumenti per la gestione della qualità del dato e di supporto alle decisioni 
delle Direzioni Sanitarie (DSS).

Inoltre, ha implementato soluzioni software mirate alla LOGISTICA e all’efficientamento dei suoi 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.

A completamento del know-how di ONIT, le competenze riguardano anche aspetti sistemistici (SERVER) 
e di ottimizzazione di DBMS relazionali, che spesso risultano fondamentali per lo sviluppo di progetti ICT 
efficienti in termini di prestazioni e di solidità delle soluzioni realizzate.

ONIT da sempre è attenta all’evoluzione del mercato ICT così da poter offrire soluzioni fruibili attraverso le 
tecnologie più avanzate, dalle consolle interattive touch-screen alle soluzioni mobile (tablet, smartphone, ecc.).
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