
Il software per il settore fiduciario

AbaFiduciaria

Abacus fornisce, come società fiduciaria, un software che vi offre 
tutto da un‘unica fonte. Non ci sono interfacce, e tutte le funzioni 
sono perfettamente integrate tra loro.

Le soluzioni fiduciarie Abacus sono cloud e consentono una 
collaborazione sicura e facile tra voi come società fiduciaria e i 
vostri clienti.

Abacus Software cresce con le esigenze dei clienti
Il software Abacus per l‘industria fiduciaria si adatta ai vostri clienti 
e alle diverse esigenze. Ad esempio, il software di fatturazione 

„AbaNinja“, disponibile gratuitamente, offre già ampie funzionalità 
per le aziende di piccole dimensioni. Se le esigenze si diversificano, 
si può passare al software completo „AbaWeb“.

Partenariati strategici
AbaFiduciaria è stato sviluppato in stretta collaborazione con i 
fiduciari.
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Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/abafiduciaria

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
+41 71 292 25 25
info@abacus.ch

I vostri vantaggi
• Soluzione completa integrata e multifunzionale con diversi modelli di collaborazione
• Il software cresce con le vostre esigenze e si adatta alla vostra azienda
• Coerenza e innovazione da parte del leader del mercato svizzero per i software fiduciari
• Grazie alla registrazione in una sola volta, tutti i dati sono sempre aggiornati, disponibili in tempo reale   
 e visibili nei rapporti
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AbaFiduciaria in sintesi
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• Soluzione completa integrata 
e multifunzionale con diversi 
modelli di collaborazione

• Il software cresce con le vostre 
esigenze e si adatta alla vostra 
azienda

• Finanze
• Salari
• Registrazione presenze
• Rendicontazione e fatturazione

• Accesso cloud al vostro 
software

• Costi mensili calcolabili per 
il cliente

• Sostituzione flessibile
• Lo scambio fisico dei dati 

non è necessario
• Tutti i clienti in una sola 

versione
• Accesso sicuro tramite 

autenticazione bifase

• Pre-registrazione via 
smartphone 

• App facile da usare 
• Processi di vidimazione 
• Inserimento di documenti e 

di prestazioni, registrazione 
presenze

• Fatturazione
• Gestione clienti
• Fatture dei fornitori
• Contabilità

http://abacus.ch/abafiduciaria

