
Il software per l‘industria 
alberghiera e la ristorazione

AbaGastro

La soluzione aziendale Abacus per il settore alberghiero riduce lo 
sforzo amministrativo e organizzativo e semplifica il vostro lavoro 
quotidiano.

AbaGastro mappa i processi centrali in modo digitale, li automatizza 
il più possibile e consente di risparmiare tempo e denaro. Grazie 
al software in rete, tutti i dati vengono registrati una sola volta 
e automaticamente, guadagnando in efficienza in tutti i flussi di 
processo. 

Ogni esigenza è soddisfatta
Abacus soddisfa le esigenze delle piccole, medie e grandi imprese 
di ristorazione. Attraverso la piattaforma swiss21 e l‘intero universo 
applicativo Abacus, una soluzione ottimale potrà essere realizzata 
su misura per voi grazie anche alle soluzioni dei nostri partner leader 
di settore.

Pianificazione integrata dell‘impiego del personale
La pianificazione del personale conforme alla legge, la registrazione 
presenze e la contabilità salariale e fianziaria garantiscono una 
continuità nei supporti. Grazie all‘approccio integrato risparmierete 
tempo e non ci saranno piu‘ registrazioni doppie o applicazioni 
isolate. Con l‘aiuto dei rapporti, i dati aziendali vengono presentati 
in modo chiaro, facendo di AbaGastro uno strumento di gestione 
completo. 

I nostri partner Lightspeed, Paulis Kitchen e Saviva completano 
perfettamente il portfolio Abacus per la vostra azienda.



I vostri vantaggi
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Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/it/abagastro

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

• Semplice pianificazione del personale con AbaPlan e registrazione presenze tramite il sistema di badge AbaClock 
• AbaGastro offre una panoramica attuale sull’intero esercizio di ristorazione 
• L’integrazione in Abacus ERP apporta sensibili agevolazioni 
• Utilizzo intuitivo e dati sempre attuali 

M Sa o Saldo

Leg

Guest Personale Contabilità

• Carta del menu 
• Prenotazione tavoli 
• Pagamento 

• Registrazione presenze 
• Pianificazione del personale 
• Contabilità salariale 
• Accesso al dossier digitale del personale 
• Gestione delle vacanze e delle assenze 
• Calcolo giornaliero 

• Contabilità finanziaria 
• Contabilità analitica 
• Piano finanziario 
• Portale finanziario 
• Riconciliazione carte di credito

AbaGastro in sintesi
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