
Il software per l‘amministrazione 
pubblica

AbaGovernment

Le amministrazioni evolute richiedono soluzioni moderne e 
funzionalmente complete per poter affrontare la costante crescita 
delle esigenze.

Sulla base dei moduli software consolidati per la finanza, la 
contabilità salariale e le risorse umane, Abacus offre la soluzione 
settoriale AbaGovernment per le pubbliche amministrazioni.

Soluzione comprovata
In tutta la Svizzera, 6 cantoni e 480 città e comuni della Svizzera 
tedesca e francese con oltre 2,8 milioni di abitanti si affidano al 
software aziendale Abacus.

Leader di mercato
Misurato in base alla popolazione, Abacus copre quindi circa il 33% 

del mercato svizzero. I circa 500 dipendenti Abacus e gli esperti 
qualificati dei partner Abacus garantiscono, in collaborazione con 
gli utenti del settore pubblico, che il software venga continuamente 
aggiornato, con l‘aiuto delle nuove tecnologie, alle mutevoli 
esigenze e ai requisiti di legge. Abacus vi offre la massima sicurezza 
e una protezione a lungo termine degli investimenti effettuati nel 
software.

Insieme all‘azienda partner Sangallese Innosolv, Abacus sviluppa 
sistematicamente dal 1996 la soluzione globale leader Abacus/nest 
per le città e i comuni.



Ihr Nutzen

0
1_

IT
-0

7-
20

21

  
Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/it/abagovernment

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

• Innovazioni correnti e ampliamenti funzionali garantiscono una soluzione accurata e sperimentata
• Sistema informazioni flessibile che risponde alle accresciute esigenze d‘informazione di un‘amministrazione    
 pubblica moderna
• Partner Abacus competenti e con esperienza pluriennale nelle amministrazioni pubbliche che offrono una soluzione   
 da un‘unica fonte

I vostri vantaggi
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AbaGovernment in sintesi

Finanze Personale Amministrazione Fattura costi e prestazioni

• Contabilità finanziaria secondo 
HRM2

• Budgeting
• Piano finanziario
• Pianificazione degli investi-

menti
• Contabilità immobilizzazioni
• Calcolo liquidità
• Statistica finanze comunali
• Conto stradale UST
• Portale di approvazione delle 

fatture dei fornitori

• Salari
• Registrazione presenze
• Registrazione delle spese
• Human Resources
• Portale  per dipendenti
• Organigrammi
• Organico

• Electronic Banking
• E-fattura
• Cassa
• Archiviazione
• Gestione ordini
• Gestione immobili
• Info Cockpit

• Contabilità analitica
• Registrazione prestazioni
• Gestione progetti
• Conto investimenti
• Fatturazione
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