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Il sistema di contabilità finanziaria Abacus è testato e collaudato 
ed è stato utilizzato negli ultimi 35 anni in migliaia di aziende e 
società fiduciarie di varie dimensioni.

Contabilità 
finanziaria
Il software per la contabilità finanziaria, debitori e creditori, 
per la contabilità analitica e per l‘E-Banking

La contabilità finanziaria di Abacus ha 
dato prova di sé in aziende di vari settori 
come componente centrale di una moderna 
soluzione ERP.

Contabilità analitica
Come parte integrante della contabilità 
finanziaria, la contabilità analitica vi offre 
soluzioni specifiche per il controllo analitico 
interno dei centri di costo e delle unità di 
costo. Come opzione per la contabilità 
finanziaria, Abacus è un importante strumento 
di gestione analitica per ciascuna società.

Contabilità debitori
È necessario avere sempre il controllo sulle 
posizioni aperte. La contabilità debitori di 
Abacus, in quanto elemento importante del 
controllo della distribuzione, consente di 
verificare il merito creditizio di un cliente già 
al momento dell‘offerta o della registrazione 
dell‘ordine.

Contabilità creditori
La contabilità creditori di Abacus 
semplifica notevolmente i vostri processi 
di lavoro grazie all‘elaborazione digitale 

dei documenti giustificativi. Un controllo 
efficace delle fatture aperte dei fornitori è 
la premessa per un utilizzo ottimale delle 
risorse finanziarie.

E-Banking
L‘E-Banking integrato Abacus vi supporta 
nell‘elaborazione agevole e sicura delle 
vostre transazioni finanziarie con diversi 
istituti bancari e ottimizza così il traffico dei 
pagamenti.



Finanze Debitori Creditori E-Banking

• Contabilità finanziaria
• Contabilità analitica
• Divisioni aziendali
• Budgeting
• Calcolo liquidità
• Piano finanziario
• Pianificazione degli 

investimenti
• Portale finanziario

• Elaborazione automatica dei 
pagamenti

• Addebiti – addebito diretto / 
Debit Direct

• Gestione solleciti a più livelli
• Accordi di pagamento
• Interessi di mora

• Registrazione fornitori
automatizzata

• Registrazione documenti 
giustificativi attivata

• Portale di approvazione 
delle fatture dei fornitori

• Gestione delle risorse 
finanziarie

• Proposte di bonifico 
automatizzate

• Interfaccia diretta con varie 
banche

• Ricevere e suddividere gli 
estratti conto

• Inviare ordini di pagamento 
all‘istituto online

• Contabilizzare automaticamente 
i movimenti del conto

• Regolamento di approvazione
• Registrazione di pagamenti una 

tantum
• Panoramica conto

La contabilità finanziaria in sintesi
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Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/contabilita-finanziaria

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

• Raffigurazione delle strutture sotto forma di organizzazioni d‘impresa complesse all‘interno di un cliente
• Valutazioni disponibili in PDF con integrazione e visualizzazione facoltativa delle ricevute originali
• Il software finanziario Abacus è lo standard svizzero per i software finanziari che dispone del personale   
  specializzato più preparato

I vostri vantaggi
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