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Con molte soluzioni di settore, la gestione progetti consente 
un controllo mirato ed efficiente della redditività per progetti, 
dipendenti e macchinari.

Tutte le informazioni relative al progetto sono a vostra disposizione, 
aggiornate e reperibili ovunque. Ciò consente di reagire rapidamente 
e tempestivamente al sopraggiungere di imprevisti. I servizi resi 
possono essere fatturati in qualsiasi fase di un progetto, il che è 
importante per un‘efficiente gestione della liquidità. 

Per aziende di ogni dimensione e settore 
Grazie a un‘elevata flessibilità nella definizione dei tipi di prestazione 
e nelle varianti di registrazione e conteggio, le aziende di ogni 
dimensione e settore trovano soluzioni ottimizzate. I dati principali, 
come dipendenti, indirizzi, materiale, immobilizzazioni, ecc. sono 
gestiti e utilizzati congiuntamente. I processi di offerta e progetto 

possono essere ottimizzati, in modo da ridurre lo sforzo ammini-
strativo e quindi aumentare la redditività della vostra azienda. Inoltre, 
si avrà sempre il controllo sul pre e post-calcolo dei progetti. 

Senza interfacce 
La gestione progetti è perfettamente integrata negli altri moduli 
del software finanziario Abacus, nella gestione del magazzino, 
nella pianificazione della produzione, nell‘elaborazione degli ordini, 
nella contabilità patrimoniale, nelle risorse umane, nella gestione 
degli indirizzi, nella gestione dei servizi e dei contratti, nonché 
nell‘applicazione per smartphone AbaClik e nel terminale di 
registrazione presenze per iPad AbaClock.

Gestione progetti
Il software di project management integrato



Gestione progetti in sintesi

• Portale registrazione  
 delle presenze

• Orario presenza /  
 Assenze

• Spese/Spese di viaggio
• Salari, liquidazioni  
 interne, materiali, servizi  
 esterni, attività, ricavi

• Attività/Incarichi
• Portale di approvazione  
 delle fatture dei fornitori

• Orari flessibili e lavoro  
 straordinario

•  Pause secondo regola-
mento

• Supplementi in caso di  
 lavoro notturno, festivo  
 o nel fine settimana

• Costi generali
• Calcolo onorario
• Conforme ai requisiti  
 SECO e CCL 

• Dashboard per progetti
• Certificato di lavoro
• Assenze, spese
• Elenco fatture
• Piano progetto grafico
• Confronto teorico   
 effettivo (budget)

• Ricalcolo
• Ordini di materiale
• Piani di pagamento

• Progetto: Prestazioni  
 e materiale

• Salari: Spese
• Gestione ordini:   
 Materiale

• Servizio: Prestazioni
• Immobilizzazioni:  
 Prestazioni

Valutazione FatturazioneCalcoloRegistrazionePianificazione

•  Pianificazione progetti, 
dipendenti e immobiliz-
zazioni

•  Pianificazione approssi-
mativa e dettagliata

• Pietre miliari
•  Pianificazione prece-

dente
• Piani di pagamento
• Disposizione personale
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Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/gestione-progetti

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

• Registrazione semplice e intuitiva delle prestazioni
• Grazie ai dati aggiornati quotidianamente, avete sempre sotto controllo i vostri progetti
• Informazioni progetto e report sempre online e consultabili da qualsiasi dispositivo
• Completamente espandibile con tutte le applicazioni Abacus

I vostri vantaggi
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http://abacus.ch/gestione-progetti

