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Pianificazione degli investi-
menti
I progetti di investimento 
diventano immobilizzazioni 
pianificate. I valori possono 
essere trasferiti al bilancio e/o 
al piano finanziario.

Budget salario
I costi salariali trasferiti al 
bilancio e/o al piano finanziario.

Contabilità immobilizzazioni
Gli ammortamenti delle attivi-
tà e dei beni inseriti in bilancio 
sono riportati nel bilancio e/o 
nel piano finanziario.

Effettivo/budget
I dati esistenti, il bilancio e 
il bilancio dettagliato sono 
trasferiti al piano finanziario 
come elemento di base.

Il piano finanziario è uno strumento in grado di elaborare un piano 
pluriennale, includendo vari scenari. La soluzione integrata si basa 
sui dati che sono già contenuti nelle applicazioni circostanti, oltre 
che a ulteriori inserimenti manuali. Inoltre, non c'è bisogno di unire 
i dati di diversi file o documenti, garantendo in questo modo un 
risparmio di tempo. Le interfacce interne rendono possibile: 

• Fatturazione, bilancio e dati di bilancio dettagliati
• Investimenti relativi alla gestione progetto
• Ammortamenti della contabilità immobilizzazioni 
• Budget salariale 

Modificare il piano finanziario è molto facile all’interno del browser. 
Il conto economico, il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario 
possono essere visualizzati in modo individuale e, se necessario, 
anche essere adattati a singoli gruppi di utenti o dipartimenti. 
Modifiche come la protezione degli accessi sono inoltre possibili. 
La pianificazione è eseguita e automatizzata a qualsiasi livello di 
dettaglio. I metodi di previsione, i parametri di pianificazione, la 
compensazione per le sezioni contabili e altre funzioni riducono inoltre 
lo sforzo amministrativo di immissione dei dati. La pianificazione 
compresi i commenti, può essere valutata grazie ai singoli 
AbaReport e al controllo del bilancio. Una visualizzazione e un'analisi 
interattiva del piano finanziario è garantita attraverso L’Abacus  
BI-Tool "Data Analyzer".

La soluzione integrata per la pianificazione finanziaria pluriennale 
permette di utilizzare i dati rilevanti dall'ERP Abacus risparmiando 
cosi l'inserimento multiplo di dati o la manutenzione per le inter-
facce esterne.

Panoramica della pianificazione finanziaria pluriennale

Funzione aggiuntiva della Contabilità finanziaria Abacus

Piano finanziario



  
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: abacus.ch/contabilita-finanziaria
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I vostri vantaggi
• Minimizzazione dello sforzo attraverso una pianificazione integrata e molte funzioni di supporto
• Flessibilità attraverso periodi di pianificazione liberamente definibili e visualizzazioni individuali
• Non solo valutazioni standard dei dati del piano finanziario - ma anche personalizzazioni che includono commenti da 
diversi livelli del piano
• L'Abacus BI-Tool "Data Analyzer" permette di presentare i dati del piano finanziario in modo visivamente accattivante e 
di effettuare un'analisi interattiva dei dati.
• Sicurezza nella pianificazione attraverso la protezione degli accessi a vari livelli


