
AbaEdil
Il software per l‘edilizia principale

AbaEdil - Edilizia principale si basa sulle attuali tariffe e sui dati 
di calcolo dell‘associazione svizzera dei capomastri costruttori 
e supporta i processi aziendali dell‘edilizia e del genio civile, dalla 
preparazione dell‘offerta fino all‘ordine e alla fattura. 
 
Soluzione globale comprovata
Il software si inserisce perfettamente nella gamma di programmi 
Abacus e sfrutta le sinergie delle diverse applicazioni. Ciò include i 
moduli gestione progetti, contabilità finanziaria, contabilità dei costi, 
contabilità delle risorse umane e dei salari con registrazione presenze, 
contabilità delle attività, gestione dei materiali, cantiere, contabilità 
ARGE e gestione degli immobili, da utilizzare a seconda delle vostre 
esigenze. L‘app AbaSmart per iPad con il report giornaliero consente 
l‘acquisizione mobile dei dati direttamente in cantiere.

Costi di licenza in base alle dimensioni dell‘azienda 
I costi di licenza per AbaEdil si basano sulle dimensioni dell‘azienda. 
AbaEdil è disponibile anche in versione web come modello in 
abbonamento o a noleggio. I clienti del settore preconfigurato rispar-
miano tempo e denaro durante l‘implementazione. La soluzione viene 
costantemente sviluppata e adattata alle più recenti condizioni del 
settore. 

Soluzione certificata per l‘industria 
Le aziende svizzere tradizionali del settore edile si affidano da anni 
ad AbaEdil. La soluzione Abacus per l‘industria delle costruzioni è 
certificata SBV e CRB.

AbaEdil vi offre una funzionalità completa, concepita per le 
esigenze delle imprese di costruzione.



Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/edilizia-principale

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1 
9300 Wittenbach SG 
+41 71 292 25 25 
info@abacus.ch0
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I vostri vantaggi
• Soluzione globale integrata per calcolo, ordine di costruzione, deposito, finanze, HR/salario
• Soluzione Intercompany per più aziende del medesimo gruppo
• Rapporto giornaliero mobile che assicura una registrazione aggiornata quotidianamente e precisa per ogni operazione

AbaEdil per l‘edilizia principale in sintesi

Calcolo preliminare Ordine di costruzione Centro operativo Risorse umane

• Offerte
• CPN e capitolati  
 d‘appalto libero

• Gestione progetti
• CRM
• Subappaltatore
• Calcolo preliminare con  
 dati associazione SBV

• AVOR
•  Registrazione misura-

zioni
•  Svolgimento secondo le 

tariffe proprie o dell‘as-
sociazione

• Rapporto giornaliero  
 mobile

• Gestione supplementi

• Inventario
• Ordinazioni
• Disposition
• Documenti di trasporto
• Fatturazione ARGE

• Contabilità finanziaria
• Contabilità analitica
• Divisioni aziendali
• Salario edilizia
• Registrazione presenze
•  Portale di approvazio-

ne delle fatture dei 
fornitori

•  Contabilità immobiliz-
zazioni

Controlling

• Confronto teorico/  
 effettivo

• Contabilità dei costi di   
 costruzione

• Valutazioni grafiche
• Cifre chiave cantieri
• Sistema informativo di   
 gestione mobile

http://www.abacus.ch/edilizia-principale

