
AbaEdil
Il software per i pittori e i gessatori

Funzioni specifiche del settore come i capitolati d’appalto libero, 
la determinazione dei costi preliminari, la fatturazione misurazioni 
e a regia, la determinazione dei costi finali e la fatturazione 
CPN fanno di AbaEdil uno strumento prezioso per ogni azienda 
orientata al futuro. 

Semplicità di utilizzo
L‘interfaccia uniforme e la chiara guida utente rendono l‘applicazione 
di AbEdil immediata e di facile comprensione. La soluzione per gli 
artigiani è stata sviluppata in collaborazione con gli specialisti del 
settore e si basa sui dati di calcolo dell‘Associazione svizzera dei 
pittori e dei gessatori (ASPG) ed è anche certificata CRB.

Software per gli artigiani accessibile e completo
I costi di licenza per AbaEdil si basano sulle dimensioni 
dell‘azienda. La soluzione software è disponibile anche in una 
versione web come modello abbonamento o noleggio. I clienti 
del settore preconfigurato risparmiano tempo e denaro durante 
l‘implementazione. La soluzione globale viene costantemente 
sviluppata e adattata alle più recenti realtà di settore.
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Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/pittori-gessatori

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

• Soluzione globale integrata per offerte, svolgimento dell‘ordine, fatturazione, finanze, HR/salario
• Rapporto giornaliero mobile che assicura una registrazione aggiornata quotidianamente e precisa per ogni operazione
• Tutte le informazioni e i documenti di AbaEdil possono essere richiamati ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento

I vostri vantaggi
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AbaEdil per Pittori & Gessatori in sintesi

•  Registrazione misura-
zioni

•  Svolgimento secondo 
le tariffe proprie o 
dell‘associazione

• Supplementi

• Contabilità finanziaria
• Contabilità analitica
• Divisioni aziendali
• Salario edilizia
• Registrazione presenze
• Portale di approvazione 
delle fatture dei fornitori

•  Contabilità immobilizza-
zioni

Risorse umane ControllingFatturazioneSvolgimento dell‘ordineCalcolo preliminare

• Offerte
• CPN e capitolati  
 d‘appalto libero

• Gestione progetti
• CRM
• Calcolo preliminare  
 con dati associazione  
 SMGV

•  Calcolo dei centri di cos-
to aggiornato quotidia-
namente

• Valutazioni di calcolo e  
 statistiche

• Controlling mobile
• Valutazioni grafiche

•  Suddivisione automati-
ca dei destinatari della 
fattura

• Acconto secondo  grado  
 di avanzamento

• Fatture parziali finali  
 singole, cumulate o  
 forfettarie

• Contabilizzazione diretta  
 nei debitori

http://abacus.ch/pittori-gessatori

