
Il software per i fornitori di energia

AbaEnergy

In qualità di fornitore di energia innovativo Abacus vi offre un 
software moderno, in modo da soddisfare tutti i requisiti normativi 
e di mercato di oggi e in futuro. 

Tutti i moduli Abacus sono sviluppati al 100% in Svizzera e 
garantiscono la massima qualità. Dopo oltre 20 anni di continua 
ottimizzazione, la soluzione globale completa AbaEnergy copre 
tutti i requisiti funzionali e legali dei moderni fornitori di energia. 
AbaEnergy è utilizzata sia da piccoli fornitori di energia con poche 
centinaia di contatori che da grandi fornitori di energia con oltre 
100‘000 contatori.

Abacus offre inoltre ulteriori moduli nei settori dell‘archiviazione 
dei documenti giustificativi, electronic-banking, e-business, 
manutenzione, gestione merci, gestione immobili, cassa, ecc.

Con l‘ausilio della contabilità analitica integrata Abacus, possono 
essere visualizzate sia le divisioni aziendali, come corrente, gas, 
acqua, telecomunicazioni, riscaldamento, servizi di costruzione 
e installazione, servizi energetici, sia gli immobili, che le strutture 
organizzative con i settori e i reparti. I requisiti legali della LAEl, come 
ad es. la separazione contabile dei settori della rete di distribuzione 
dagli altri settori d‘attività di un‘impresa d‘approvvigionamento 
elettrico, possono essere adempiuti accuratamente grazie alla 
funzione speciale Divisioni aziendali.

Insieme all‘azienda partner Sangallese Innosolv, Abacus lavora 
costantemente dal 1996 per sviluppare ulteriormente la soluzione 
globale leader Abacus/is-e per i fornitori di energia.



I vostri vantaggi
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Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/it/abaenergy

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

• Innovazioni correnti e ampliamenti funzionali garantiscono una soluzione lungimirante e sperimentata
• Soluzione globale completa che risponde alle accresciute esigenze d‘informazione di un‘impresa    
 d‘approvvigionamento elettrico moderna
• Partner Abacus competenti e con esperienza pluriennale nella consulenza ai fornitori di energia che offrono una  
 soluzione da un‘unica fonte

Finanze & E-Business Personale Amministrazione Manutenzione

• Contabilità analitica secondo 
ElCom

• Divisioni aziendali quale base 
per EICom

• Creditori con registrazione 
elettronica documenti giusti-
ficativi

• Portale di approvazione delle 
fatture dei fornitori

• Debitori con risposta concer-
nente le spese sollecito

• Spese sollecito
• Contabilità immobilizzazioni 

secondo EI-Com
• Electronic Banking
• E-Business per e-fattura/

collegamento fornitori
•  Archiviazione integrata

• Salari
• CCL USIE con modelli 

temporali
• Registrazione presenze
• Human Resources
• Portale per dipendenti
• Registrazione spese con 

processo di approvazione

• Gestione progetti
• Registrazione prestazioni
• Progetti impianti e progetti 

clienti  budgeting incl.
• Gestione merci
• Magazzino

• Registrazione mobile di ordini di 
manutenzione

• Liste di controllo integrate con 
firma

• Manutenzione regolare secondo 
cicli e contatori

• Gestione degli oggetti
• Fatturazione interna e fattura-

zione a terzi

AbaEnergy in sintesi
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