Contabilità salariale
Il software di contabilità salariale per aziende
di ogni dimensione e settore
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La contabilità salariale Abacus è da oltre 35 anni il software leader
in Svizzera per la contabilità salariale. Ogni mese vengono così
emessi piu‘ di 1.5 milioni di conteggi salariali.

Aziende di vari settori e di diverse dimensioni,
nonché rinomate fiduciarie si affidano alla
contabilità salariale di Abacus, efficiente e
di facile utilizzo.
Contabilità dei salari dalle grandi prestazioni
È inoltre possibile elaborare salari complessi
nell‘ambito dell‘elaborazione mensile dei
salari. Essendo un prodotto svizzero, la
contabilità salariale Abacus risponde alle
prescrizioni legali in materia di AVS, AD,

AINP, imposta alla fonte, assegni per figli in
tutti i 26 cantoni.
Integrato e funzionale
La contabilità salariale è parte integrante
della soluzione totale Abacus ERP con HR,
registrazione delle presenze e gestione
progetti. Ulteriori funzionalità come le valute
estere, il calcolo retroattivo, il budget e le
assunzioni multiple testimoniano l‘elevata
gamma di prestazioni. Inoltre, è possibile

mappare le più diverse organizzazioni
aziendali e creare le relative valutazioni
standard.
Continuo sviluppo
La nostra pluriennale esperienza confluisce
sia nello sviluppo continuo del software
che nell‘esaudire i desideri dei clienti. Il
software di contabilità salariale Abacus
è costantemente certificato da Swissdec
secondo le più recenti direttive legali.

Contabilità salariale in sintesi

Dipendenti

Elaborazione salari

Valutazioni

Controlling / Budgeting

• Portale per i dipendenti
• Elenco personale centrale HR
e salari
• Dossier personale digitale
• Assunzioni multiple
• Acquisizione automatica
orario di lavoro e assenza
dalla Registrazione presenze
Abacus

• Numero non limitato di
processi di calcolo
• Elenco tipi salario flessibile
• Valute estere
• Ricalcolo a ritroso
• Budgeting
• Distribuzione complessa ai
centri di costo
• Multilingue

• Tutte le assicurazioni sociali
• Imposta alla fonte secondo
EFD
• Certificato di salario CH/FL
• Avvisi salari ELM
• Statistiche settori

• BITool Abacus Data Analyzer
• Cockpit budget e forecast
• Integrazione elenco posizioni
per budgeting posti vacanti
• Protocolli revisione
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I vostri vantaggi
• Garanzia di conteggi salariali conformi alle leggi e alla revisione
• Risparmio di costi grazie all‘invio delle dichiarazioni dei redditi via e-mail o su smartphone
• Integrazione continua di innovazioni e modifiche legali
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Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/contabilita-salariale
Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
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