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Più imprenditorialità grazie ad una minore amministrazione

L’interfaccia online collega il Raiffeisen e-banking 
con AbaNinja (il software ABACUS Cloud Business)

Grazie alla sincronizzazione di Raiffeisen e-banking e AbaNinja di Abacus risparmiate 
tempo e avete sempre una panoramica dei vostri pagamenti in entrata e in uscita.

Con AbaNinja potete gestire direttamente in un unico posto tutto il vostro processo di 
fatturazione per clienti e fornitori. I pagamenti caricati nell’e-banking sono visibili come 
proposte di pagamento e devono semplicemente essere autorizzati. Non dovete proce-
dere a una doppia registrazione. Potete apportare delle modifiche anche direttamente 
prima dell’autorizzazione nell’e-banking.

Le informazioni scaricate dall’e-banking vengono elaborate automaticamente in 
 AbaNinja e vi viene fornita una panoramica delle fatture già pagate e di quelle ancora in 
sospeso. Semplificazione dei promemoria di pagamento o solleciti che vengono 
 costantemente monitorati. Digitalizzazione con vero plusvalore per la vostra impresa. 
 Altre informazioni sono disponibili su raiffeisen.ch/abacus.

Quali sono i vostri vantaggi?
■■ Tutta l’amministrazione in un unico pacchetto
■■ L’ufficio digitale è organizzato in modo economico e vi fornisce una

panoramica generale
■■ La soluzione cloud vi mette sempre a disposizione le informazioni anche

quando siete fuori sede
■■ Su richiesta, il fiduciario si occupa della contabilità
■■ Vi potete concentrare sul core business

■■ Panoramica più chiara
Stato delle vostre offerte, fatture e
 pagamenti sempre sotto controllo

■■ Meno sforzo richiesto
L’interfaccia collega il vostro e-banking
con AbaNinja: risparmio di tempo e
semplificazione dei processi

■■ Processi chiari
Potete gestire prodotti e clienti
 direttamente in AbaNinja

■■ Sicuro
I sistemi sono sottoposti a rigidissimi
controlli e sono sempre aggiornati

I vostri vantaggi
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Quali funzioni e caratteristiche offrent AbaNinja?
■■ Gestione dei processi lavorativi per fatture e offerte 
■■ Gestione di clienti e prodotti 
■■ Registrazione e contabilizzazione di pagamenti dei clienti 
■■ Modelli di design personalizzati 
■■ Accesso multi-user a una soluzione cloud 
■■ Versioni in più lingue (D / F / I / E)

Quali vantaggi offre Raiffeisen?
■■ Collegamento con il Raiffeisen e-banking 
■■ Ordini di pagamento direttamente nell’e-banking per una procedura di  

autorizzazione sicura 
■■ Predisposizione automatica dell’estratto conto per la riconciliazione dei pagamenti con 

le fatture in sospeso

Fiduciario
Secondo le esigenze dell’azienda questo passaggio può essere delegato anche a terzi,  
ad esempio in caso di collaborazione con un fiduciario.


