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La gestione di un’Impresa di Costruzioni non si esaurisce  

in un software capace di controllare una Commessa. 

No. Non più. 

 

Il Network allargato in cui è inserita oggi l’Azienda che opera per Commessa, nel pubblico come nel privato, richiede qualcosa di 

radicalmente innovativo. 

La crescente attenzione verso controllo dei costi ed efficienza, un panorama normativo sempre più articolato, la necessità di 

affrontare un Mercato agguerrito e le crescenti aspettative qualitative e temporali di Clienti e Committenti, rendono 

definitivamente indispensabile un ERP gestionale capace di integrare, a corredo del Business principale dell’impresa, tutte le 

informazioni e i dati di ogni Area aziendale attraverso procedure veloci, sicure, accurate e complete. 

 

La soluzione gestionale ideale per l’edilizia, Impiantistica e 
Grandi Opere, configurabile per ogni esigenza 
 
 
Architettura modulare, per installazioni 
che crescono con la tua Azienda 
 
 
 
Accessibilità da web e app integrata 
 
 
 
Interfaccia grafica semplice e intuitiva, per Formazione e 
Avviamento in tempi contenuti 

Piramide Global Business® è capace di rispondere con 
velocità e precisione a tutte le esigenze di Pianificazione 
economica, finanziaria e organizzativa delle imprese che 
operano per Commessa. 
 
L’architettura modulare di PGB® consente configurazioni 
personalizzate e un controllo strategico di tutte le fasi sensibili 
del processo produttivo dell’Impresa: dalla preventivazione al 
controllo di gestione, passando dalla contabilità di cantiere e 
dalla gestione amministrativa. 
 
L’obiettivo è quello di individuare il risultato di Commessa 
attraverso il raffronto fra le previsioni ed i risultati effettivi, 
evidenziando l’evoluzione degli aspetti economici e finanziari 
nel tempo, garantendo il controllo totale sulla gestione 
d’Impresa. 

 

AUMENTA 

L’EFFICIENZA 

AZZERANDO I TEMPI 

DI COMUNICAZIONE 

TRA CANTIERE E 

AZIENDA 

Con i dati sempre 

aggiornati in tempo 

reale su ogni fase del 

processo, la gestione 

del cantiere è agile e 

veloce. 

Area Tecnica 

Computi 

Analisi e fabbisogni 

Contabilità lavori 

Area Produzione 

Ciclo Passivo 

Listino fornitori 

Budget costi 

Ordini e fornitori 

Contratti e S.A.L. 

D.d.T. 

Fatture fornitori 

Ciclo Attivo 

Listino clienti 

Budget ricavi 

Ordini e Clienti 

Contratti e S.A.L. 

D.d.T. 

Fatture fornitori 

EcoBonus 110% Friendly 

 

Area Contabilità Analitica 

Contabilità industriale 

Gestione Risorse (Personale e 

Macchinari) 

Area Amministrativa 

Contabilità generale 

Rettifiche contabili 

Riclassificazioni di bilancio 

Gestione Cespiti 

Gestione Ritenute d’acconto 

Fatturazione Elettronica 
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L’architettura funzionale di PGB® 

 

Alcuni dei vantaggi di PGB® 

 

✓ Semplice e intuitivo 

✓ Struttura modulare per ogni esigenza  

✓ Integrazione con Smartphone e Tablet  

✓  Multiaziendale 

✓ Risponde alle esigenze di ogni ruolo 

all’interno dell’azienda 

✓ Contabilità Generale e di Cantiere sempre 

sincronizzate 

✓ Situazione economica e finanziaria 

previsionale e consuntiva consultabile in 

ogni momento

USALO DOVE VUOI, ANCHE DA TABLET E DA SMARTPHONE 

L’app per Tablet e Smartphone riduce i tempi di gestione 

e comunicazione tra il cantiere e l’azienda, migliorando l’efficienza. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiedi una demo e tocca con mano le funzionalità di PGB® 

 

 

 

 

Via Guido Rossa, 17 Montale (PT), ITALY 

Tel. 0573 1720255 

info@abaco-engineering.it 

www.abaco-engineering.it 

 

 

 

 


