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Sommario 

 
 

 
Orizzonte temporale 
Abacus fornirà l'applicazione SalarioLight per l'ultima volta con la versione 2024. Fino al momento della 
interruzione, l'applicazione SalarioLight continuerà ad essere mantenuta come di consueto. Con l'aggior-
namento alla versione 2027, i restanti clienti SalarioLight vengono automaticamente convertiti in Salario 
Enterprise. 
 
Ulteriori dettagli sono riportati nel programma (vedi pagina 4). 
 
Opzioni per i clienti esistenti 
 
Offriamo ai nostri clienti due alternative interne all'applicazione SalarioLight (informazioni più dettagliate 
sui prodotti a pagina 2 e 3): 
 
 
Salario Enterprise (On Premise / Abbonamenti AbaWeb) 

Con un aggiornamento a Salario Enterprise, i nostri clienti possono personalizzare ulteriormente la loro 
contabilità salariale e beneficiare di funzionalità complete semplificando il loro lavoro quotidiano. 
 
Punti principali 

• Funzionalità aggiuntive e possibilità di individualizzazione del cliente 

• Migrazione semplice e comprovata 

• Elenco tipi di salario liberamente definibili 

• Possibile estensione dei dati principali 

• Possibile lettura e preregistrazione dei dati  

 

 

 
 
AbaSalary 

Passando alla soluzione web-based di AbaSalary, i nostri clienti possono gestire la loro contabilità sala-
riale in un software progettato per le piccole imprese con un'interfaccia utente intuitiva e chiara. 
 
Punti principali 

• Attualmente solo un modulo (standard) disponibile 

• Soluzione web based 

• Nessun proprio hosting possibile 

• Certificato ELM 5.0 

• Prevista la realizzazione di un modulo dedicato alla gastronomia 

• Prevista la realizzazione di un modulo dedicato alla registrazione presenze 

 

  

https://www.abacus.ch/it/prodotti/personale/contabilita-salariale
https://swiss21.org/it/abasalary/
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Motivi dell'interruzione dell'applicazione 

Funzionalità limitata 
Le funzionalità limitate dell'applicazione portano ad una ridotta possibilità di personalizzare l'installazione 
del cliente. Inoltre, a causa dell’elenco tipi di salario programmato, c'è una dipendenza diretta dal produt-
tore, perché in caso di modifiche legali, è sempre necessario aspettare un hotfix corrispondente. 
 
Notevole sforzo di manutenzione in corso 
Le soluzioni salariali sono soggette a continui cambiamenti, sia legali che demografici. Soprattutto, i requi-
siti legali possono comportare un lavoro di manutenzione che richiede molto tempo. Ci sono un totale di 
cinque diversi moduli nell'applicazione SalarioLight (Standard, Gastro, Panettieri, Edile & Costruzioni in 
legno), che contengono peculiarità specifiche e devono essere aggiornati individualmente con ogni adatta-
mento. 
 
Mancanza di potenziale di mercato 
Le richieste del mercato nell'area dei software salariali per le piccole imprese tendono fortemente nella 
direzione delle soluzioni web. Con lo stato attuale di SalarioLight, non possiamo soddisfare questa esi-
genza. 

Opzioni 

L'aggiornamento a Salario Enterprise o il passaggio ad AbaSalary sono opzioni per i clienti esistenti. In 
questo capitolo elenchiamo i punti chiave più importanti, così come i vantaggi e gli svantaggi di ogni alter-
nativa. 
 
Salario Enterprise (On Premise / Abbonamenti AbaWeb) 
Passando ad Abacus Contabilità salariale, i clienti ricevono un modulo software completo per mappare le 
loro esigenze individuali nel miglior modo possibile. 
 

 Leggere e registrare i dati preliminari: Nella contabilità dei salari, le scritture preliminari possono 
essere fatte in un programma separato per ogni periodo o per data chiave. Inoltre, c'è un'interfaccia 
con cui i dati preliminari possono essere importati da un sistema di terze parti. 

 Elenco tipi di salario liberamente definibili: In Salario Enterprise è possibile definire tipi di salario 
propri e quindi implementare in Abacus calcoli individuali in base alle esigenze del cliente. Questo 
permette anche la creazione di tipi di salario del datore di lavoro che non sono disponibili in SalarioLight.  

 Estensione dei dati principali: Espandendo i dati anagrafici, è possibile memorizzare informazioni 
individuali su tutti i collaboratori, che possono poi essere utilizzate nel conteggio salariale. 

 Protezione di accesso: Se necessario, la protezione di accesso individuale può essere impostata per 
proteggere i dati personali e del salario dall'essere visti da utenti terzi. 

 

 Vantaggi  Svantaggi 

Individualizzazione dei clienti possibile Prezzo più alto 

Meno dipendenza dal produttore Nessuna manutenzione dell’elenco tipi di salario da 
parte di Abacus 

L'hosting tramite AbaWeb è ancora possibile  

 
Informazioni più dettagliate sulla contabilità salariale sono disponibili nel sito web. 

  

https://www.abacus.ch/it/prodotti/personale/contabilita-salariale
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AbaSalary 
Il software di contabilità salariale basato sul cloud per le piccole e micro imprese si offre come una se-
conda alternativa a Salario Light: 
 

 Soluzione web based AbaSalary è una soluzione completa basata interamente su cloud di Abacus.  

 Interfaccia utente: L'interfaccia utente semplice e intuitiva guida l'utente attraverso tutti i processi del 
salario. 

 Manutenzione: L’elenco del tipo di salario è mantenuto da Abacus, come nel SalarioLight. Gli aggior-
namenti e gli hotfix vengono applicati automaticamente. Ciò significa che il cliente è sempre aggiornato. 

 Prezzo: Il prezzo attrattivo di AbaSalary permette ai clienti un'opzione conveniente per continuare a 
gestire la contabilità dei salari con il know-how tecnico e professionale di Abacus. 

 Interfacce: A parte l'interfaccia diretta con AbaNinja, AbaSalary non offre un'opzione di contabilizza-
zione diretta in un'applicazione Abacus esistente. Per continuare a usare le applicazioni esistenti, il file 
di aggiornamento deve essere esportato e letto manualmente. Questo assicura che AbaSalary possa 
essere inviato ad Abacus COFI o COFI Light. 

 Ulteriori sviluppi: Oltre al modulo attuale, sono previsti ulteriori sviluppi, come un modulo dedicato 
alla gastronomia  e il collegamento ad un sistema di registrazione presenze. 

 

 Vantaggi  Svantaggi 

Struttura simile al SalarioLight Nessun proprio hosting possibile 

Utilizzo intuitivo e semplice Nessuna integrazione diretta delle applicazioni Abacus 
esistenti (solo tramite interfaccia) 

Soluzione web completa  

Prezzo interessante  

 

Informazioni più dettagliate su AbaSalary sono disponibili nel sito web. 
 

 

Informazione: Quando si migra da SalarioLight ad AbaSalary, tutti i dati devono essere trasferiti 
manualmente. Non sono previste interfacce.  

 
 
 
Suggerimento 
Per raccomandare concretamente l'una o l'altra opzione, ogni cliente deve essere valutato individualmente. 
Il numero di collaboratori indicato di seguito serve solo a titolo indicativo.  
 

Situazione di partenza Opzione  

più di 25 collaboratori Salario Enterprise 

tra 11 e 24 collaboratori In base ai requisiti. Entrambi possibili 

meno di 10 collaboratori AbaSalary 

 

  

https://swiss21.org/it/abasalary/
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Pianificazione 

Un'applicazione su ampia scala non può essere semplicemente interrotta da un giorno all'altro. Pertanto, 
prevediamo il seguente calendario per l'interruzione dell'applicazione: 
 

 
 
1. Comunicazione al canale di distribuzione  
In occasione del nostro evento annuale per i partner che si occupano di contabilità salariale, HR e registra-
zione presenze il 15 marzo 2022, abbiamo informato l'intero canale di distribuzione che l'applicazione sa-
rebbe stata interrotta. 
 
2. Vendita di licenze fino al 2023 
Nuove licenze per l'applicazione SalarioLight possono essere acquistate fino alla fine di gennaio 2023. 
Dopo questo periodo non è più possibile acquistare altre licenze. 
 
3. Attivazione degli sconti sull'abbonamento AbaWeb 
Dal 1° aprile 2023, gli sconti per i clienti esistenti saranno attivati automaticamente sugli ambienti AbaWeb. 
Il prerequisito è che venga eseguito l'aggiornamento a Salario Enterprise. I dettagli sugli sconti sono ripor-
tati alla voce "Prezzi". 
 
4. Invio di informative alle licenze attive 
I clienti che hanno ancora un'installazione SalarioLight attiva (On Premise o abbonamento AbaWeb) fino 
alla fine dell'estate 2023 saranno informati personalmente della cessazione dell'applicazione con una in-
formativa. Questa informativa sarà inviata il 6 settembre 2023. 
 
5. Versione 2024 ultima consegna 
L'applicazione SalarioLight sarà consegnata per l'ultima volta nella versione 2024. Nell'aggiornamento alla 
versione 2025, i clienti SalarioLight ancora esistenti vengono convertiti in clienti Salario Enterprise. La ver-
sione 2024 continuerà ad essere mantenuta fino all'ottobre 2026. Secondo il solito ciclo di vita, manterremo 
i prodotti fino alla loro fine. Di conseguenza, i bug continueranno ad essere corretti, ma non verranno fornite 
nuove funzionalità.  
Il foglio di salario non è più disponibile a partire dalla versione 2025. 
 
6. Disattivazione degli abbonamenti AbaWeb 
Disattiveremo gli abbonamenti AbaWeb di SalarioLight esistenti a partire dal 31 marzo 2026.  

Determinazione dei prezzi 

Installazioni On-Premise 
Per i nostri clienti che hanno già acquistato una licenza SalarioLight prima del 30.04.2022, o che hanno 
licenziato entrambe le applicazioni, l'aggiornamento a Salario Enterprise è gratuito. Tuttavia, i costi di ma-
nutenzione Salario Enterprise dovranno essere pagati in futuro. 
 
Abbonamenti AbaWeb 

Per ottenere la stessa gamma di funzioni degli abbonamenti AbaWeb rispetto al SalarioLight, è necessario 
acquistare l'abbonamento 3. Se necessario, una sottoscrizione più piccola può essere sufficiente per alcuni 
clienti, dato che le fasi di lavoro rimanenti sono eseguite dalla fiduciaria. 
 
Ai clienti esistenti con abbonamenti AbaWeb, offriremo uno sconto scaglionato per un periodo di due anni 
dopo la migrazione a Salario Enterprise. Il primo anno è pari al 50% e il secondo anno è pari al 25%, va-
lido per il modulo di contabilità salariale. Allo scadere di questo periodo, il sistema torna al modello di ta-
riffazione normale. 
 
Per qualsiasi domanda o commento, non esitate a contattarci a questo indirizzo e-mail: 
lohn.support@abacus.ch 

mailto:lohn.support@abacus.ch

