
 

 

ABiGis 
 

Gestione integrale 
di attività 

agroalimentari ed agroambientali 



ABiGis è un sistema software modulare che uni-
sce in sé le funzionalità di un GIS (Geographic 
Information System), quelle di un programma di 
gestione tecnico – economica dell‘azienda e quel-
le di un database documentale. 
 
Questo insieme di funzioni permette di avere il to-
tale controllo della propria azienda, con l’elabora-
zione e la visualizzazione di tutto quanto è utile 
per la sua gestione. 

Funzionalità GIS e documentali 
• Visualizzazione di mappe, sia vettoriali che 
raster (foto aeree, mappe catastali, planimetrie 
di fabbricati, layout , ecc.), con funzioni zoom 
e gestione livelli sovrapposti 

• Visualizzazione di mappe fornite on line da 
server WMS (es. Geoportale Nazionale) 

• Interrogazione (click sulla mappa e visualizza-
zione dati connessi) 

• Zoom immediato su un elemento cercato 
• Calcolo di aree, distanze e perimetri 
• Stampa a qualunque scala delle mappe intere 
o di porzioni 

• Stampa del contenuto dei database collegati al-
le mappe 

• Gestione dei dati connessi alle mappe (in par-
ticolare dei dati catastali, delle colture praticate 
nei vari anni, delle denunce annuali dei semi-
nativi, dei catasti viticolo e oleicolo, dell’appli-
cazione di regolamenti UE ) 

• Editazione ed aggiornamento delle mappe vet-
toriali, con possibilità di creare nuove mappe,
inserire nuovi elementi, modificare quelli pre-
senti, frazionare particelle o appezzamenti 

• Possibilità di gestione di testi, planimetrie di 
fabbricati, fotografie, filmati e altri documenti 



Funzionalità per l’analisi tecnico-economica 
• Conto per centro di costo (coltura, allevamento, cantina, frantoio, caseificio,
attività agrituristica, altre attività.) 

• Conto per appezzamento o per unità produttiva 
• Conto economico annuale e Situazione patrimoniale 
• Flussi di cassa annui e mensili 
• Riepilogo sull'uso di una macchina nelle varie attività aziendali 
• Riepilogo sull'impiego del personale nelle varie attività aziendali 
• Calcolo dell'impiego della manodopera, delle macchine e dei mezzi tecnici, 
in base alla coltura, all'allevamento od all'attività di trasformazione, alle spe-
cifiche operazioni, alla data, alle quantità ed ai tempi 

• Costo totale di un’operazione aziendale (personale + mezzi tecnici + mac-
chine) 

• Costo orario di una macchina (ammortamento + manutenzione + 
combustibile) 

• Acquisti e vendite ed altri movimenti monetari o patrimoniali, distinti per 
categorie di costo/ricavo, data, importo, modalità di incasso/pagamento, 

fornitore/cliente, quantità 
• Inventario dei beni immobili con 
valore iniziale e valore attuale, di-
stinto anche per categoria di bene 
• Inventario delle macchine, con valore iniziale, valore attuale, ore di uso effetti-
vo, consumo unitario, ecc. 
• Giacenze attuali di magazzino, distinte per merce e per tipologia; ultimo prez-
zo di ciascuna merce; elenco cronologico dei movimenti di magazzino 
• Inventario del bestiame, distinto per specie e razza, categoria e gruppo (od 
individuo), per età, per peso medio; cronologia dei movimenti di bestiame 
• Calcolo ed aggiornamento dell'età e del peso degli animali e salto di categoria 
al raggiungimento dell'età prestabilita 
• Situazione debitoria e creditoria, verso fornitori/clienti e verso banche ed isti-
tuzioni di credito; scadenzario debiti e crediti 

Apposite procedure per: 
• Fatturazione 
• Gestione bestiame al pascolo 

• Ottimizzazione del portafoglio prodotti 
• Calcolo di indici aziendali 

Foglio elettronico – Tutte le elaborazioni 
di ABiGis sono visualizzate in un foglio 
elettronico (interno ad ABiGis, simile ad 
Excel), con il quale è possibile eseguire ul-
teriori elaborazioni completamente libere, 
utilizzando le normali funzioni presenti in 
questo genere di software. 
 

Grafici – Tutti i dati in archivio e quelli 
elaborati possono essere visualizzati per 
mezzo di grafici, costruiti automaticamente 
e con molte opzioni di personalizzazione. 



Caratteristiche tecniche 
• Sistemi operativi Windows 
• Formati file largamente diffusi (shp, dbf, tif, ecc) 
• Interrogazione dei database con linguaggio SQL 
• Interfaccia guidata, semplice ed intuitiva, help sen-
sibile al contesto 

 
 

Con ABiGis è possibile verificare in tempo reale l’an-
damento di tutta l'azienda o del singolo centro di costo 
o del singolo appezzamento: verifica dei ricavi e dei co-
sti, dell'utilizzo dei fattori della produzione, della reddi-
tività degli investimenti, gestione delle unità produttive, 
gestione delle domande di contributo o di premio, ed 
altro ancora. 
 

Previsione – Tutte le funzionalità sono operanti anche 
a preventivo; è così possibile effettuare la programma-
zione delle colture nei vari appezzamenti, il confronto 
tra diverse scelte produttive, il budgeting dei singoli 
centri di costo, la previsione dei fabbisogni di manodo-
pera e di mezzi tecnici, la previsione dei flussi monetari 
e il calcolo dei fabbisogni finanziari, la verifica della 
convenienza degli investimenti. 
 

Rete – Il sistema ABiGis può essere installato sia in 
stand alone che, come sistema client-server, in una rete 
aziendale o su server internet, utilizzando RDBMS 
professionali. 
 

Personalizzazione –  ABiGis è completamente perso-
nalizzabile con funzionalità richieste dall’utilizzatore. 

 


