
Soluzioni digitali innovative per 
un futuro sostenibile
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Abbiamo un cuore da 
startup e un’esperienza 
trentennale

Trent’anni di esperienza ci hanno permesso di anticipare le esigenze 
di un mercato in evoluzione e di diventare partner di fiducia dei più 
importanti player dell’industria e dei governi che oggi affrontano le 
sfide dell’innovazione, dello sviluppo sostenibile, della tracciabilità e 
della produttività. 

Abbiamo sedi in Italia e in Gran Bretagna e operiamo in diversi paesi 
nel mondo.

Siamo leader europei nella fornitura di soluzioni 
software per la gestione e il controllo delle risorse 
territoriali.

Dall’agricoltura di precisione alla sostenibilità ambientale, 
supportiamo gli attori del settore nell’affrontare le sfide 
della trasformazione digitale applicate principalmente 
all’agricoltura di precisione, attraverso l’elaborazione e 
la valorizzazione dei dati, provenienti da fonti e sensori 
satellitari, per ottimizzare i processi produttivi.

Promuoviamo l’adozione di pratiche agricole 
sostenibili, a tutela dell’ambiente, del suolo e 
della biodiversità e nel rispetto delle persone 
e delle comunità locali.
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Il benessere del pianeta è la 
nostra sfida, la sostenibilità 
è il nostro obiettivo

Dal 2021 siamo tra le 100 imprese eccellenti italiane nella classifica delle 
imprese sostenibili di Forbes Italia, stilata da Credit Suisse e Kon Group.

Uniamo la conoscenza e l’esperienza per rispondere alle 
sfide attuali con una visione sempre più innovativa.
La nostra missione è quella di guidare la sostenibilità e 
l’innovazione nella gestione del rischio in agricoltura, il 
settore più colpito dall’impatto di cambiamento climatico.

Operiamo nel quadro disegnato dall’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Trasparenza, collaborazione e semplificazione dei 
processi amministrativi che regolano l’agricoltura.

Sviluppo sostenibile e riduzione dell’impatto 
ambientale a salvaguardia dell’ecosistema terrestre.

Qualità e sicurezza alimentare grazie alla tracciabilità 
dei prodotti dalla raccolta alla distribuzione.

Resa e produttività per contrastare il cambiamento 
climatico ed ecosistemi a rischio.

I nostri valori 
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Innovazione ed esperienza 
per affrontare la transizione 
digitale

Siamo stati i primi ad utilizzare i database spaziali in una 
soluzione commerciale per industria e settore pubblico.
 
Da oltre 30 anni gestiamo un’unica piattaforma di servizi 
declinata in diverse soluzioni che integrano con flessibilità 
un moderno sistema di supporto alle decisioni (DSS – 
Decision Support System) e un sistema gestionale che 
consente di ottimizzarne i processi.
 
Abbiamo una visione a 360 gradi delle esigenze che hanno  
i governi, l’industria e i singoli agricoltori, e mettiamo a 
disposizione conoscenza e specializzazioni per rispondere 
a tutte le esigenze del mercato.

La chiave della nostra crescita

Modularità e Open Data
Offriamo soluzioni flessibili e scalabili, configurate su 
misura. Ci integriamo con tutti i principali ERP e lavoriamo 
sia con set di dati proprietari sia con quelli dei clienti.

UI/UX Oriented
Le nostre piattaforme e le applicazioni mobile sono in 
costante aggiornamento, volte a semplificare l’utilizzo e 
migliorare l’esperienza per tutte le tipologie di utenti.

Nel 2021 ABACO è stata inclusa da Markets 
and Markets nel report “Food traceability 
market (technology & software) - global 
forecast to 2025”, tra gli Emerging Leaders.
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I dati sono il nostro DNA: li 
coltiviamo per raccogliere 
valore

Dall’osservazione del territorio all’elaborazione delle 
informazioni, monitoriamo l’ambiente e tracciamo le filiere 
produttive.

Con una visione orientata al futuro, e un approccio orientato 
alle esigenze del cliente, la nostra missione è quella di 
guidare la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura e di 
costruire un futuro più digitale e sostenibile.

Dati da osservazione satellitare
Analizziamo dati e generiamo indici da immagini 
satellitari, foto aeree, droni. Uniamo le informazioni 
derivate dall’osservazione satellitare all’intelligenza 
artificiale e identifichiamo automaticamente alberi, 
parcelle agricole, danni causati dagli incendi e tanto 
altro.

Dati da sensoristica IoT
Raccogliamo dati dal campo attraverso sensori IoT, 
trappole smart e applicazioni mobili georeferenziate 
per generare dashboard e strumenti di supporto alle 
decisioni, salvaguardando le colture dai danni causati 
da insetti, fenomeni climatici e malattie.

Dashboard personalizzate
Organizziamo i processi e il flusso di lavoro mettendo 
a disposizione degli utenti dashboard di facile lettura, 
semplificando la gestione e l’assolvimento degli 
adempimenti amministrativi e il lavoro fisico stesso, 
anche attraverso l’uso di app sul campo.

Nel 2022 ABACO è stata inserita da Markets and Markets nel report “Remote 
Sensing services market - forecast to 2027” tra le Responsive companies.
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Innoviamo l’agricoltura 
con soluzioni modulari e 
scalabili

Agritech e smart farming

La soluzione modulare rivolta all’agroindustria che consente 
di valorizzare dati territoriali e agronomici provenienti da 
satelliti o da sensoristica di campo, per la gestione completa 
delle filiere e delle aziende del settore primario.

Digital CAP

La più completa suite digitale dedicata ai governi nazionali e 
locali per il monitoraggio e la gestione dei fondi della politica 
agricola comune, delle politiche nazionali e dei progetti di 
digitalizzazione e sostenibilità legati all’agricoltura.

Mettiamo l’innovazione a portata di un click: un’unica 
piattaforma, diversi moduli, numerose combinazioni, 
infinite possibilità. 
Le nostre soluzioni sono integrate, modulari, indipendenti, 
intuitive, scalabili e personalizzabili.
 
Portiamo il lavoro dal campo al digitale per garantire una 
gestione efficace e personalizzata in base alle esigenze 
di ogni cliente e utente, semplificando tutti i processi 
amministrativi, dalla gestione delle risorse al rapporto tra gli 
organismi pagatori e i beneficiari dei fondi per l’agricoltura.

Nel 2022 ABACO è stata menzionata come 
“Sample Vendor”, dal report di Gartner The 
2022 Strategic Supply Chain Technology 
Themes.
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