COMUNICATO STAMPA
AGRICOLTURA 4.0: ABACO LANCIA “ABACO AGRI”, LA SOLUZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA
NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNE
•

La soluzione di Abaco Group permette di snellire e rendere più efficienti i processi di ricezione,
autorizzazione, liquidazione e controllo delle domande di pagamento inoltrate dalle imprese
agricole grazie al monitoraggio dei nuovi indicatori ambientali e di sostenibilità definiti dalla
nuova PAC

Roma, 28 luglio 2021 – Abaco Group, player di riferimento europeo nella fornitura di soluzioni software per
la gestione e il controllo delle risorse territoriali orientate all’agricoltura di precisione e alla sostenibilità
ambientale, ha lanciato “Abaco Agri”, la nuova soluzione software destinata ai governi nazionali e locali per
la gestione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo dei pagamenti di fondi per l’agricoltura. La
piattaforma è nata anche grazie ai contributi tecnico scientifici sviluppati nel corso dei lavori del Think Tank
Agritech Innovation (TAI), creato da Abaco in collaborazione con il CESAR (Centro agricolo per lo sviluppo
rurale dell’Università di Perugia) per studiare e tracciare le linee guida dell’agricoltura del futuro e proprio
in occasione del terzo appuntamento sono state presentate e validate le logiche di sviluppo.
.
L’obiettivo della nuova piattaforma è quello di rendere più snelli i processi di gestione grazie
all’implementazione di un sistema di monitoraggio degli indicatori di sostenibilità, valido ai fini della
rendicontazione dei risultati richiesti per l’erogazione dei fondi e strutturali nell’ambito della nuova PAC
2023-2027 al fine di promuovere buone pratiche in linea con gli obiettivi posti dalla strategia comunitaria.
ABACO Agri permette, di semplificare il rapporto tra gli organismi pagatori e i beneficiari dei fondi e di
gestire in sicurezza le attività preposte per tutte le tipologie di operatori, consentendo di aggiornare,
correggere e monitorare lo scambio delle pratiche agricole, agevolando così una più moderna e innovativa
amministrazione delle risorse. Questo alla luce dell’importanza che riveste con la nuova programmazione
europea, il monitoraggio di risultati che se non raggiunti incidono sull’erogazione dei finanziamenti.
“Grazie ad un’esperienza pluriennale, sia a livello nazionale che internazionale, oggi il nostro Gruppo è già
partner d’eccellenza di diversi governi”, ha dichiarato Antonio Samaritani, Ceo di Abaco Group. “Abbiamo
scelto di investire in una nuova piattaforma per anticipare quanto la nuova PAC richiederà in termini di
attenzione alla performance e alla capacità di monitoraggio di indicatori relativa alla qualità in modo da
garantire ai nostri clienti e al mercato di avere una soluzione pronta quando la nuova politica agricola
comune entrerà in vigore. Il nostro know how nella digitalizzazione dei processi in campo si è dimostrato
prezioso nel disegno della nuova piattaforma e simo certi si dimostrerà fondamentale per ridurre le
percentuali di errore relative al monitoraggio degli indicatori richiesti, che andranno raccolti e comunicati a
Bruxelles per capire se gli Stati membri avranno speso i fondi in maniera corretta.

Abaco Group
Abaco, nata nel 1990, vanta un’esperienza trentennale nello sviluppo di software per la gestione del territorio. Grazie
alla propria vocazione all’innovazione, la società ha permesso di anticipare le esigenze di un mercato in evoluzione e di
diventare partner di fiducia di soggetti pubblici e privati che affrontano quotidianamente la sfida dello sviluppo
sostenibile della tracciabilità e della produttività. In particolare, Abaco è stata scelta dal governo UK per sviluppare la
piattaforma per la gestione dei sussidi previsti dalla PAC e continuerà a farlo durante il periodo di uscita della Gran
Bretagna dalla Ue. Da giugno 2019, Abaco è una società partecipata da Taste of Italy, fondo italiano specializzato nel
settore agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR. Nel 2021 ABACO è stata inclusa nel rapporto
"Food traceabilitymarket (technology& software) global forecast to 2025" di Markets and Markets, una tra le più
importanti società al mondo di Ricerche di Mercato. A partire da aprile 2021 Abaco fa parte del Private Sector Guiding
Group, che ha l’obiettivo di coinvolgere alcuni dei principali attori del settore privato nella preparazione del Food
System Summit delle Nazioni Unite. L’headquarter del Gruppo è a Mantova. L’azienda ha sede anche a Roma e nel
Regno Unito.

