
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Comunicato stampa 
 
 
Una svolta verso la contabilità autonoma  
 
 
 
Cornèrcard, Abacus e Arcanite hanno stretto una partnership strategica per automatizzare le 
procedure contabili in Svizzera. Grazie al ricorso all’intelligenza artificiale, a partire dalla primavera 
2020 in poi i processi di compravendita potranno essere trasferiti direttamente e perlopiù in tempo 
reale in un sistema contabile.  
La registrazione immediata (tempo reale) rivoluziona la gestione contabile, poiché in futuro la 
maggior parte di questi processi aziendali potrà essere automatizzata. Questa innovazione getta le 
basi per una disruption nei processi creditizi, di pagamento e contabilizzazione delle aziende. 
Questo creerà un sostanziale incremento dell’efficienza che avvantaggerà in particolare le PMI 
svizzere.  
 
Le procedure contabili odierne sono connotate da gap e interruzioni di canali di comunicazione e dei 
media tra fornitori, banche, emittenti di carte di credito, aziende e fiduciari, con un conseguente 
dispendio di sforzi e impegno nei processi contabili e di pagamento, sostenendo costi inutili e 
superflui. 
 
A.L.A. (Autonomous Live Accounting) rivoluziona il processo contabile, poiché questo sistema 
consente di automatizzare una parte preponderante della contabilità. A.L.A. utilizza le informazioni 
tratte dalle fatture delle carte di credito e dai giustificativi di pagamento, le arricchisce con la 
tecnologia KI (DeepO) e le registra poi direttamente nel sistema di gestione contabile di un’azienda. 
 
Cornèrcard, uno dei principali emittenti delle carte di pagamento Visa, Mastercard e Diners Club in 
Svizzera, Abacus, azienda svizzera leader nel software gestionale e ERP come pure Arcanite, un team 
di esperti di intelligenza artificiale, hanno siglato una partnership per introdurre A.L.A. nella 
primavera 2020. La cooperazione fra tre aziende svizzere del Ticino, della Svizzera romanda e tedesca 
ha consentito di compiere una svolta e un importante passo avanti verso la contabilità autonoma. 
  



 
A.L.A. riduce il lavoro manuale ripetitivo, accresce l’efficienza di imprese, start-up e organizzazioni, 
rafforzando di riflesso la piazza economica svizzera. Ma non è tutto: la nuova alleanza agevola e 
alleggerisce sensibilmente anche l’attività quotidiana di ogni collaboratore. In futuro, le ricevute di 
spesa ad esempio si potranno registrare in tutta semplicità con un dispositivo mobile e trasferire poi 
– senza interruzione dei media – direttamente al programma di gestione contabile. 
 
Davide Rigamonti, Head of Cornèrcard: «Con questa partnership colmiamo una lacuna importante 
negli attuali processi tra i vari operatori di mercato. Ogni azienda può impostare più semplicemente 
le procedure contabili e al tempo stesso dispone di un controllo a ciclo continuo del suo business. Per 
Cornèrcard questa novità rappresenta una pietra miliare, in quanto consente un migliore sostegno 
alle PMI nelle tematiche finanziarie.» 
 
Claudio Hintermann, CEO di Abacus, aggiunge: «La possibilità di contabilizzare in futuro le spese in 
tempo reale permetterà alle aziende di disporre subito delle informazioni finanziarie di rilievo per 
loro. L’innovazione rivoluziona 500 anni di tradizione e porta la gestione contabile a un livello del 
tutto inedito.» 
 
E Johan Paratte, cofondatore di Arcanite, dichiara: «Oggi purtroppo le informazioni sui documenti 
finanziari sono poco strutturate, basti pensare che i giustificativi di varie imprese appaiono 
completamente diversi. Grazie alle nuove tecnologie e al ricorso all’intelligenza artificiale, questi dati 
possono ora essere strutturati – un requisito ideale per una contabilità autonoma.» 
 
 
Ulteriori informazioni: https://ala.swiss/ 
 
Presentazione: https://we.tl/t-J7RGAJWi9V 
 
Keynote: https://we.tl/t-pigFITl80Q 
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