Comunicato stampa
Rivoluzione nella contabilità

Appenzello, 1 luglio 2020: Abacus Research AG, uno dei partner di Swiss21, rivoluziona la
contabilità in collaborazione con Arcanite e Cornèrcard. Grazie all’ultima release di
Swiss21.org, ora i processi di acquisto e di vendita possono essere effettuati direttamente e
in tempo reale dal sistema di prenotazione personale. Il supporto dell’intelligenza
artificiale (IA) e dei processi di apprendimento automatico permette una completa
automatizzazione della contabilità, dalla registrazione degli importi alla contabilizzazione.
E i dati sono disponibili in tempo reale.

È giunto il momento di saldare il conto con l’attuale sistema contabile, dando la priorità
alla contabilità autonoma. Il progetto delle tre aziende svizzere si chiama A.L.A., acronimo
di “Autonomous Live Accounting”, e si prefigge l’obiettivo di ridurre il lavoro manuale e
ripetitivo, di migliorare l’efficienza di aziende, start-up e organizzazioni e al contempo di
consolidare la piazza economica svizzera. Grazie alla nuova alleanza, il lavoro quotidiano
di ogni collaboratore sarà significativamente alleggerito.
In futuro, ad esempio, i giustificativi delle spese potranno essere registrati in tutta
semplicità con l’ausilio di un apparecchio mobile e trasferiti direttamente sul programma
di contabilità, senza discontinuità di mezzi. Sarà possibile scansionare le ricevute con il
telefono cellulare, cercare modelli, strutturare correttamente i contenuti e distribuirli ai vari
sottosistemi in tempo reale utilizzando le interfacce corrispondenti.

Carte prepagate e carte di credito gratuite Swiss21 di Cornèrcard

Ora i clienti di Swiss21.org potranno richiedere gratuitamente una carta prepagata e/o
una carta di credito Swiss21. Tutto ciò è reso possibile dalla nuova partnership con
Cornèrcard, uno dei principali emittenti di carte di pagamento (Visa, Mastercard e Diners
Club) in Svizzera.
Molte aziende utilizzano le carte di pagamento per la gestione delle spese. Quando i
collaboratori effettuano pagamenti con Cornèrcard, le transazioni vengono trasmesse in
tempo reale al sistema contabile di Swiss21 e confrontate con le ricevute delle spese lette
dall’applicazione ABACLIK.
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È anche semplice e veloce

Swiss21 è orgogliosa di poter offrire la tecnologia orientata al futuro di A.L.A. anche ai
clienti del suo software aziendale gratuito. La missione di A.L.A. di semplificare la vita delle
persone coincide infatti perfettamente con gli obiettivi di Swiss21: meno amministrazione, e
pertanto più tempo a disposizione ed efficienza per tutte le aziende e le organizzazioni.

Informazioni su Swiss21.org AG

Swiss21.org sostiene le startup e le PMI svizzere nella digitalizzazione dei processi
commerciali utilizzando un pacchetto di software aziendali gratuiti basato su cloud.
Fondata nel 2017, l’organizzazione fornisce alle piccole imprese una soluzione completa e
gratuita per l’amministrazione dell’ufficio. S’intende così accelerare la digitalizzazione delle
PMI e con esse quella dell’intera economia svizzera. Swiss21 offre un pacchetto software
interamente integrato per la presentazione di offerte e la fatturazione, la contabilità
automatica, la registrazione degli orari oltre a uno shop online, un CRM e una cassa web.
Le funzionalità relative al settore delle risorse umane seguiranno a breve. Grazie a
numerosi moduli e integrazioni, l’ecosistema Swiss21 può essere ampliato e personalizzato.

Informazioni su Cornèrcard

Nel 1975 Cornèrcard ha introdotto la carta di credito Visa e, grazie a costanti servizi di
innovazione, ha ricoperto un ruolo chiave nel plasmare il panorama svizzero delle carte di
pagamento. Dal 1998, il portafoglio di Cornèrcard è stato ampliato con l’aggiunta della
carta Mastercard in affiancamento alla Visa. Nel 2014, l’emittente ticinese di carte di
pagamento ha ulteriormente rafforzato la sua presenza sul mercato delle carte grazie
all’acquisizione della licenza di Diners Club per la Svizzera. Cornèrcard offre una vasta
gamma di carte di credito e prepagate basate sulle tecnologie più attuali e oggi può
essere anche annoverata tra i pionieri nel settore internet e nel campo delle soluzioni di
pagamento mobile. Cornèrcard è stato tra i primi fornitori di carte di pagamento in
Europa a introdurre gli standard di sicurezza per l’e-commerce e si impegna a sviluppare
continuamente i suoi servizi nei settori dell’e-commerce e dei pagamenti mobili.
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