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Communicato stampa 
Swiss21.org cresce ed estende i propri collegamenti bancari con 

un’interfaccia di PostFinance 

Appenzello, 12 settembre 2019 - Da novembre 2018, startup e piccole imprese svizzere possono 

contare su una soluzione completa e gratuita per l’amministrazione dell’ufficio. La soluzione, 

ottimizzata nell’aprile 2019 in versione multilingue, è ora disponibile a livello nazionale per le 

PMI svizzere. Anche nel secondo trimestre 2019 la crescita è stata promettente: Swiss21 ha 

registrato un incremento pari a circa il 20% di account (più di 15 000) e relativi utenti alla sua 

banca dati. 

Potenziamento dei collegamenti bancari 

Con il collegamento bancario a PostFinance, uno dei più grandi istituti finanziari della 

Svizzera, è stato realizzato il terzo collegamento dopo quello con Raiffeisen e con la Banca 

cantonale di San Gallo. Seguiranno collegamenti con ulteriori banche al fine di agevolare 

a quanti più clienti possibili lo scambio di dati tra e-banking e contabilità.  

Gratis anche in futuro 

L’offerta gratuita per le imprese comprende fino a 2100 giustificativi l’anno, 2100 articoli 

nello shop e 2100 contatti. In questo modo start-up e piccole organizzazioni non dovranno 

sostenere i costi per l’amministrazione dell’ufficio anche sul lungo periodo. Le imprese IT 

svizzere coinvolte si sono peraltro impegnate a garantire l’uso gratuito anche a lungo 

termine. Se l’utente supera tali limiti, la tariffa per 5000 giustificativi, 5000 articoli o 5000 

contatti all’anno è pari a CHF 21.-/mese. È inoltre possibile passare a un altro sistema in 

qualsiasi momento esportando i dati. 

 

Chi è Swiss21.org AG: 

L’organizzazione Swiss21.org, fondata nel 2017, si è posta l’obiettivo di mettere a 

disposizione di start-up e piccole imprese svizzere una soluzione completa 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, la fatturazione e la contabilità automatica, oltre 

a uno shop online, un sistema di gestione dei contatti, un sistema semplificato di 

registrazione degli orari di lavoro e una cassa web/POS. Nel 2019 si aggiungerà anche una 

soluzione CRM, che trasformerà l’offerta in uno strumento ancora più potente in grado di 

consentire anche la digitalizzazione e automazione dei processi di marketing e vendita. 
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