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Comunicato stampa: 
 

Abacus presenta le soluzioni del futuro 
 

Abacus Research AG, azienda software della Svizzera orientale, ha presentato ulteriori 
sviluppi strategici e innovazioni centrali dell’Abacus Businness Software. Allo stesso 
tempo, il direttivo sta tracciando una nuova rotta.  

 
Wittenbach-San Gallo, 15 novembre 2022 – La 28°edizione della Abacus Partner 

Conference, svoltasi la scorsa settimana, si è concentrata sugli sviluppi strategici e sulle 

innovazioni centrali del software aziendale Abacus. Claudio Hintermann, CEO di Abacus 

Research AG, ha posto l'accento sulle nuove Deep Technologies. Con queste tecnologie, i 

processi sono in gran parte digitalizzati, consentendo una contabilità completamente priva di 

carta. Claudio Hintermann al riguardo: “Abbiamo creato una piattaforma universale basata 

sul web per gestire lo scambio di documenti e integrarlo in un processo globale". 

 

Le varie innovazioni del software in particolare nell’area delle risorse umane hanno suscitato 

grande interesse tra gli oltre 800 partecipanti alla conferenza. Ne è un esempio, la nuova 

piattaforma di comunicazione aziendale, che consente di pubblicare internamente le 

informazioni ufficiali e di digitalizzare gli scambi tra i collaboratori, promuovendo così la 

cultura aziendale. 

 

Forze consolidate completano il management 
La rotta per il futuro viene tracciata anche all'interno dell'azienda. Nel farlo, Abacus si 

concentra in particolare sulla continuità. A partire dal 1° giugno 2023, Claudio Hintermann e 

Christian Huber condivideranno il ruolo di CEO. Christian Huber rimarrà CFO (Chief 

Financial Officer), Claudio Hintermann assumerà inoltre la funzione di CRO (Chief Research 

Officer). Il direttivo sarà inoltre integrato con collaboratori Abacus di lunga data e si 

presenterà come segue a partire dal 2023: Claudio Hintermann (Co-CEO, CRO), Christian 

Huber (Co-CEO, CFO), Alexander Vetter (CTO, Chief Technology Officer), Raffaelle Grillo 

(COO, Chief Operating Officer) und Yvonne Seitz (CHRO, Chief HR Officer). 

Si prospetta un cambiamento anche nel consiglio di amministrazione: Daniel Senn, 

attualmente COO, succederà a Rainer Kaczmarczyk, che lascerà la carica di presidente del 

consiglio di amministrazione il 24 maggio 2023. 
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Christian Huber, Daniel Senn, Alexander Vetter, Yvonne Seitz, Raffaelle Grillo, Claudio Hintermann 
 

 
Per le richieste dei media: 
 
Corporate Communication    Matthias Knill  

Abacus Research AG      Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten AG  

Telefon: +41 71 292 25 25    Telefon +41 79 218 16 30     

communication@abacus.ch      matthias.knill@konsulenten.ch  

 
Informazioni relative ad Abacus Research AG: 
La società di software Abacus Research AG sviluppa software aziendali standard integrati per le 

PMI. Con oltre 60.000 clienti, è leader di mercato in Svizzera. Il Gruppo Abacus impiega 

attualmente circa 700 collaboratori. La sede centrale è a Wittenbach San Gallo, mentre le altre 

filiali elvetiche sono a Biel, Ginevra, Lugano, Thalwil, Winterthur e San Gallo/St.Fiden.   

 

https://www.abacus.ch/ 
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