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Music Media Service suggerisce Banana Contabilità per chi lavora in proprio 

23.11.2006 

Music Media Service prova la nuova versione 5 di Banana Contabilità e la consiglia al suo pubblico, 

composto da liberi professionisti e persone con un' attività in proprio nel mondo dello spettacolo, come 

produttori, compositori, piccole case editrici ecc.  

Recensione sulle pagine del teletext austriaco ORF 

21.11.2006 

Sulle pagine del teletext ORF, nella rubrica Software-News c'è una recensione che riguarda la nuova 

versione 5 di Banana Contabilità.  

Se era già un piacere lavorare con la versione 4.0 di Banana, ora i programmatori hanno preso in 

considerazione i suggerimenti degli utenti con 84 novità e 68 miglioramenti  

Usare la versione completa due mesi gratis 

21.10.2006 

È arrivato Banana Contabilità 5.0 con 84 novità e 68 miglioramenti, pur mantenendo tutte le caratteristiche 

della versione precedente per quanto riguarda il modo d’uso. 

Nel segno della continuità richiesta dagli utilizzatori, apporta importanti nuove funzioni che velocizzano e 

semplificano il lavoro, importano/esportano i dati e migliorano la sicurezza con un sistema di certificazione 

dei dati contabili brevettato. La nuova versione si propone con il motto "provare per credere", Banana può 

essere scaricato gratuitamente dal nostro sito e usato in modo completo per quanto riguarda la tenuta del 

libro cassa e la gestione di liste ed etichette e, con un limite di 100 registrazioni sull’arco di due mesi per 

quanto riguarda la contabilità semplice, la contabilità doppia e la multi-moneta. Per poter usare Banana 

Contabilità in modo completo e a tempo indeterminato, l’utente compra semplicemente il codice di licenza. 

Conoscere a fondo Banana Contabilità 

26.07.2006 

Nel centro di formazione Logo in Dietikon (www.logoag.ch), gli utenti imparano con successo a gestire in 

modo professionale la contabilità con Banana. Data la forte richiesta, nel mese di agosto 2006 si 

svolgeranno nuovi corsi, rivolti soprattutto a piccoli imprenditori, desiderosi di conoscere a fondo tutte le 

funzioni di Banana per gestire in modo professionale e completo la propria attività. 

Le cassiere SVA imparano a gestire la contabilità con Banana 

28.06.2006 

L’Associazione svizzera delle assistenti medico (Schweizerischer Verband Medizinischer 

PraxisAssistentinnen, www.sva.ch) il 1° luglio prossimo offre un corso di contabilità con Banana, aperto alle 

cassiere delle sezioni regionali. A livello svizzero, SVA conta 5'000 persone associate. Queste fanno parte di 



13 sezioni regionali. Dopo il corso che si terrà a Berna, Banana verrà usato da tutte le sezioni per la 

contabilità. 

Imparare ad utilizzare al meglio Banana 

13.05.2006 

Migros, attualmente sta allestendo nuovi corsi di contabilità presso la sede di San Gallo (Bahnhofplatz 2) e 

Wetzikon. Obiettivo: insegnare agli utenti ad usare al meglio sia il libro cassa che la contabilità in partita 

doppia di Banana. 

I corsi sono ideali per persone che hanno già acquisito conoscenze teoriche della contabilità e ora vogliono 

perfezionare l’uso di Banana.  

Più informazioni in merito alle date, orari e costi: www.klubschule.ch 

PC Magazine Italia: un programma di contabilità finanziaria di grande successo, 

rivolto a Pmi e associazioni 

25.03.2006 

L' autorevole rivista italiana d’informatica PC Magazine pubblica nel suo numero di marzo una recensione di 

Banana Contabilità, sottolineando come Banana permetta a Pmi e associazioni di crearsi in piena 

autonomia rendiconti e bilanci professionali: "programma leggerissimo ma professionale; utilizzabile 

direttamente da Cd, senza installarlo". Per concludere, l’articolo si sofferma sulla nuova partnership tra i 

produttori di Banana Contabilità e l’italiana Whag dalla quale è nato, alla fine del 2005, MosaicoToBanana, 

suite gestionale-contabile a basso costo destinata al mercato delle piccole imprese, che integra il prodotto 

di Banana e l’Erp Mosaico Sorgenteaperto. 

 



Computer Dealer & Var parla di Banana Contabilità 

31.01.2006 

Nell'ultima edizione, la rivista italiana Computer Dealer & Var parla di Banana in quanto, viene usato dalla 

Molinari Snc (distributore di attrezzature per officine) per la contabilità finanziaria. Nell'articolo si parla di 

quest'azienda come ottimo esempio dell'informatizzazione nelle piccole aziende italiane. Per quanto 

riguarda il gestionale, viene usato Mosaico Sorgente Aperto di Whag, che però arriva fino a un certo punto. 

Il prodotto, infatti, non gestisce la contabilità (partita doppia, bilancio e centri di costo). Dopo le 

segnalazioni di alcuni clienti, Whag si è attivata e ha concluso una partnership con Banana.ch, che realizza 

Banana Contabilità, esattamente ciò di cui aveva bisogno la software house milanese. Così si lavora alla 

realizzazione del tool MosaicoToBanana che consente l'interpretazione dei dati di Mosaico Sorgente Aperto 

da Banana Contabilità. Il target di mercato, Pmi e studi professionali, è lo stesso.  


