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Nuova versione 5.07 

30.11.2007 

È pronta la nuova versione 5.07 con tanti dettagli che rendono ancora più piacevole il lavoro con Banana. Tra 

le novità, una finestra di dialogo nella quale, all'avvio del programma, vi è un avviso che informa se esiste una 

versione aggiornata del prodotto. Per approfittare di questa funzione ci vuole unicamente l'accesso a 

Internet affinché il programma si colleghi automaticamente al server di Banana.ch. Altre funzioni molto utili: 

ora è possibile ottenere il bilancio abbellito per periodo. Questo permette di ottenere il bilancio abbellito per 

mese, trimestre o altra data desiderata. La funzionalità per l'importazione dei dati è stata estesa a nuovi tipi 

di file, come i formati v11 o xml della Postfinance. Gli utenti della versione 5 possono aggiornarsi alla 

versione più attuale, scaricando gratuitamente il patch dal nostro sito Internet.  

Corriere del Ticino: La contabilità ticinese sbarca in Cina 

28.11.2007 

Nell 'intervista al presidente di Banana.ch SA Domenico Zucchetti il Corriere del Ticino riporta che il software 

per microimprese Banana, avendo tutte le potenzialità, punta a diventare il numero uno in Cina. Vista la 

difficoltà di vendere software ai cinesi alla luce soprattutto della facilità con cui i cinesi copiano qualunque 

cosa, Banana.ch SA vuole distribuire le basi della contabilità gratuitamente in rete e far pagare solo le 

funzioni avanzate. Inoltre, il giornalista scrive che in Cina, Banana vorrebbe avviare anche un nuovo progetto 

pilota, inserendo della pubblicità che promuove la Svizzera nel programma stesso. Una nuova importante 

sfida, afferma il giornale, per la ditta tecnologica ticinese che da sempre ha come obiettivo quello di fornire 

un prodotto che facilita la vita alle persone intraprendenti, e in Cina non ne mancano di certo.  

 

 
 



Basler Zeitung: Una contabilità finanziaria subito pronta per l'uso 

08.11.2007 

Il giornale di Basilea (Baz), nell'ambito di una recensione pubblicata sulla pagina multimedia, scrive che i 

piccoli imprenditori e le associazioni che hanno bisogno di un aiuto professionale, possono contare su 

Banana in quanto, è molto chiaro, facile da capire e si usa come Microsoft Office. L'autore dell'articolo 

sottolinea che, con la quinta edizione di Banana si è subito operativi, senza investire ulteriore tempo 

nell'apprendimento del programma.  

  

Banana Contabilità 5: Per piccoli imprenditori 

13.09.2007 

Il mercato del lavoro sta cambiando. Sempre più persone decidono di avviare un’attività in proprio e le 

piccole e piccolissime imprese sono il motore trainante dell’economia. Secondo Eurostat, in Europa più del 

90% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, il 50% è senza impiegati. In particolare, la dimensione media 

delle aziende italiane è di poco superiore a 3,6 addetti. Le microimprese (con meno di 10 addetti) 

rappresentano il 95,2% delle imprese italiane. In esse si concentra il 48,4% degli addetti, il 23,5% dei 

dipendenti, il 30,1% del fatturato e il 33% del valore aggiunto. In questo segmento di imprese il 68,9% 

dell'occupazione è costituito da lavoro indipendente (fonte Istat). 

 

Banana.ch SA, operativa dal 1989, nel corso degli anni si è sempre di più concentrata sulle esigenze dei 

piccoli imprenditori e con la nuova versione 5 di Banana Contabilità, ha messo a punto un prodotto su misura 

per questi imprenditori che devono dotarsi di strumenti contabili professionali ma non troppo complessi.  

Solitamente i neoimprenditori che, per ovvi motivi non possono (o non hanno necessità di) assumere un 

contabile in ditta, usano affidarsi completamente al commercialista, ma oggi nell’era del computer, sempre 

più persone osano affrontare l’impegno con l’acquisto di un buon software. La Contabilità Semplice di 

Banana, parte della nuova versione 5, è stata ideata per chi, pur senza conoscenze minime contabili, desidera 

gestire autonomamente le finanze in modo professionale sin dall’inizio. Simile al libro cassa (con le colonne 

entrate e uscite), gestisce più conti (ad esempio la cassa, la banca, il conto corrente postale, i debiti, ecc.), 

permettendo di creare un rendiconto finanziario dettagliato, ideale sia come base per il commercialista che 

per il fisco. Ma, il nuovo Banana non finisce qui, rispetto alle versioni precedenti, ora è ancora più completo e 

il suo utilizzatore volendo, può spaziare fra quattro tipologie contabili diverse (Libro cassa, Contabilità 



Semplice, Contabilità in partita doppia e Multimoneta. Con o senza IVA) per poter gestire al meglio i propri 

soldi a seconda delle esigenze che, variano con gli anni quando la ditta cresce. In pratica l'utente può per 

esempio, convertire la sua Contabilità Semplice in partita doppia. Tutte le tipologie garantiscono risultati 

professionali, allo stesso tempo, Banana rimane uno strumento essenziale, concentrandosi sulla contabilità 

finanziaria (a differenza dei programmi integrati che gestiscono per esempio anche la fatturazione) per 

offrire agli utenti un prodotto facile da gestire.  

Chi vuole conoscere Banana, sul sito www.banana.ch può scaricare gratuitamente una versione di test; con la 

contabilità semplice, la contabilità in partita doppia e la multimoneta si possono salvare fino a 50 

registrazioni, mentre il libro cassa e la gestione indirizzi/etichette possono essere usati senza limiti. (Se 

l’utente dovesse decidersi per l’acquisto del codice di licenza, i dati salvati sono mantenuti.) Per utenti di 

versioni precedenti è utile sapere che i file creati con queste versioni sono convertiti in automatico. 

 

Banana Contabilità 5 è in commercio con un prezzo di lancio di Fr. 129.- 

Distribuzione per la Svizzera: ABC Software GmbH, 9471 Buchs www.abcsoftware.ch  

Ulteriori informazioni si trovano nel web su www.banana.ch  

Azione: Banana Contabilità, un punto di riferimento per migliaia di piccoli 

imprenditori 

04.09.2007 

Su "Azione" (il magazine della Migros per il Ticino) viene pubblicato un'intervista con Domenico Zucchetti, 

ideatore di Banana Contabilità. Il giornalista scrive: ... la sua scommessa con la 'New Economy' l'ha vinta: il 

prodotto della sua piccola azienda, il software contabile Banana Contabilità, è diventato nel corso degli anni 

un punto di riferimento per migliaia di piccoli imprenditori." 

Piccoli imprenditori in crescita 

06.09.2007 

Il numero degli indipendenti è in crescita costante in ogni settore economico e a livello mondiale. In 

Germania per esempio, l'ufficio federale di statistica in collaborazione con l'istituto delle libere professioni 

dell'università di Erlangenen ha portato a termine una ricerca in cui è emerso che nelle libere professioni il 

numero degli indipendenti è cresciuto, nell’ultimo anno, del 5% circa (906'000 indipendenti nel 2006 e 

954'000 nell'anno 2007). Ma la tendenza al lavoro indipendente cresce anche nelle altre professioni e per 

questo la ditta Banana.ch SA, operativa dal 1989, nel corso degli anni si è sempre di più concentrata su 

questo pubblico. Con la versione 5 di Banana Contabilità, infatti, Banana.ch SA ha messo a punto un prodotto 

su misura per i piccoli imprenditori.  

Far quadrare i conti di casa 

15.07.2007 

Il 15 luglio il giornale domenicale 'Il Caffè' pubblica un articolo su come far quadrare i conti di casa senza 

angosce e suggerisce ai suoi lettori tra le altre cose, di scaricare gratuitamente su www.banana.ch il libro 

cassa di Banana. Nell'articolo leggiamo:  

"... un piccolo ed agile software chiamato 'libro cassa', messo a disposizione dalla ditta luganese esperta in 

programmi gestionali proprio per organizzare al pc i 'conticini' di casa..."  

   



 

 

Imparare a fare i conti presso Scuola Club Migros 

08.06.2007 

Dopo un anno di esperienze positive e corsi frequentati da un pubblico numeroso a San Gallo e Wetzikon, 

Migros ha deciso di ampliare l'offerta. Adesso si può imparare ad utilizzare Banana presso tutte le sedi della 

Scuola Club Migros Business della Svizzera orientale, come del resto già succede nella Svizzera italiana. Per 

principianti e anche per persone più esperte in contabilità. 

Più informazioni inerenti le date, gli orari e i costi trovate nel web: www.klubschule.ch 

Migros-Magazin consiglia Banana Contabilità 

04.06.2007 

Il giornale della Migros consiglia ai suoi lettori nella rubrica 'Software-Tipp' di utilizzare Banana Contabilità 5. 

Motivo: "Semplice da usare, i dati si possono trasformare in formato Excel." 

  



Al computer ora si fanno i conti 

23.05.2007 

La nuova versione 5 di Banana piace alla stampa e i giornalisti concordano sul fatto che, nel corso della vita 

quasi tutti prima o poi saranno costretti ad allestire una contabilità e che oggigiorno questo avvenga con 

l'aiuto del computer. 'NZZ am Sonntag' scrive ad esempio che, per avere successo in qualsiasi attività 

commerciale (compresa quella di liberi professionisti e associazioni), occorre gestire correttamente la 

contabilità. Nell'articolo si legge inoltre che, tenere sotto controllo i conti, valga la pena anche per privati in 

quanto serve per compilare più facilmente la dichiarazione dei redditi. NZZ suggerisce ai lettori di acquistare 

un programma di contabilità qualora non basti più il foglio elettronico per gestire i propri conti.  

NZZ am Sonntag: positivo il manuale d'uso esauriente 

20.05.2007 

'NZZ am Sonntag' pubblica una recensione che tratta il tema software contabile. Banana viene considerato 

superiore, rispetto agli altri prodotti, per quanto riguarda la facilità d'uso e la completezza.  

 

PCtipp attribuisce quattro mouse a Banana 

01.05.2007 

Banana Contabilità è stato recensito anche dalla redazione PCtipp, con un buon risultato (ottenendo 4 

mouse). Dalla recensione: 

"... il software rappresenta un beneficio: contiene tutte le tipologie di contabilità comunemente usate e tutto 

quanto le autorità apprezzano in un programma contabile." 



 

'20 Minuten': comoda la funzione esportazione dati in Excel per la rielaborazione 

15.03.2007 

'20 Minuten' (il più letto quotidiano distribuito gratuitamente su territorio nazionale) presenta la nuova 

versione 5 di Banana Contabilità il 15 marzo, evidenziando la nuova funzione grazie alla quale è possibile 

esportare tutti dati contabili in formato Excel per la rielaborazione.  

 

Nuovo: Banana Contabilità 5 

14.02.2007 

La nuova versione 5 di Banana Contabilità, il più diffuso software contabile per piccole imprese, associazioni 

e privati, è riuscita in pochi mesi con le sue ben 84 novità e 68 miglioramenti a conquistare il mercato, 

sebbene distribuita come silent version. La nuova versione permette a tutti di gestire contabilità in base alle 

proprie esigenze e capacità perché mette a disposizione varie tipologie contabili, tutte con dei risultati 

altamente professionali: libro cassa, contabilità semplice, contabilità in partita doppia, multi-moneta. Tutte le 

tipologie offrono l’opzione IVA o senza IVA. 

 

Nel segno della continuità, richiesta dagli utenti in tutto il mondo, Banana Contabilità 5.0 apporta nuove 

funzioni che velocizzano e semplificano il lavoro e migliorano la sicurezza con un sistema di certificazione 

brevettato che assicura l’integrità dei dati contabili. Grazie alle nuove funzioni è ora possibile eseguire il 

copia/incolla in/da Word ed Excel, importare dai formati TXT, MT940 (formato standard per gli estratti conto 

bancari) ed esportare in TXT, HTML, XML o in Excel. Per chi sta usando versioni precedenti di Banana 

Contabilità, è utile sapere che per l’aggiornamento, i file creati con queste versioni sono convertiti in 

automatico. 

 

Per chi non conoscesse ancora Banana, sul sito www.banana.ch è possibile scaricare gratuitamente una 

versione di prova in cui, per la Contabilità semplice, la Contabilità in partita doppia e la Contabilità multi-

moneta, il salvataggio e l'importazione dei dati sono limitati alle contabilità fino a 50 registrazioni, su un arco 



di tempo di due mesi, mentre per il Libro cassa e la gestione Indirizzi /etichette non vi sono limitazioni e 

possono essere usati subito in modo completo. Al momento dell’acquisto tramite codice di licenza, i dati 

immessi con la versione di prova vengono mantenuti. 

Banana, da sempre si indirizza al medesimo pubblico, acquirenti di programmi multimediali da installare sul 

computer di casa. Nasce nel 1989 appositamente per aiutare le piccole ditte e le associazioni che devono 

presentare rendiconti completi in tutta semplicità ed è stato ideato come prodotto appositamente snello, 

senza moduli di fatturazione e gestione magazzino, poiché questi servono solo alle ditte più grandi e 

complicano la vita agli altri. 

Nonostante Banana sia fatto su misura per piccoli imprenditori, ci sono sempre più contabili professionisti e 

commercialisti che usano Banana in quanto, serve a loro per ottimizzare il lavoro. Fuori ufficio per esempio, 

con Banana lavorano sul laptop e possono scambiarsi i dati contabili con i propri mandanti inviandoli per 

email. Apprezzato da loro particolarmente la nuova funzione d'archiviazione dati in Excel per la 

rielaborazione. 

Banana Contabilità 5.0 si trova nei principali punti vendita. Il produttore è una ditta luganese che vende in 

tutto il mondo e offre supporto diretto in italiano, francese, tedesco, inglese, portoghese e spagnolo e 

innumerevoli informazioni sul proprio sito www.banana.ch. 

Prezzo di lancio di Banana 5.0: Fr. 129.- 

Distribuzione per la Svizzera: 

ABC Software GmbH 

9471 Buchs 

Tel. +41 (0)81 758 14 00 

www.abcsoftware.ch 

Nuova versione di Banana Contabilità presentata ai fiduciari svizzeri 

01.01.2007 

Nella sua edizione di gennaio/febbraio il giornale dei fiduciari svizzeri presenta la nuova versione di Banana 

Contabilità.  

 

 


