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Nuova versione 5.0.10 

18.09.2008 

È uscita una nuova versione di Banana Contabilità 5, la versione 5.0.10, che può essere scaricata dalla nostra 

pagina di download, gratuita per tutti gli utenti della versione 5. Chi avesse ancora Banana Contabilità 4 ha la 

possibilità di acquistare l'aggiornamento. 

Per l'elenco dei principlai miglioramenti, consultare la pagina delle Cronologie delle modifiche. 

Non ultima tra le novità, la nuova versione é caratterizzata da una nuova Pagina Iniziale dotata di una 

connessione interent che, collegandosi al sito di Banana.ch SA, visualizza automaticamente le News e la 

disponibilità di nuovi aggiornamenti di Banana Contabilità. Questo collegamento può anche venire 

disabilitato, a scelta dell'utente. 

Utile per imparare  

24.07.2008 

Sempre più utenti approfittano del nostro Centro assistenza dove viene insegnato loro come sfruttare al 

meglio tutte le funzioni di Banana Contabilità. Ideale anche per chi vuole approfondire le proprie conoscenze 

di contabilità esplorando i nostri Tutorials.  

Nuova versione 5.09 

11.07.2008 

É disponibile una nuova versione di Banana Contabilità 5. La versione 5.09 può essere scaricata dalla nostra 

pagina di Download ed è gratuita per gli utenti della versione 5. Tra le modifiche più significanti la possibilità 

di importare i dati forniti dalle applicazioni e-banking delle principali banche (formati MT940, OFX, 

Postfinance, Raiffeisen CSV, UBS CSV, ecc.). e da altri programmi contabili (formati QIF, OFC). Migliorata 

anche l'integrazione con Windows Vista. 

Banana Contabilità dà una mano alle piccole aziende 

14.02.2008 

In Svizzera, come nel resto d'Europa, nascono sempre più nuove micro-imprese. Insieme alle aziende di 

media dimensione, le micro-imprese sono la spina dorsale dell'economia, ma purtroppo, molte di queste 

risultano insolventi già poco dopo la loro costituzione, poiché i responsabili non sono all'altezza della sfida 

manageriale che si erano prefissi. Da un' analisi effettuata dall'Ufficio federale di statistica risulta che circa 

l'80% delle imprese neocostituite in Svizzera riesce a superare il primo anno d'esistenza, ma il 50% di esse 

scompare durante i 5 anni seguenti!  

Risulta essenziale quindi saper gestire correttamente le proprie finanze, sia per conoscere esattamente in 

ogni momento la situazione economica della ditta, ed essere in grado di decidere quali spese si possano 

affrontare, sia per motivi fiscali, ma anche per esempio per ottenere un altro credito dalla propria banca. 

Banana Contabilità è il prodotto ideale per assolvere questo ruolo di controllo, in quanto permette anche a 

principianti della contabilità e dell'informatica di ottenere e presentare dei risultati professionali.  



Banana Contabilità 5, versione 2008 

31.01.2008 

In Svizzera non sono mai state create così tante nuove imprese come nel 2007, vale a dire 36’427 nuove 

società con un incremento del 6.3%, rispetto all’anno precedente. Il maggior numero di neoimprenditori si 

registrano in Ticino, con un numero record di crescita del 18%, mentre nella Svizzera centrale, l’aumento è 

stato del 8%. Purtroppo sono in forte aumento anche le piccole imprese insolventi, in particolare nell’edilizia, 

nell’artigianato, nella logistica e nella ristorazione. 

Per aiutare sempre di più queste persone a gestire le finanze e ad ottenere dei prestiti dalla propria banca, 

Banana.ch SA, operativa dal 1989 nel settore delle piccole imprese, ha messo a punto l'anno scorso la quinta 

versione del suo noto programma Banana Contabilità e per il 2008, dopo un anno di rodaggio, il produttore è 

riuscito a perfezionare la versione 5 con un aggiornamento che facilita ancor di più il lavoro alle persone 

intraprendenti e li aiuta ad avere successo nella nuova attività. Sono state aggiunte nuove funzioni, altre 

sono state estese, come per esempio la funzionalità per l'importazione dei dati nei formati v11 o xml della 

Postfinance. Tra le novità più interessanti c'è la funzione che permette di ottenere il bilancio abbellito per 

periodo. 

E’ risaputo che, per avere successo in qualsiasi attività (compresa quella dei liberi professionisti e delle 

associazioni), occorre innanzitutto gestire correttamente la contabilità. Neoimprenditori e indipendenti, 

all’inizio della loro carriera, dovrebbero investire nell’informatica, ma in particolare nella scelta di un 

software che gestisca le finanze in modo efficace. Con Banana, questo è possibile anche per principianti, 

perché tra le diverse tipologie contabili che contiene (Libro Cassa, Contabilità in partita doppia e Contabilità 

Multimoneta) c'è anche la Contabilità semplice (un libro cassa esteso) 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), amministra più conti (ad esempio la cassa, la banca, il conto corrente 

postale, ecc.), permettendo di creare un rendiconto finanziario dettagliato, ideale sia come base per il 

commercialista che per il fisco. Al momento del bisogno, l’utente potrà convertire tranquillamente la sua 

contabilità creata con la Contabilità semplice in partita doppia. Tutte le tipologie hanno l'opzione con o senza 

IVA per poter gestire al meglio le proprie finanze a seconda delle esigenze che variano con gli anni. 

Chi vuole conoscere Banana, sul sito www.banana.ch può scaricare gratuitamente una versione di test: Con 

la Contabilità semplice (un libro cassa esteso), 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 e 

per utenti di versioni precedenti è utile sapere che i file creati con queste versioni sono convertiti in 

automatico. 

La versione 2008 di Banana Contabilità 5 è in commercio ad un prezzo di lancio di Fr. 129.-, ma le persone 

che usano già la versione 5 possono scaricare gratuitamente il patch dal sito Internet www.banana.ch 

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

In Italia arriva il fisco a forfait per le piccole imprese 

17.01.2008 

Buone notizie per tanti piccoli imprenditori in Italia. La manovra di bilancio 2008 semplificherà la vita ai 

contribuenti minimi (con un giro d'affari inferiore a 30 mila euro lordi l'anno) e si stima che circa un milione 

di imprenditori con un azienda semplice e senza dipendenti, nonché liberi professionisti aderirà ad un regime 

semplificato. Nel passato, per le complicanze del fisco, la maggior parte di queste persone non osavano 

gestire le proprie finanze da soli, mentre da oggi, usando un buon software saranno in grado di risparmiare 

tempo e denaro. Alle persone intraprendenti, Banana Contabilità potrà dare una mano importante ad aver 

successo in quest'operazione.  


