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BananaSalary a Ticino Informatica 

06.10.2009 

In occasione di Ticino Informatica, la più grande piattaforma fieristica congressuale tecnologica dell'area 

insubrica, dal 14 al 16 ottobre prossimi, il produttore Banana.ch SA presenterà il nuovo BananaSalary, il 

programma per gestire gli stipendi online. BananaSalary, creato appositamente per le piccole ditte e le 

associazioni adotta la stessa filosofia di Banana Contabilità: semplicità e funzionalità. 

Segnaliamo in particolare a tutti i nostri utenti i seguenti seminari: 

• Giovedì 15 ottore - ore 14.00 - 15.30 - Sala B1 

BananaSalary, Il nuovo programma stipendi per le piccole e medio imprese, indipendenti e 

associazioni 

• Venerdì 16 ottobre - ore 10.30 - 11.30 - Sala B1 

Swissdec, il nuovo standard salariale svizzero (ELM) e i principali vantaggi 

 Entrata gratuita 

Il libro cassa Banana ottiene un award dal sito Getabest.com 

24.09.2009 

Il libro cassa di Banana Contabilità si è aggiudicato il riconoscimento "5 stars Editor's choice!" del sito internet 

inglese Getabest.com, la più grande libreria di software per il download del Web. 

Gli editori del sito Getabest descrivono il libro cassa Banana come "...il più user-friendly libro cassa del 

mondo - inizia ora e continua durante l'anno per scoprire che differenza farà nella tua vita. Non più 

dimenticanze di bollette - non più preoccupazioni sul saldo in banca..." 

Migros: Sempre più corsi di contabilità con Banana 

11.09.2009 

Dopo la crescente richiesta da parte degli utenti di Banana Contabilità, Migros ha allargato l'offerta dei corsi 

ed ora praticamente in tutta la Svizzera è possibile presso la "Scuola club Migros" imparare la contabilità con 

Banana. Su richiesta, la Migros vi informerà se sono previsti dei corsi nelle vostre vicinanze. 

Nuovo: bananaSalary il programma salari online 

02.07.2009 

BananaSalary, il nuovissimo programma online per la gestione degli stipendi sarà presentato al pubblico 

ticinese da personale qualificato di Banana.ch SA, presso il ristorante Canvetto Luganese. La partecipazione è 

gratuita. La prima data è fissata per il 15 luglio prossimo; seguiranno nei mesi successivi altre due date. 



Un'occasione per apprendere rapidamente le varie funzionalità del programma e per imparare a gestire con 

professionalità le paghe dei vostri dipendenti. Per maggiori informazioni e per riservazioni visitate il nostro 

sito bananaSalary. 

Aggiunti e modificati filtri per e-banking 

22.05.2009 

Sono stati aggiunti alcuni nuovi filtri per l'importazione degli estratti conto bancari, mentre altri sono stati 

modificati. Per maggiori dettagli visitare la pagina Aggiornare i filtri di importazione e-banking 

Basler Zeitung: Una contabilità per tutti (26 febbraio 2009) 

25.03.2009 

Sul quotidiano Basler Zeitung, nel presentare Banana per Macintosh il giornalista Alfons Studer afferma che è 

difficile trovare un programma che permetta all'utente di gestire fin da subito la contabilità finanziaria senza 

dover studiare prima il programma stesso, ma con Banana 5 questo è già possibile per gli utenti del PC e ora 

anche per gli utenti di Mac. 

Banana.ch lancia BananaSalary  

24.03.2009 

Dando seguito alle richieste dei propri utenti, Banana.ch SA è lieta di lanciare sul mercato BananaSalary, la 

soluzione online mirata a semplificare la gestione degli stipendi. 

Come Banana Contabilità anche BananaSalary é improntato alla semplicità e alla funzionalità: fogli paga, 

certificati di salario, riepiloghi AVS e molto altro sono a portata di click, come anche la trasmissione dei dati in 

Banana Contabilità e l'invio annuale ad AVS e assicurazioni.. L'integrità dei dati é assicurata da un sistema 

criptato (analogo ai collegamenti e-banking), mentre il certificato Swissdec, il marchio di qualità per sistemi 

di contabilità salariale, garantisce il rispetto della normativa vigente. 

BananaSalary é disponibile in prova gratuita per 3 mesi; successivamente vi è una tariffa fissa di 49.- 

CHF/mese, indipendentemente dal numero dei dipendenti. 

BananaSalary verrà presentato ufficialmente alla manifestazione 

Ticino it-day 2009 

Palazzo dei Congressi di Lugano 

giovedì 9 aprile (9:00-19:00) 

ore 15.00 Presentazione BananaSalary 

entrata libera 

Nuovo: Banana Contabilità 5 per Mac 

13.02.2009 

Banana.ch SA esce con un nuovo pacchetto che contiene Banana Contabilità 5 insieme al numero di serie di 

CrossOver Mac Professional, permettendo così ai sempre più numerosi utenti Macintosh di usare il 

programma di contabilità finanziaria più apprezzato tra le piccole imprese e le associazioni. Vista l’evoluzione 

del mercato, caratterizzato da un numero sempre più crescente di utilizzatori Mac, il produttore di Banana 

Contabilità ha voluto mettere a disposizione degli utenti Mac (con processore Intel) il suo programma 

Banana Contabilità 5, trovando un accordo con CodeWeaver, il produttore di CrossOver, un emulatore per 



programmi Windows (CrossOver permette di far girare su Mac programmi inizialmente pensati per 

l'ambiente Windows, senza dover installare Windows sul Mac). 

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

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

questo genere di utenti. Infatti, il successo della versione attuale (Windows 2000/2003/NT/XP/Vista), sul 

mercato dal 2006, sembra essere destinato a durare nel tempo e suscita sempre di più l’interesse di molti 

liberi professionisti, utilizzatori di Mac. 

Le piccole imprese, tra cui i liberi professionisti, sono il vero motore trainante dell’economia. Secondo una 

fonte Istat, la dimensione media delle aziende italiane, è di poco superiore a 3,6 addetti e in questo 

segmento il 68,9% dell'occupazione è addirittura costituito da lavoro indipendente e cioè da liberi 

professionisti. 

I liberi professionisti grazie a Banana, riescono a gestire i propri conti senza conoscenze contabili 

approfondite, in modo autonomo e con dei risultati professionali. Con l’attuale crisi finanziaria mondiale tra 

l’altro diventa sempre più importante tenere i conti sotto controllo e poter presentare in qualsiasi momento 

un bilancio (per esempio quando si vuole ottenere un credito dalla banca). Con Banana questo è possibile 

anche per chi non ha conoscenze contabili, grazie alla Contabilità Semplice, parte integrante del pacchetto. Si 

tratta di una versione avanzata del libro cassa concepito per coloro che, anche senza conoscenze contabili, 

desiderano gestire una contabilità completa con entrate e uscite di più conti (cassa, posta, banca), 

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

per il fisco. Ma le risorse di Banana non sono solo queste, l’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 le proprie finanze secondo le proprie esigenze e capacità. 

Chi vuole conoscere Banana per Mac può collegarsi al sito web www.banana.ch. L’utilizzo di Banana 

Contabilità è gratuito fino a 50 registrazioni, mentre Codeweavers CrossOver è disponibile in versione demo 

per 30 giorni. 

Il valore commerciale di CrossOver Mac Professional è $ 69.95, ma Banana.ch Sa offre il pacchetto completo 

di Banana Contabilità 5 più il numero di serie di Crossover al prezzo vantaggioso di  CHF 189.- 

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

Nuovo formato dell'estratto conto UBS 

16.01.2009 

Da qualche tempo l'UBS ha modificato il formato del proprio estratto conto. Per gli utenti che importano in 

automatico i dati dell'estratto conto in Banana Contabilità é necessario aggiornare i relativi filtri per 

l'importazione dell'estratto bancario. 

Per le istruzioni dettagliate su come procedere visitare la pagina Aggiornare i filtri di importazione e-banking 


