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BananaSalary 2011: ancora più facile e più vantaggioso! 

22.12.2010 

A partire dal 10 gennaio 2011 sarà a disposizione una nuova versione di BananaSalary ancora più semplice da 

usare e ancora più vantaggiosa. 

Prova senza impegno per 3 mesi - http://salary.banana.ch/ 

Nuovo importante aggiornamento alla versione 6.0.6 

19.11.2010 

La nuova versione di Banana Contabilità piace moltissimo ma, noi continuiamo a perfezionare il prodotto 

tenendo conto dei vostri suggerimenti! Perciò, la nuova versione 6.0.6 non presenta solo miglioramenti ma 

anche delle novità. Tra le più importanti, la nuova opzione "Esporta come dati" nel dialogo Esporta righe in 

Html, Xml e nella linea di comando.  

Nel Report contabile (nell'intestazione della colonna segmento) potrete leggere anche la descrizione del 

segmento. Inoltre, i conti senza saldo, ma con saldo precedente, vengono visualizzati. Nel Bilancio abbellito 

con gruppi abbiamo fatto sì che venisse visualizzato il saldo in divisa, anche quando fosse selezionato un 

periodo. Utenti della versione 6 possono aggiornarsi gratuitamente! 

Banana è pronto per il nuovo formulario IVA  

03.10.2010 

È stato emesso il nuovo formulario IVA, valido a partire dal 01.07.2010, che include sia le aliquote ancora in 

vigore per il 2010, sia le aliquote per il 2011. Banana ha pubblicato il nuovo foglio di stile che permette 

l'elaborazione IVA secondo i criteri enunciati.  

Sulla pagina Formulario IVA 2010 - 2011 ci sono tutte le informazioni del caso. 

Il successo continua con i Favoriti! 

15.10.2010 

Il successo per la nuova versione 6 di Banana Contabilità continua. Tra le funzionalità più apprezzate, i 

Favoriti con la possibilità di memorizzare diversi modelli di report, ognuno con opzioni diverse per 

personalizzare sempre di più la propria contabilità. E per lavorare in modo sempre più veloce ed efficiente in 

quanto, all'occorrezza per ottenere un determinato report, basta selezionare uno dei modelli già predisposti 

e si passa direttamente alla stampa, senza dover ripetere la scelta delle opzioni specifiche di volta in volta! 

I 20 anni di Banana.ch SA  

02.09.2010 

Banana.ch SA, compie quest'anno i 20 anni di attività: 20 anni di continua espansione che hanno reso il 

suo principale prodotto, Banana Contabilità, il software più utilizzato in Svizzera e in crescente presenza in 

tutto il mondo. A coronare l'evento è uscita da poco anche la nuova versione 6, apprezzatissima dagli 

 

 



utenti. 

Disponibile la versione 6.0.5 

01.07.2010 

Gli utenti della versione 6 possono ora aggiornarsi gratuitamente alla più raffinata e veloce versione 6.0.5. 

Tra i miglioramenti  citiamo che il programma è stato reso più veloce in generale e, soprattutto per gli utenti 

Mac. Tra le altre modifiche, la ripresa veloce dei cambi inseriti nello storico cambi o dalle registrazioni già 

inserite. 

Banana fra i più apprezzati programmi in Cina 

Banana Contabilità, leader nel suo settore in Svizzera viene usato sempre di più anche nel resto del mondo. 

In Cina per esempio Banana (in lingua cinese Suzhang o "Conti veloci"), è presente su un blog che, consiglia i 

migliori 15 programmi da scaricare gratuitamente per la gestione della contabilità finanziaria. 

Nuova versione 6 di Banana Contabilità lanciata con successo 

11.03.2010 

La nuova versione 6 di Banana Contabilità è stata lanciata con successo. Molte le novità, a cominciare dalle 

stampe del bilancio che diventano personalizzabili alla funzione per archiviare i dati in formato PDF, ma, 

innanzitutto il produttore si è impegnato per rendere il programma ancora più facile da usare, caratteristica 

per la quale Banana da sempre viene apprezzato in tutto il mondo. 

Banana Contabilità esiste dal 1989 ed è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per migliaia di 

piccoli imprenditori, associazioni e privati perché con poco sforzo permette di ottenere risultati professionali 

e perché non richiede una formazione specifica, considerato l'approccio molto simile ad Excel. 
 

Il nuovo Banana Contabilità 6 è in grado di generare un unico file PDF con relativo indice, che contiene le 

stampe del bilancio, del conto economico, delle registrazioni, delle schede conto e dei riassunti IVA. Ideale 

per archiviare e ritrovare dati anche a distanza di anni e per scambiare i dati con persone che non hanno 

installato Banana Contabilità. 

Le stampe del bilancio e del conto economico possono essere personalizzate a seconda delle necessità e il 

calcolo dell’IVA è automatizzato. Gli esempi e i modelli forniti dalla nuova versione includono anche le nuove 

aliquote IVA, valide dal 2011. Con il nuovo report, si ottiene già un facsimile del formulario IVA trimestrale e 

sarà sufficiente copiare gli importi sul formulario ufficiale. 
 

Da segnalare anche la nuova modalità d'immissione dei testi tramite una lista di scelta che rende il lavoro 

ancora più gradevole e l'introduzione dei segmenti che permettono una suddivisione del conto economico 

molto precisa. 
 

Banana 6 funziona come le versioni precedenti secondo il principio diverse esigenze, diverse tipologie e 

contiene un libro cassa, la contabilità semplice, la contabilità in partita doppia, la contabilità multi moneta. 

L’installazione è automatica ed è sufficiente scegliere uno dei modelli disponibili, adattare il piano dei conti e 

iniziare subito a lavorare. Con lo stesso programma si possono gestire diverse contabilità, ogni contabilità è 

salvata su un unico file separato che può essere anche inviato per mail. 
 

I file di Banana Contabilità 5 e 6 sono interscambiabili e leggibili da entrambe le versioni. Quindi l’utente può 

scambiare i dati anche con persone che usano ancora la versione 5. 

L’integrità dei dati contabili è garantita da un sistema di certificazione brevettato (US patent N°7,020,640.) 



 

Per conoscere Banana, basta scaricare una versione di test in Internet sotto www.banana.ch. 

Prezzo di lancio di Banana Contabilità 6: Fr. 129. 

Aggiornamenti (direttamente tramite il produttore) per Fr. 89.-. 

Sistema operativo Windows 7/Vista/XP/2008/2003. 

Pacchetto disponibile anche per Mac OSX al prezzo di soli Fr. 189.- (incluso. CrossOver). 

Disponibile in tutti i punti vendita del retail. 

Distribuzione per la Svizzera: ABC Software GmbH in Buchs (St. Gallen) www.abcsoftware.ch 

Buchzentrum AG: www.buchzentrum.ch 

Aggiornamento modulo aggiuntivo per l'Italia 

16.02.2010 

Il modulo aggiuntivo gratuito per le stampe fiscali italiane è stato aggiornato alla versione 1.4.0 compatibile 

con la versione 6.0 di Banana Contabilità. 

Il modulo permette la stampa dei registri iva acquisti, vendite e corrispettivi, liquidazione iva ed elenco clienti 

e fornitori. 

Disponibile il formulario IVA 2010 per la Svizzera 

19.01.2010 

Da subito è disponibile il formulario IVA 2010 per la dichiarazione dell'IVA. 

Aggiornamento modulo ReportIvaItalia per la stampa dei registri 

28.09.2010 

È disponibile il nuovo aggiornamento del modulo aggiuntivo Report IVA 1.4.1, scaricabile dalla nostra pagina 

di download, per la stampa  dei Registri IVA, l'Elenco Clienti Fornitori e la Liquidazione IVA in formato PDF. 


