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Nuova Banana Contabilità 7 versione nativa anche per Mac 

25.10.2012 

È stata lanciata con successo la nuova versione 7 di Banana Contabilità che, nel corso degli anni è diventato 

un punto di riferimento per migliaia di piccoli imprenditori, associazioni e privati in quanto, con poco sforzo 

permette di ottenere risultati professionali senza richiedere una formazione specifica, considerato l’aspetto 

molto simile ai programmi Office, che rende Banana Contabilità subito familiare agli utenti. 

La novità più attesa è sicuramente la realizzazione di una versione nativa per Mac, partita dalla volontà di 

soddisfare la grande richiesta da parte degli utenti. Non è più quindi necessario ricorrere all’emulatore 

CrossOver e l’installazione è enormemente semplificata. Requisiti minimi: Mac OSX 10.5 “Leopard” o più 

recente (Processori Intel); iOS e IPad non sono supportati; 150MB di spazio su disco. 
 

L’implementazione di numerosi piccoli dettagli tecnici ha reso possibile la creazione di un programma nel 

complesso ancora più facile da usare (caratteristica per la quale Banana da sempre è apprezzato in tutto il 

mondo). I punti di forza del nuovo prodotto sono: aspetto grafico più fresco e piacevole, l’immissione più 

veloce delle registrazioni contabili e la possibilità di creare stampe e reports più dettagliati. Un grande passo 

avanti anche per la dichiarazione IVA Svizzera finalmente integrata nel programma (non occorre più scaricare 

il foglio di stile del formulario IVA). Per velocizzare ulteriormente il lavoro, Banana presenta oltre alla lista dei 

files più recenti, anche la lista dei files preferiti, gestibile dall’utente. Per tutti i reports, stampe ed 

esportazioni, l’utente ora può inoltre salvare delle impostazioni personali, chiamate composizioni. 

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

I files dei diversi sistemi operativi sono compatibili e interscambiabili al 100% (per gli utenti Linux è utile 

sapere che prossimamente uscirà anche una versione nativa per questo sistema operativo). 

Per quanto riguarda la compatibilità con versioni precedenti avvertiamo che Banana 7 legge i files delle 

versioni 3, 4, 5 e 6 e i files scritti con la versione 7 possono essere letti e scambiati anche dalle precedenti 

versioni a partire dalla 5.0.12. I requisiti di sistema della versione Windows sono: Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7 e Windows 8. 150MB di spazio su disco. 
 

Banana Contabilità funziona da sempre secondo il motto “Diverse esigenze, diverse tipologie”: Contabilità 

entrate/uscite con opzione IVA, contabilità in partita doppia con o senza IVA/multi-moneta. Una gamma 

completa con modelli ed esempi predefiniti pronti per l'uso. L'installazione è automatica. È sufficiente 

scegliere uno dei modelli disponibili, adattare il piano contabile e iniziare a lavorare. 

Per conoscere Banana, si può scaricare una versione di prova gratuita (Starter Edition) nel web all'indirizzo 

www.banana.ch dove si può andare a vedere anche un Help Online tutto nuovo! 

Prezzo di lancio di Banana Contabilità 7: 

Fr. 129.- per la versione Windows e Fr. 189.- per la versione Mac. 

Aggiornamenti direttamente presso il produttore. 

Banana Contabilità 7 è 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 

 



 

Banana Contabilità viene segnalato alle piccole imprese su PMI.it 

13.09.2012 

Sul sito di informazione tecnologica dedicato alle Piccole e Medie imprese Italiane PMI.it è stato recensito 

Banana Contabilità, che viene definito come "Software gestionale versatile ed efficiente, adatto per diversi 

ambiti applicativi". 

PMI.it, in quanto punto di riferimento per le imprese che vogliono gestire al meglio la propria infrastruttura 

tecnologica per essere competitivi al massimo, nell'articolo mette a disposizione degli internauti una guida 

utilissima su come installare ed utilizzare Banana in azienda: 

http://www.pmi.it/tecnologia/software-e-web/articolo/58033/banana-contab... 

Licenza gratuita per scuole 
13.02.2012  

Nell'intento di promuovere l'uso dei software contabili nell'insegnamento della contabilità, Banana.ch SA ha 

deciso di offrire gratuitamente la multilicenza completa e illimitata a tutte le scuole pubbliche riconosciute o 

private parificate come tali. La multilicenza permette l'installazione e l'utilizzo di Banana Contabilità su tutti i 

PC scolastici destinati ad uso didattico. Per usufruire della promozione é sufficiente compilare l'apposito 

formulario di richiesta online e accettare le condizioni per le scuole. 

 


