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BANANA CONTABILITA' ® un nome insolito per un software MONDIALE!
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Banana.ch SA, fondata nel 1990, è un società svizzera leader mondiale nel software contabile per piccole
ditte e associazioni.

Banana.ch SA, fondata nel 1990, è un società svizzera leader mondiale nel software contabile per piccole
ditte e associazioni.Banana.ch SA:

- Sviluppa software contabili professionali adatti alle piccole aziende e alle associazioni (impiego
immediato, uso facile, costi contenuti)
- Crea e mette a disposizione materiale didattico per l'apprendimento e l'uso di metodi contabili
professionali (metodo della contabilità in partita doppia)
- Sostiene gli sforzi di istituti che offrono formazione contabile, favorendo in particolare favorendo l'impiego
di supporti informatici a scopo didattico.Banana Contabilità è stato designato come miglior programma
cosmopolita al concorso internazionale del software "Codie Awards" tenutosi a San Diego, California, nel
marzo 2000. In quell' occasione Banana Contabilità 4 è stato l'unico programma contabile europeo arrivato
finalista nella categoria business software.Banana Contabilità infatti è un software tradotto in 11 lingue e
nasce da qui il nome insolito: BANANA è l'unica parola che nelle 11 lingue si scrive nello stesso
modo.Banana Contabilità è stato valutato dalla società di revisione internazionale Ernst&Young che ne
certifica la sicurezza e l'integrità dei dati contabili. Banana Contabilità é un programma completo di
contabilità finanziaria che copre tutte le esigenze basilari in materia contabile. Banana Contabilità è ideale
per tutti coloro che desiderano diventare indipendenti nella gestione contabile. Il modo d'uso facile e
interattivo consente a chiunque di organizzare e gestire la contabilità.
- Sostituire il sistema manuale (quaderno, primanota)
- Preparare i dati contabili per il fisco o il commercialista
- Avere controllo sulla situazione finanziariaChi usa Banana Contabilità
- Persone con attività indipendente
- Negozi e vendita al dettaglio in genere
- Piccole ditte, artigiani, pittori, agricoltori, giardinieri, costruzione
- Ristoranti, pizzerie, alberghi
- Fondazioni, associazioni, club e parrocchie
- Servizi legali e di consulenza
- Attività immobiliari, finanziarie e assicurative
- Scuole/Insegnamento della contabilitàVantaggi per il contabile e il commercialista
- Installazione facile su qualsiasi computer (anche portatili)
- Passaggio degli archivi contabili da un computer all'altro anche tramite posta elettronica
- Possibilità di adattare il piano dei conti e cambiare le registrazioni
- Gestione di contabilità con conti in monete estere
- Possibilità di tenere contabilità di nazioni diverse
- Nessuna formazione richiesta. Modo d'uso simile a Word/ExcelCaratteristiche di Banana ContabilitàSubito
operativiL'installazione è semplice e veloce. È sufficiente scegliere uno dei modelli disponibili, adattare il
piano contabile e si può subito iniziare con le registrazioni contabili.Basato sul metodo della contabilità
doppiaIl metodo usato dai contabili professionisti. Il programma mantiene costantemente aggiornata e in
perfetto ordine la contabilità. Si ottengono così rendiconti professionali senza essere degli esperti.Più facile
e più veloceGrazie all'interfaccia simile ai più diffusi programmi in commercio, l'apprendimento è intuitivo.
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Le funzionalità di base permettono di automatizzare gran parte delle attività più comuni.MultiaziendaOgni
singola contabilità viene memorizzata in un file. Quindi copiare, spostare e fare i backup della propria
contabilità non è mai stato più semplice.MultidiviseInclude di base tutte le funzioni per gestire contabilità
con più monete.Gestione IVAConsente di definire e modificare le varie aliquote IVA e di stampare i diversi
registri IVA.Sicurezza datiIl primo software contabile che assicura l'integrità dei dati contabili con un sistema
di certificazione approvato dalla società di revisione internazionale Ernst & Young.Stampe conformi alle
regole contabili internazionaliLe stampe di bilancio, conto economico, movimenti e schede conto sono
conformi agli standard internazionali per la revisione dei conti e per la certificazione dei
bilanci.Documentazione e supporto professionaleManuali, aiuto on-line e supporto diretto facilitano l'uso e
danno la possibilità di conoscere tutte le funzionalità. Banana.ch ha messo a punto anche una serie di
lezioni d'apprendimento, disponibili sia on-line che su CD.Prezzo vantaggiosoVersione completa con
programma, diversi esempi e manuale in italiano a soli 96 Euro IVA inclusa.Da oggi BANANA Contabilità è
disponibile anche sui siti internet del circuito AteneoWeb (clicca QUI per accedere)

Vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca
QUI per accedere).

https://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=211 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 2 di 2

https://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=211

