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Software per la gestione della contabilità in licenza gratuita per studenti e
insegnanti
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il nostro partner Banana.ch (società svizzera leader mondiale nella produzione e distribuzione di software
per la contabilità) concede licenze gratuite a tutti gli istituti scolastici che offrono in modo regolare una
formazione in ambito contabile, finanziario o economico.
 
 Banana Contabilità è un foglio di calcolo predisposto per la contabilità grazie al quale gli allievi possono
esercitarsi e imparare a:
- Preparare Bilanci e Conti economici 
- Registrare i movimenti in partita doppia con le diverse casistiche, vendite o acquisti in contati o a credito,
assestamento magazzino, ammortamenti e altre registrazioni di chiusura, ecc. 
- Strutturare il piano dei conti per adattarlo alle esigenze delle aziende 
- Gestire delle contabilità con monete estere
I principali vantaggi di Banana Contabilità per l'insegnamento:
- User (Student-) friendly: Banana Contabilità è facile da utilizzare perché la sua interfaccia è come una
tabella Excel che gli studenti conoscono già. Per questo motivo i docenti possono concentrarsi sulle
questioni contabili senza perdita di tempo prezioso. 
- Costo zero per la scuola, per i docenti e per gli studenti: Banana Contabilità salvaguarda le risorse
finanziarie della scuola grazie alla licenza gratuita per scuole/docenti e alla Starter Edition disponibile per
tutti. 
- Salvaguarda le risorse tecniche della scuola: Banana Contabilità offre tutte le funzioni necessarie per
gestire una contabilità finanziaria completa ma è privo di inutili effetti grafici e multimediali che richiedono
spazio e memoria. Il programma completo necessita appena di 25 MB di spazio su disco fisso, una frazione
rispetto a quello che consumano altri prodotti. Pertanto Banana si presta ad essere installato anche sui
computer più datati. 
- Versione per Windows, Mac e Linux. Banana è disponibile per Windows, Mac e Linux. I file sono
interscambiabili fra i diversi sistemi operativi.
Accedi al sito per compilare il formulario di richiesta online.
 
 Se invece vuoi acquistare una licenza privatamente per la tua attività clicca qui.
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