
Banana Biblioteche: dalla Svizzera, un nuovo software per gestione biblioteche 

Per la gestione di biblioteche scolastiche, aziendali, di uffici legali, o di raccolte private. 

Produttore: Banana.ch SA – Via Trevano 7a - 6900 Lugano (Svizzera)  
www.banana.ch - info@banana.ch 

Banana.ch è da oltre 25 anni il produttore del software contabile per piccole ditte ed 

associazioni più venduto in Svizzera ed in continua espansione anche a livello mondiale: 

Banana Contabilità. Il suo successo è dovuto, oltre alla simpatia del nome, principalmente 

alla volontà di mantenere un prezzo basso e di offrire un programma dall’approccio molto 

semplice e intuitivo.  

Da poco la ditta Banana.ch SA ha elaborato un’applicazione specifica per biblioteche, 

utilizzabile sempre all’interno del software Banana Contabilità. 

Banana Biblioteche riprende i dati dei libri direttamente da Internet (inserendo il codice 

ISBN si riprendono le informazioni da Google) o da Excel con il semplice Copia/Incolla. 

Ci sono poi tutta una serie di funzioni pratiche che rendono la gestione dei prestiti e la 

catalogazione dei libri davvero facile, anche per volontari o persone senza una formazione 

specifica.  

Ecco dove trovare maggiori informazioni: https://doc8.banana.ch/it/node/8109 

Il costo di Banana Contabilità parte da Eur 119 + IVA 

Una volta in possesso di Banana Contabilità, l’applicazione Biblioteche è scaricabile 

gratuitamente. 

Ecco alcune immagini: 

 
 
Tabella Articoli, dove si inseriscono i libri; le colonne sono personalizzabili, si possono 
attribuire diverse categorie o scegliere altri criteri di classificazione. Inserendo il codice ISBN 
il programma riprende in automatico da Google tutti i dati del libro. 
 



 

 
 
Tabella Contatti, dove si inseriscono i dati degli utenti; le colonne sono personalizzabili e gli 
utenti sono divisibili in gruppi (da attribuire nella tabella Gruppi).  
 
 

 
 
Tabella prestiti, dove si gestiscono i prestiti; diverse funzioni velocizzano il lavoro di 
inserimento, in particolare digitando solo i primi caratteri del libro o dell’utente, il programma 
suggerisce le varie scelte disponibili.  
In fase di restituzione, digitando il titolo di un libro o il nome dell’utente, il programma 
visualizza tutti i libri presi dallo stesso utente. 
 

 

 

 



Banana.ch SA è una ditta Svizzera, con sede a Lugano, produttrice del software contabile 

Banana Contabilità. Per ampliare la nostra offerta e per rispondere alle richieste degli utenti, 

negli ultimi anni Banana Contabilità viene adattato, con delle modifiche, anche a diverse altre 

realtà: gestione biblioteche, gestione patriziati, gestione ore clienti, … 

Il prodotto è sempre lo stesso, con diverse applicazioni collegate. Il costo di Banana 

Contabilità è di 119 Eur + IVA per Windows e di 175 Eur + IVA per Mac (oppure Eur 229 per 

la versione Multiplatform – licenza valida su tutti i sistemi operativi – fino a 3 installazioni). Le 

varie applicazioni collegate (tra cui il Banana Biblioteche) sono gratuite. 

 

Contatti:  Paola Maranzana 
Banana.ch SA 
Via Trevano 7A 
6900 Lugano – Svizzera 
www.banana.ch 
paola@banana.ch 

 


