elle
za d
Piaz

re
attu

anif

lle M

e de

Vial

ntari
lime
ese a
Impr

one

Produzi
a
l
l
e
d
a
Vi

PASSEPARTOUT MEXAL è una
soluzione gestionale potente e
completa per le imprese che
necessitano di un prodotto estremamente flessibile, sia dal punto di vista tecnologico sia funzionale.
Con più di 22.000 installazione
attive in Italia, è il partner ideale
per chi cerca un prodotto semplice, affidabile ed intuitivo per
gestire le procedure aziendali
fondamentali: contabilità, bilanci, acquisti, vendite, magazzino.
Utilizzato con successo nei più
svariati settori aziendali, con
Passepartout Mexal ogni utente
può disporre di funzionalità specifiche:
• Solution: per ordini, acquisti, vendite e magazzino.
• Contabile: per prima nota, IVA, scadenzario, clienti e fornitori, cespiti, ritenute d’acconto, bilancio.
• Aziendale: prevede, oltre alla gestione del magazzino e degli aspetti contabili e fiscali relativi all’esercizio d’impresa, anche funzionalità evolute come la gestione di lotti e rintracciabilità, articoli strutturati, taglie e colori, agenti multi-livello.
Permette la generazione di fatture elettroniche in formato XML per la Pubblica Amministrazione.
• Produzione: oltre alle procedure aziendali standard, prevede la documentazione di fabbrica, i materiali e tutti gli aspetti
legati ai processi produttivi, come ad esempio distinta base, fabbisogni ed impegni di magazzino, lavorazioni esterne, lotti,
rintracciabilità.
REPORTISTICA AZIENDALE: Uno dei punti di forza di Passepartout Mexal è la possibilità di generare stampe personalizzate in
grado di rispondere ad ogni possibile esigenza di reportistica aziendale.
Grazie alla perfetta integrazione con Microsoft Office, ogni report può essere generato nei più diffusi formati di file come PDF, MS
Word, MS Excel garantendo la possibilità di rielaborazione e formattazione tramite gli strumenti di Microsoft Office.
I documenti creati possono continuare ad interagire con i dati del gestionale, ottenendo una sintesi perfetta tra l’aggiornamento
in tempo reale dei dati, caratteristica dell’applicativo gestionale, e la flessibilità di elaborazione, caratteristica degli strumenti
Microsoft Office.
ARCHIVIAZIONE
ELETTRONICA:
Passepartout Mexal è ottimizzato per
l’archiviazione elettronica documentale: memorizza prospetti, digitalizza
documenti cartacei acquisiti tramite
scanner, li organizza e li cataloga in
un indice che permette in qualunque
momento una rapida consultazione.
Questa opportunità consente di avere
direttamente all’interno dell’applicativo i documenti utili alla gestione
contabile, eliminando la necessità
di mantenere o consultare costantemente l’archivio cartaceo.
La funzione documentale di Passepartout consente inoltre di gestire firma, invio e archiviazione delle fatture
elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.

Docuvision Workflow Digitale consente di adempiere alle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale 23/01/2004 e dalla Deliberazione Cnipa 11/2004, che illustrano le modalità per la conservazione ottica sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini tributari,
in sostituzione alla tradizionale archiviazione cartacea.
Le funzioni per l’archiviazione ottica sostitutiva consentono infatti di apporre ai documenti la firma digitale tramite l’Ente Certificatore InfoCert e di archiviare le immagini ed i file contenuti nei
documenti con marcatura temporale del relativo volume.
PERSONALIZZAZIONE: Distribuito ed assistito da strutture
Partner dislocate capillarmente su tutto il territorio italiano, Passepartout Mexal è completamente personalizzabile e customizzabile dalla rete dei concessionari.
In funzione della propria struttura organizzativa e del proprio settore operativo è possibile variare, perfezionare ed implementare
svariate procedure realizzando verticalizzazioni, moduli ed applicativi integrabili ai più diffusi strumenti di office automation,
oltre a permettere la creazione di veri e propri prodotti software
integrabili al gestionale.
E-COMMERCE E B2B: Passepartout Mexal permette di creare
siti e-commerce e Business to Business. Attraverso Passepartout
Passweb, il Content Management System sviluppato da Passepartout, qualunque tipologia di utente, anche privo di competenze specifiche, è in grado di gestire il proprio sito internet.
Perfettamente integrato con il gestionale, il sito costruito con
Passepartout Passweb permette di realizzare un vero e proprio
negozio on-line in modalità Business to Business e Business to Consumer con allineamento, in tempo reale, di tutti i dati con quelli
presenti sul gestionale.
MODULI AGGIUNTIVI: Le aziende che utilizzano Passepartout Mexal hanno l’opportunità di aprirsi ad una gestione più evoluta grazie a
moduli che completano la piattaforma standard nati per soddisfare esigenze di business intelligence, di controllo di gestione, di gestione
del business mobile.
BUSINESS INTELLIGENCE: Passepartout Mexal consente di sintetizzare, in modo semplice e veloce, i dati che l’azienda quotidianamente elabora, trasformandoli in informazioni complete e puntuali a supporto delle decisioni strategiche.
Le funzionalità di Business Intelligence soddisfano le esigenze di tutte le tipologie di aziende gestibili con Passepartout Mexal,
offrendo analisi multidimensionali, trend significativi, correlazioni tra fenomeni.
In azienda è uno strumento fondamentale per la direzione commerciale-marketing e per quella amministrativa.
Passepartout Mexal dispone di un potente strumento di analisi dati multidimensionale integrato al gestionale
ed in grado di analizzare i dati gestiti
dal programma e di trasformarli in informazioni a supporto delle decisioni
aziendali. È così possibile analizzare
i diversi processi commerciali dell’azienda, attraverso analisi di tipo drilldown e roll-up oppure confrontando i
dati di periodi diversi.
L’analisi è effettuata utilizzando delle
variabili d’indagine che estraggono le
informazioni presenti nelle anagrafiche degli articoli, dei clienti, dei fornitori e nei documenti di magazzino.

CONTROLLO DI GESTIONE:
Il modulo Controllo di Gestione consente di determinare in
modo efficace ed efficiente le
strategie aziendali, offrendo
informazioni precise e soprattutto la conoscenza del fatto
aziendale.
Sono previste rilevazioni di tipo
contabile come la gestione delle movimentazioni di costi e ricavi e delle attività e passività
inerenti a una commessa, un’area di competenza o entrambe,
nonché rilevazioni di tipo gestionale come, ad esempio, il
numero di pezzi prodotti in una
giornata di lavoro.
DISPOSITIVI MOBILE: Disponibile per l’interfacciamento con i più diffusi dispositivi mobile, Passepartout Mexal è dotato un
client ottimizzato per l’utilizzo con tablet PC e smartphone dotati di sistema operativo Android da cui è possibile accedere a
tutte le funzioni presenti sul client tradizionale.
Grazie alle applicazioni appositamente studiate per iPad, è possibile comunicare con il sistema di scambio di informazioni e
documenti previsto per l’area riservata del sito costruito con Passepartout Passweb.
CLOUD COMPUTING: Passepartout Mexal è usufruibile in modalità Cloud Computing. L’azienda si collega all’applicazione,
installata presso la Server Farm Passepartout, tramite internet e la utilizza in base alle proprie reali necessità.
Questa tecnologia permette di utilizzare le funzionalità del prodotto da qualsiasi postazione locale o remota, evita investimenti
in infrastrutture hardware e software, libera l’utente dalle attività di backup e fornisce l’aggiornamento automatico del programma a tutti gli utenti.
FORMAZIONE COSTANTE: Passepartout offre ai propri clienti
l’opportunità di una formazione
continua 24/7. Sempre consultabile, il portale www.edupass.
it, mette a disposizione degli
utenti video di approfondimento su tutte le funzionalità della
soluzione, nonchè un archivio
delle domande più frequenti ed
una ricca raccolta di suggerimenti per utilizzare al meglio
il prodotto.

PASSEPARTOUT SPA
Il marchio Passepartout, presente da venticinque anni sul mercato delle PMI e dei Commercialisti, vanta ad oggi oltre
65.000 utenti, che testimoniano il largo consenso di aziende e professionisti che hanno apprezzato la stabilità e la
completezza dei suoi software gestionali.
L’Area Ricerca e Sviluppo di Passepartout ha prodotto, nel tempo, soluzioni affidabili e innovative, caratterizzate da
funzionalità standard e strumenti di personalizzazione integrati che soddisfano ogni tipo di esigenza aziendale.
Passepartout è sempre cresciuta capitalizzando la propria esperienza, mantenendo nel tempo un elevato e costante
investimento nella ricerca e nello sviluppo dei propri prodotti.
Partendo dal mercato tradizionale delle PMI, negli anni sì è affermata nel mondo di soluzioni per commercialisti e nel
settore Ho.Re.Ca.
Una rete consolidata di oltre 270 strutture Partner presidia il territorio, offrendo un alto livello di qualità nei servizi.
Un trend di crescita costante ha consolidato il patrimonio aziendale e consentito scelte innovative con costante investimento su persone, infrastrutture e strumenti di lavoro.

Guarda il video

Il marchio Passepartout è registrato e di esclusiva proprietà di Passepartout. Tutti i testi
riportati sono di esclusiva proprietà di Passepartout. È vietata qualsiasi riproduzione
degli stessi, anche parziale, con qualsiasi mezzo senza preventiva autorizzazione scritta.
Tutti gli altri marchi citati sono registrati e di esclusiva proprietà dei rispettivi autori e/o
rispettive aziende. Le specifiche possono subire variazioni in qualsiasi momento senza
preavviso.
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