PASSEPARTOUT GUIDA IL BUSINESS DELLE AZIENDE
E DEI PROFESSIONISTI
Il marchio Passepartout, presente da venticinque anni sul mercato
delle PMI, vanta ad oggi oltre 65.000 utenti, che testimoniano il largo
consenso di aziende e professionisti che hanno creduto nella stabilità e
nella 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.
La strategia aziendale prevede quale unica modalità di accesso al
mercato, la distribuzione, l’assistenza e la personalizzazione del
gestionale, attraverso un Canale di concessionari qualificati.
Una rete consolidata di numerose 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 ingenti investimenti su risorse umane,
infrastrutture e strumenti di lavoro.
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LA GESTIONE DEI CONTENUTI
Ogni pagina del sito è suddivisa in contenitori,
all’interno dei quali possono essere posizionati, con
semplici operazioni di “drag and drop” o “point and
click”, i contenuti della pagina web scelti tra le tipologie disponibili
(paragrafo, immagine, logo, menu, ecc.).
Il prodotto è stato sviluppato secondo la logica del What You See Is
What You Get (WYSIWYG) - ovvero quello che vedi è quello che ottieni – pertanto l’utente ha sempre la percezione immediata di come
sarà la sua pagina web, anche durante le fasi di creazione ed aggiornamento dei contenuti. Il sistema di back end è accessibile sullo
stesso dominio del sito ed è stato realizzato avendo come obbiettivi
prioritari semplicità di utilizzo, interattività tra applicazione e utente
ed un elevato livello di prestazioni.

IL NEGOZIO ON-LINE
Passepartout Passweb è totalmente integrato con Passepartout Mexal ed offre la possibilità di creare un negozio virtuale per commercializzare sul web gli articoli
presenti nel gestionale. Il catalogo on-line può essere creato in 3 step:
inserendo le informazioni sull’articolo, aggiungendo una o più immagini, selezionando gli articoli da esportare. E’ possibile creare le categorie e organizzare i prodotti direttamente sul gestionale, poiché Passepartout Passweb replica automaticamente la stessa organizzazione
all’interno del sito e-commerce. Con Passepartout Passweb è anche
possibile abilitare sul sito qualsiasi modalità di pagamento definita in
Passepartout Mexal, mentre le transazioni con carta di credito vengono
effettuate direttamente sul sito della banca tramite un server sicuro.
Per ogni articolo è possibile avere la disponibilità in tempo reale e per
ogni ordine lo stato.

I COMPONENTI
I Componenti sono oggetti grafici, più o meno complessi, che l’utente può inserire all’interno del sito
e si suddividono in cinque macro categorie: Componenti Comuni, come ad esempio testi ed immagini; Componenti e-commerce che permettono di integrare all’interno del sito tutti
gli articoli e le funzionalità legate al gestionale Passepartout Mexal; Componenti Interazione Utente che consentono di collegarsi al
sito per effettuare ordini, iscrizioni o per modificare il proprio profilo
personale; Componenti Hotel che integrano il sito al gestionale per
l’ospitalità Passepartout Welcome; Componenti CMS che mettono a
disposizione, anche degli utenti meno esperti, tutti gli strumenti web
per generare contenuti aggiornabili come i moderni blog o testate
giornalistiche on-line.

GRAFICA E FOGLI DI STILE
In perfetto accordo con le ultime tecniche di realizzazione dei siti internet, Passepartout Passweb definisce il
markup HTML delle pagine attraverso l’utilizzo dei fogli
di stile (CSS). L’utilizzo dei fogli di stile permette all’utente di formattare i Componenti definendone le diverse caratteristiche grafiche, dividendo il contenuto dalla formattazione. Questa soluzione comporta
notevoli vantaggi, tra i quali la separazione totale dei contenuti della
pagina dalla loro rappresentazione grafica, la drastica diminuzione
dei tempi di sviluppo e di restyling del sito, la possibilità di realizzare
pagine estremamente leggere con conseguente riduzione dei tempi di
attesa per gli utenti, la possibilità di creare siti accessibili per screen
reader, browser testuali e dispositivi alternativi, la semplificazione delle
attività di indicizzazione per il posizionamento sui motori di ricerca.

I SITI PER IL SETTORE HO.RE.CA.
Con Passepartout Passweb è possibile realizzare siti multilingua per strutture ricettive, ristoranti, pubblici esercizi,
centri estetici e centri benessere, integrati alle soluzioni
Passepartout Welcome, Menu e Beauty. Passepartout Welcome si rivolge a tutte le tipologie di strutture ricettive e Passweb garantisce
l’integrazione con il modulo Web Booking per ricevere la prenotazione
effettuata sul sito direttamente nel gestionale. Passepartout Menu è il
software per le attività del settore Food & Beverage e con Passweb viene garantito un sistema di prenotazione on-line così come la vendita
di prodotti per agriturismi e ristoranti gourmand. Passepartout Beauty
è il software per le strutture che si occupano di benessere e bellezza
e Passweb permette di gestire la prenotazione on-line dei trattamenti
così come la vendita di prodotti tramite un sito e-commerce.

I SITI PER COMMERCIALISTI

E’ il Content Management System (CMS) che permette a
qualunque tipologia di utente di realizzare e gestire un sito
internet senza dover scrivere nemmeno una riga di codice.
Grazie ad un sistema di backend, estremamente semplice
ed intuitivo, consente di realizzare siti vetrina, siti professionali e siti e-commerce integrati alle soluzioni gestionali
Passepartout. Passepartout Passweb non necessita di alcuna
installazione ma è disponibile in Server Farm ed è utilizzabile con i più comuni browser internet.
E-COMMERCE B2B
Passepartout Passweb, integrato a Mexal, offre la possibilità di creare un sito e-business ricco di funzionalità
che permette di gestire reti commerciali su più livelli,
definire gli amministratori degli agenti, responsabili di zona, capi area,
agenti e sotto agenti. E’ presente una sezione messaggi con funzioni di
inoltro, risposta e ricerca documenti, che garantisce la massima sicurezza e riservatezza delle comunicazioni. L’agenda, consultabile direttamente via web con visualizzazione giornaliera, settimanale e mensile,
consente la condivisione dei propri impegni con i colleghi e permette
di gestire e scambiare documenti, spostare cartelle, creare alberi logici
strutturati. Passepartout Passweb permette all’agente di consultare lo
stato degli ordini, concluderli, avere accesso ai documenti, richiedere i
dati contabili dei clienti (Estratto Conto, Scadenzario), ecc.

Con Businesspass, la soluzione Cloud Computing per
il commercialista, viene fornito un sito web sviluppato
con Passepartout Passweb ed integrato al gestionale. L’accesso al sito può essere effettuato dall’interno dell’applicativo Businesspass oppure attraverso un qualsiasi browser internet. La
struttura del sito è articolata in due diverse aree: l’Area Pubblica, che
contiene tutte le informazioni di carattere generale inerenti lo Studio
e l’Area Riservata per lo scambio di informazioni e documenti tra lo
Studio e il cliente. All’interno dell’Area Riservata del sito, accessibile
direttamente dal gestionale, dal web o tramite dispositivi mobili IOS
e Android, il professionista può pubblicare per ogni cliente, bilanci,
dichiarazioni dei redditi e in generale, tutti i documenti elaborati per
suo conto, in modo completamente automatico.

I DISPOSITIVI MOBILE
Con Passepartout Passweb è possibile creare una versione del proprio sito web specifica per smartphone con un
proprio layout, grafica e componenti ottimizzati per massimizzarne la fruizione sui dispositivi mobile, condividendo la stessa
base dati (articoli, clienti, pagamenti, ecc.) e utilizzando la stessa
metodologia di lavoro dei siti desktop. La visualizzazione della versione mobile o di quella desktop del sito è gestita interamente lato
server sulla base del dispositivo utilizzato per la navigazione.
Passepartout Passweb consente la gestione del tuo business ovunque tu sia. Grazie alla compatibilità dell’Area Riservata del sito con
i dispositivi mobile, come iPad o con sistema operativo Android, gli
agenti e i commercialisti, possono visualizzare sempre e ovunque le
informazioni vitali per la gestione degli ordini e dei clienti.

