SOFTWARE GESTIONALE PER
START UP E GIOVANI IMPRESE

MEXAL EXPRESS è un software gestionale per start-up e piccole imprese che permette di gestire in modo facile e intuitivo tutte
le attività tipiche della gestione d’impresa come listino, preventivi, ordini, bolle, fatture, pagamenti e magazzino. Dotato di un’interfaccia estremamente semplice, il lavoro è ulteriormente facilitato dall’inserimento guidato delle operazioni contabili e da una
serie di stampe preimpostate. La gestione documentale è completa ed integrata con tutti gli elementi gestionali, mentre le funzioni
di analisi dati interattive permettono di creare report grafici e di esportarli in formato Excel, per una supervisione completa della
propria attività.
MEXAL EXPRESS è fruibile in modalità Cloud Computing da PC, Tablet o Smartphone, collegandosi tramite internet alla soluzione
installata presso la server farm Passepartout. Questo evita inutili investimenti in hardware, sistemi di sicurezza o backup e permette
di avere un programma sempre e costantemente aggiornato. L’utente può inoltre abilitare gratuitamente il proprio Commercialista
ad accedere al programma, che contiene già i dati del cliente, modellato con funzioni specifiche a lui dedicate, al fine di completare
gli adempimenti fiscali e contabili di competenza del consulente come registri IVA, F24, Spesometro, ritenute, bilanci, dichiarazioni dei redditi.
SEMPLICE E INTUTIVO
Facile da utilizzare perché dotato di un’interfaccia semplificata, stampe preimpostate e di una gestione documentale integrata.
ECONOMICO E SEMPRE AGGIORNATO
Ideale per start-up e aziende di piccole dimensioni è utilizzabile in modalità Cloud Computing e si aggiorna automaticamente.
TI METTE ON-LINE
Offre la possibilità di creare, con pochi click, un sito e-commerce perfettamente integrato al gestionale.
IL COMMERCIALISTA E’ A BORDO
Free Studio permette al Commercialista abilitato di accedere al programma modellato con funzioni dedicate.
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CLIENTI E FORNITORI
Il menu Clienti Fornitori permette di gestire le anagrafiche di clienti, fornitori, contatti e indirizzi di spedizione. Consente inoltre la stampa di
report contenenti i dati relativi alle anagrafiche.
DOCUMENTI
Per creare preventivi, ordini, bolle, fatture, corrispettivi e operazioni di contabilità. Con report riepilogativi di documenti emessi e operazioni
contabili, il bilancio di verifica e i riepiloghi IVA.
PAGAMENTI
Questa voce di menu contiene tutte le funzionalità necessarie per registrare incassi, pagamenti, per emettere effetti bancari e, in generale,
per gestire gli istituti bancari.
PRODOTTI E SERVIZI
Da questa funzione si gestiscono in modo estremamente intuitivo le anagrafiche di Prodotti e Servizi, le schede dei prodotti, dei movimenti e
si può accedere alle relative stampe di controllo.
ANALISI DATI
Un vero e proprio strumento di Business Intelligence su vendite, acquisti e ordini, in grado di trasformare i dati archiviati nel gestionale in
informazioni utili alle decisione aziendali.
AIUTO
Il pulsante Aiuto porta al portale www.edupass.it sul quale l’utente può consultare il manuale d’uso, le videoguide e può iscriversi al forum
dedicato agli utenti della community Passepartout.
IMPOSTAZIONI
Dal menu Impostazioni è possibile personalizzare ulteriormente le configurazioni di base del programma configurando le stampanti o il
profilo utente.
APP
Nel programma sono presenti diverse APP gratuite e attivabili all’occorrenza per gestire articoli a taglie, colori, lotti, per ampliare la gestione
documentale o aprire un sito e-commerce.
FREE STUDIO
Contiene funzioni riservate al Commercialista per completare gli adempimenti fiscali e contabili come registri IVA, F24, Spesometro, ritenute, bilanci, dichiarazioni dei redditi, ecc.
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