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AZIENDA

Protagonisti
da oltre 30 anni
Passepartout è una software house dinamica e
moderna che sviluppa, da oltre 30 anni, software gestionale e vanta ad oggi, oltre 90.000 utenti a testimonianza del largo consenso di chi, tra
aziende e professionisti, ha creduto nella stabilità
e nella completezza dei suoi programmi gestionali. L’area Ricerca e Sviluppo di Passepartout ha
prodotto, negli anni, soluzioni affidabili e innovative caratterizzate da funzionalità standard e
strumenti di personalizzazione integrati che soddisfano ogni tipo di esigenza. La strategia aziendale prevede quale unica modalità di accesso al
mercato, la distribuzione, l’assistenza e la personalizzazione del software 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.

CRESCITA PERSONALE PASSEPARTOUT
2000
2010
2020
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70
130
180

1989

Fondazione
1996
I prodotti Passepartout sono
installati in 10.000 realtà aziendali e professionali in Italia.
Nasce Passepartout Club al
quale si iscrivono 150 concessionari.

2003
Il 1° ottobre 2003 TOP
SOFTWARE S.A. cambia ragione sociale e diventa Passepartout S.A.
Passepartout ottiene la certificazione per la qualità ISO 9001.

2001
Nasce Passepartout Mexal,
sviluppato per entrare nel
settore delle medie imprese e
concepito per integrare alle
ormai note e collaudate funzionalità di Passepartout3000 una
tecnologia innovativa ed una
nuova interfaccia grafica.

2004
Inaugurata la nuova sede
presso il WTC di San Marino –
Passepartout compie 15 anni.

2005
Passepartout amplia la sua
offerta con i software per l'ospitalità e la ristorazione.

2007
Nasce Passepartout Retail il
software dedicato al mondo
della vendita al dettaglio.

2006
Passepartout S.A. ottiene la
certificazione come Autonomous System e Internet Service Provider.

2010
Passepartout diventa società
per azioni.

2016
Passepartout vince la XIII
edizione delle FONTI AWARDS® come Eccellenza dell’Anno
Innovazione & Leadership nella
categoria Software Gestionale.
Premiata dal voto degli operatori di canale quale "Miglior
Vendor per le soluzioni Gestionali ERP per le PMI", Passepartout vince la III edizione dell'Italian Channel Awards.

2017
Nasce PassStore il portale
dedicato alle APP e il modulo
Smart Booking Manager (SBM)
di Welcome ottiene la conformità allo standard internazionale PCI-DSS (Payment Card
Industry Data Security Standard).

2018
Passepartout vince le FONTI
AWARDS® 2018 nuovamente
premiata come Eccellenza
dell’Anno
Innovazione
&
Leadership nella categoria
Software Gestionale.
Passepartout ottiene la certificazione per la Sicurezza delle
informazioni ISO 27001.

2019
Passepartout festeggia
30 ANNI
180 DIPENDENTI
27.000 CLIENTI
250 RIVENDITORI

MERCATI

Un’offerta competitiva
I prodotti e servizi offerti da Passepartout sono
progettati per soddisfare le esigenze di:
• piccole medie imprese, startup
• negozi e catene anche in franchising
• studi professionali di commercialisti
• alberghi, B&B, residence, catene
• ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie
• beauty farm, centri benessere
Le nostre soluzioni si contraddistinguono per la
loro stabilità, completezza e scalabilità.
Sono strutturalmente modulari, sviluppate per il
mondo digitale e altamente integrate con funzioni documentali native.

CRESCITA UTENTI ATTIVI
2000
2010
2020
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35 000
65 000
90 000

RICERCA E SVILUPPO

Dominare
il cambiamento
Tecnologia, Innovazione e Ricerca fanno
di Passepartout
un
leader nel settore
dell’Information Technology.
Più di 30 anni di consolidata esperienza, criteri
produttivi all’avanguardia, il know-how specialistico e l’approccio industriale alla Ricerca e Sviluppo sono gli asset che ci contraddistinguono.
Passepartout è dotata di un Centro Studi che dialoga costantemente con imprese, organizzazioni
ed Enti, fornendo consulenza su temi normativi e
fiscali.
Completezza funzionale, stabilità dei prodotti,
continuità nell’evoluzione tecnologica, tutela degli investimenti dei clienti sono i cardini della nostra Ricerca e Sviluppo.
Passepartout nel 2016 e nel 2019 è stata premiata
dal voto degli operatori di canale quale “Miglior
Vendor per le soluzioni Gestionali ERP per le PMI”
e nel 2018 come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership nella categoria Software Gestionale da Le Fonti Awards.
Passepartout è certificata ISO 9001:2015 per la
qualità e ISO/IEC 27001:2013 per la sicurezza delle informazioni.
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PARTNER

Vicini al cliente
Passepartout affida la distribuzione dei propri
prodotti esclusivamente al canale specializzato delle strutture partner. La scelta di dialogare
con il mercato attraverso i propri partner ha infatti
permesso all’azienda di concentrarsi completamente sullo sviluppo dei prodotti e di accrescere continuamente la qualità dei servizi offerti. Il
partner Passepartout, vicino anche fisicamente al
cliente, è in grado di affiancarlo con competenza e professionalità e di arricchire il prodotto del
valore aggiunto rappresentato dal proprio knowhow. La collaborazione consolidata nel tempo ha
reso ogni partner fondamentale nella struttura
dell’azienda e pienamente autonomo nel proprio
ruolo sul territorio.
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Formazione continua
Passepartout condivide con i propri partner un
inestimabile patrimonio di conoscenze, investendo in formazione, tecnologia, supporto tecnico e
consulenza. La formazione è infatti un valore imprescindibile in un settore in continua evoluzione come quello informatico dove le novità nelle
tecnologie e nella normativa si susseguono con
ritmo instancabile. Passepartout offre ai propri
partner un supporto continuo in risposta a tutte
le esigenze del mercato:
• Supporto marketing
• Supporto commerciale
• Supporto tecnico
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SOFTWARE GESTIONALI

Un’offerta completa
I programmi gestionali Passepartout sono progettati per rispondere alle esigenze di aziende più o meno strutturate e commercialisti, ma
anche per le necessità più specifiche di attività
come hotel, ristoranti, negozi e centri estetici.
MEXAL: il gestionale per le imprese, assolve gli
adempimenti di carattere amministrativo, contabile e fiscale, il ciclo attivo e passivo, la gestione
del magazzino, la produzione.
PASSCOM: il gestionale per commercialisti che
mette in contatto lo studio con i clienti. Disponibile anche in versione Express per giovani commercialisti che puntano in alto.
RETAIL: il software per la vendita al dettaglio, ideale per singoli negozi o catene, anche in franchising.
WELCOME: il PMS per strutture ricettive che organizza tutte le attività, dal booking online al revenue management.
MENU: il programma per i professionisti del food
& beverage utilizzabile anche con dispositivi Apple e Android.
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BEAUTY: il gestionale dedicato a centri benessere, parrucchieri, palestre, centri estetici.
PAGHE: il software pay per use per la gestione
del personale, utilizzabile in modalità cloud.

Soluzioni flessibili
La gamma di prodotti Passepartout conta anche
diversi gestionali pensati per realtà più piccole
con esigenze specifiche.
EXPRESS FATTURA SELF: il programma cloud
per la fatturazione ideale per micro imprese, piccole attività commerciali, di servizi o artigianali.
PASSCOM EXPRESS: il gestionale semplice ed
economico, che permette di espletare tutte le
attività contabili e fiscali necessarie al giovane
commercialista.
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SERVIZI

La tua azienda online
Passepartout realizza, esclusivamente per i propri
clienti, siti web, specifici per imprese, commercialisti, negozi, hotel o pubblici esercizi, rispondenti
ai più elevati standard qualitativi online.

Siti
vetrina

Siti
per hotel

Siti
e-commerce

Creati a partire da uno dei numerosi modelli di
sito disponibili su PassStore.net oppure realizzati
ex novo sulla base delle specifiche richieste del
singolo cliente, i siti web sviluppati da Passepartout sono moderni funzionali e responsive, sono
navigabili da tutti i dispositivi mobile e soprattutto, hanno l’enorme vantaggio di essere completamente integrati al software gestionale utilizzato.
I siti sono realizzati con Passweb, una piattaforma
costantemente aggiornata, grazie alla quale possiamo garantire ai nostri clienti nuove funzionalità
sempre al passo con le evoluzioni del web.
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Web Marketing
Passepartout, oltre alla realizzazione del sito web
completamente integrato al software gestionale
in uso, propone ai propri clienti numerosi servizi
di web marketing e una consulenza specializzata
su:
• Strategie digitali
• Email marketing
• Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO)
• Consulenze pay per click su Google Ads
• Social media marketing
• Social advertising
• App mobile
• Strategie local
I nostri clienti possono fare affidamento su un
team di specialisti con specifiche competenze
nel settore del web marketing, in grado di fornire
numerosi servizi studiati e progettati su misura
delle singole esigenze di piccole e medie imprese, professionisti, hotel, ristoranti e negozi.
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CERTIFICAZIONI

Solidità certificata
La formula Passepartout è costituita dalla perfetta sinergia tra persone e processi di qualità. Le
certificazoni ottenute sono il risultato dell’impegno dell’azienda per la messa in atto di processi
innovativi ed efficaci in conformità agli standard
internazionali più riconosciuti.
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www.passepartout.net

