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Passepartout mette a disposizione tutti gli strumenti e le 
competenze necessarie per far approdare online qualsiasi 
tipologia di business. Grazie a una piattaforma web completa e 
funzionale è possibile realizzare siti web nativamente integrati 
con i software gestionali dell’offerta.

L’esperienza e la professionalità del team Passepartout permette 
di pianificare strategie digitali avvalendosi dei migliori strumenti 
di web marketing.



Vantaggi

A chi si rivolge

•   Imprese

•   Studi Commerciali

•   Hotel

•   Ristoranti

•   Centri Benessere

•   Negozi

Team di esperti in grado di seguire al meglio qualsiasi 
tipologia di progetto web

Sito web perfettamente integrato con i gestionali 
Passepartout 

Vasta scelta di template grafici per personalizzare il 
layout dei siti

Shop online integrato con i principali marketplace e 
comparatori 

Realizzazione di app e progressive web app

Servizi di web marketing e ottimizzazione SEO

Servizi di social media marketing

Servizio di integrazione con i principali CMS per 
ecommerce



Realizzazione siti web



Passepartout realizza siti web rispondenti ai 
più elevati standard qualitativi utilizzando il 
CMS proprietario Passweb.

Grazie alla completa integrazione con i 
software gestionali Passepartout e a un 
intuitivo ambiente di sviluppo, Passweb 
permette alle aziende di avere a 
disposizione una soluzione vincente per la 
gestione del proprio business online.

Passweb viene costantemente aggiornato in 
cloud, nell’ottica di un continuo sviluppo  
delle funzionalità a disposizione dei clienti. 

Passepartout, grazie all’esperienza 
decennale, in campo ecommerce, è in 
grado di seguire e curare tutti gli 
aspetti legati alla messa online di un 
nuovo shop, sia esso B2B o B2C, per 
piccole o grandi imprese, negozi, centri 
estetici e ristoranti.

Siti ecommerce 
B2B o B2C

I siti web responsive per hotel sono 
pensati per attrarre nuovi ospiti cattu-
rando la loro attenzione, valorizzando 
al meglio le caratteristiche della 
struttura ricettiva. L’integrazione con il 
Booking Engine Passepartout permet-
te di rendere il sito ancora più perfor-
mante.

Siti per
hotel

Ideali per piccole e medie imprese, i siti 
vetrina riescono a enfatizzare i punti di 
forza di ogni business e a incrementar-
ne la visibilità online.

Siti 
vetrina

Studiato per massimizzare la visibilità 
online dello studio, questa tipologia di 
sito è in grado di mettere in comunica-
zione il professionista con i propri 
clienti, consentendo, attraverso l’inte-
grazione con il gestionale, di condivide-
re sul sito la documentazione elabora-
ta.

Siti per
commercialisti
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Completamente integrato

Marketplace e comparatori

Grazie all'integrazione avanzata con i gestionali Passepartout, Passweb offre: 
aggiornamento ordini in tempo reale, listini e scontistiche dedicate a gruppi 
di utenti specifici, gestione catalogo completa con possibilità di utilizzare 
funzionalità avanzate per ottimizzare la visualizzazione sul web e 
collegamento con oltre 30 canali di pagamento online (Paypal, Nexi, Satispay, 
Scalapay, Stripe, Klarna ecc.).

Passweb garantisce l'integrazione con i marketplace Amazon ed Ebay, con i 
principali network di comparazione prodotti e anche con Google Merchant e 
Facebook.

Integrazione con i CMS 
per ecommerce
Gli shop online costruiti con altri CMS come Magento o Prestashop possono 
comunicare con i gestionali Passepartout tramite Passweb in modalità 
connettore.

Area riservata
All'interno del sito è disponibile un’area riservata che permette di comunicare 
e condividere informazioni con i propri clienti o utenti. Fruibile anche da 
dispositivi mobile, è dotata di un servizio di messaggistica, di un'agenda 
condivisa con agenti e clienti, e consente il download di documenti.

App Passweb Monitor
Attraverso questa app è possibile monitorare le vendite online dal proprio 
smartphone in modo semplice e gratuito.
L’ecommerce manager può monitorare il flusso degli ordini, gli accessi degli 
utenti e le statistiche come, ad esempio, il totale delle vendite e degli ordini, 
il valore medio del carrello, il numero di visitatori, il tasso di conversione.

PassStore
Sul marketplace PassStore sono disponibili oltre 40 template preconfigurati 
per le varie tipologie di siti web, oltre a numerosi moduli utili per aumentare 
ulteriormente le funzionalità presenti sul sito.
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Backend intuitivo

SEO friendly

Una dashboard completa e intuitiva consente di avere il pieno controllo del 
sito e di gestire le attività quotidiane in completa autonomia. Dalla dashboard 
è possibile effettuare modifiche grafiche (ad esempio cambio banner, 
inserimento di nuovi testi, costruzione di nuove pagine), controllare i nuovi 
utenti registrati, monitorare gli ordini inseriti, inserire promozioni e scrivere 
articoli per il blog. 

Il CMS di Passepartout è dotato di un’infrastruttura SEO friendly che offre la 
possibilità di ottimizzare al meglio il sito web, sia lavorando in autonomia sia 
con l'aiuto del team servizi web Passepartout. La visibilità sui motori di ricerca 
è infatti determinante per raggiungere i propri obiettivi.

Promozioni e fidelizzazione
Passweb, oltre alle scontistiche impostabili da gestionale, offre la possibilità 
di configurare numerose tipologie di promozioni e coupon come 3x2, articoli 
omaggio, sconti in percentuale e sconti ad importo fisso.
Liste regalo, carte regalo, raccolte punti e notifiche push personalizzate 
completano gli strumenti utili per aumentare la fidelizzazione dei clienti e 
incrementare il valore del carrello medio.

Siti multilingue e multistore
L’apertura ai mercati esteri è fondamentale perché consente di ampliare il 
portafoglio di possibili clienti e aumentare l’importanza del sito per i motori 
di ricerca. 
Passweb permette di gestire siti con più lingue e anche shop diversi con un 
catalogo (in base al gestionale utilizzato) differente per ogni nazione.

Marketing e statistiche
Integrare il sito ai tool di marketing è semplice e intuitivo grazie al 
collegamento diretto con la suite di Google. Il team Passweb offre un 
supporto concreto per l'impostazione di obiettivi e campagne.



Servizi web



L'offerta di Passepartout, destinata a piccole 
e medie imprese, professionisti, hotel, 
ristoranti e negozi, si avvale anche di una  
serie di servizi digitali altamente 
specializzati.

Oltre al sito web completamente integrato 
al software gestionale in uso, Passepartout 
offre servizi di web marketing e una 
consulenza specializzata sulle migliori 
strategie digital in fatto di email marketing, 
social media, posizionamento e 
ottimizzazione del sito web, aziendale o 
ecommerce.
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Digital strategy

Servizi SEO

Web advertising

La pianificazione è alla base di ogni strategia aziendale, per questo 
Passepartout mette a disposizione dei propri clienti un team di esperti digitali 
in grado di analizzare le esigenze, definire gli obiettivi del progetto e 
individuare gli strumenti più idonei al loro raggiungimento.

Questo servizio è volto all'ottimizzazione della visibilità del sito web sui 
motori di ricerca, con l’obiettivo di acquisire utenti in target con il business del 
cliente, in qualunque fase del processo decisionale di acquisto o contatto.

Grazie ai servizi di web advertising è possibile pianificare e realizzare 
campagne pubblicitarie volte ad incrementare la visibilità online del cliente 
tramite:

• Web advertising su piattaforma Google
Creazione e gestione di campagne pubblicitarie di vario tipo, dai semplici 
annunci testuali alle più complesse campagne ecommerce (Google 
Shopping).

• Web advertising sui social network 
Creazione di campagne pubblicitarie sui principali social network, al fine di 
raggiungere i potenziali clienti sui canali che utilizzano più frequentemente. 

App mobile
Grazie a questo servizio è possibile trasformare il proprio sito in un’app, 
gestendo da un unico backend i contenuti e sfruttando le potenzialità 
specifiche del dispositivo, come ad esempio QR Code, Face ID, notifiche push, 
promozioni specifiche, ecc.
Partendo da un template standard oppure realizzato su misura per il singolo 
progetto, le app vengono pubblicate sugli store Apple e Google, così da poter 
essere liberamente scaricate da smartphone e tablet.



SE
R

V
IZ

I  
W

E
B

Email marketing
Le campagne di email marketing hanno prevalentemente l’obiettivo di 
fidelizzare maggiormente i clienti o gli utenti attraverso l’invio di newsletter 
dedicate. Il servizio offerto da Passepartout accompagna l’azienda nel 
processo di creazione e setting di un account su Mailchimp, l’aggancio 
dell’account al sito web, nonché la realizzazione di un template grafico 
personalizzato e il successivo invio periodico di newsletter.

Il cloud Passepartout
Le soluzioni gestionali Passepartout si avvalgono di 
un’infrastruttura cloud altamente performante a 
elevati standard di sicurezza.  

Grazie all’architettura diffusa e all’attenta scelta dei fornitori, il cloud 
Passepartout rappresenta una garanzia in termini di backup e tempi di 
ripristino dell’attività. I nostri software si basano su protocolli di 
comunicazione proprietari efficienti e sicuri.

Passepartout eroga i propri servizi tramite i data center di AWS e la server 
farm di proprietà. Attivato nel 2006 e iscritto al RIPE NCC, il data center 
proprietario ha permesso a Passepartout di conseguire la certificazione 
come Autonomous System and Maintainer per la registrazione dei domini 
Internet.

     Sicurezza
Passepartout ha ottenuto le importanti certificazioni ISO 27001, PCI-DSS, 
STAR ISECOM e il suo personale è certificato OSSTMM (ISECOM OPST). 
Mediante l’ausilio di strumenti di controllo automatizzati, lo stato dei 
servizi cloud viene monitorato costantemente 24 ore al giorno per tutto 
l’anno.
Per la protezione di servizi cloud, siti web e servizi applicativi e per la 
mitigazione degli attacchi DDoS Passepartout si avvale di CloudFlare, 
leader mondiale nella realizzazione di sistemi AntiDDos. Questa 
soluzione sfrutta una rete globale distribuita su 270 città in oltre 100 
paesi ed eroga servizi di protezione a livello L3-L7. 
Web Application Firewall, sistemi anti DDos, crittografia end-to-end sono 
solo alcuni degli strumenti per la protezione dei servizi cloud. 
Per salvaguardare la privacy, i dati transitano all’interno del solo 
territorio europeo come richiesto dalla normativa GDPR.

Strategie local
Si tratta di attività digitali destinate a piccole realtà imprenditoriali o catene 
di negozi, volte ad enfatizzarne la visibilità online, valorizzando al tempo 
stesso la presenza sul territorio di riferimento. Vengono analizzate le 
potenzialità del cliente attraverso i social e i canali Google, migliorando il 
posizionamento dell’azienda sulle ricerche effettuate tramite smartphone.
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Passepartout, leader nel software gestionale 
per PMI e Commercialisti e per i settori Ho.Re.Ca 
e Retail, è da sempre sinonimo di stabilità e 
completezza come testimoniano la soddisfazione e 
il consenso di cui gode presso i propri utenti.

La particolare attenzione prestata alla ricerca e sviluppo ha permesso la 
realizzazione di soluzioni affidabili e innovative con funzionalità complete 
e strumenti di personalizzazione integrati per soddisfare ogni tipo di 
esigenza. Un continuo trend di crescita consente un investimento costante su 
persone, infrastrutture e strumenti di lavoro.
Infine una rete consolidata e capillare di strutture Partner presidia il territorio 
offrendo un alto livello di qualità nei servizi.

Scopri di più su
passepartout.net


