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10:30 – 11:00
Registrazione partecipanti – Welcome buffet

13:00 – 14:00
Buffet Lunch

11:00 - 13:00

14:00 - 16:00

SALA TITANO

SALA TITANO

MyDB cresce, accresci la tua capacità di sviluppo su Passepartout Mexal
MyDB viene esteso a tutti documenti di magazzino. Non perdere l’opportunità di conoscere la
nuova versione ancora più completa e potente e
di un confronto diretto con il team di sviluppo.

Sprix e modulistica - Tips e Tricks
Vuoi realizzare verticalizzazioni Sprix in ambiente
cloud? Sei alla ricerca di qualche suggerimento
per adeguare vecchi Collage alla nuova interfaccia Wide? Vuoi conoscere tutte le potenzialità
di mxdeskstamp, il tool per creare stampe e
modulistica? Questo è il corso che fa per te.

16:15 - 18:15
SALA TITANO

SALA LIBERTAS
Tool di sviluppo Ho.Re.Ca./Retail
Fornisce le conoscenze necessarie per sviluppare
personalizzazioni semplici e complesse su ogni
fronte ma, in particolare, su promozioni Retail,
gestione accessi Welcome/Beauty/Plan, interfacciamenti hardware (domotica) o verso altri
software.
SALA BASTIONI
Il controllo di gestione dello studio con Businesspass
Scopri tutti gli strumenti che Businesspass mette a disposizione del professionista per controllare lo studio: rilevatore attività, agenda di lavoro,
gestione contratti, check list.
SALA KENO
Corso di sopravvivenza nel paradigma digitale.
Concetti, norme, terminologia e tecnologia
Corso essenziale per navigare tra SDI, conservazione sostitutiva, firma digitale, marche temporali, firma grafometrica, identità digitale e tanto
altro ancora.

SALA LIBERTAS

Abilita i tuoi clienti alla Business Analisys con
con PBI ed AD
Le esigenze di Analisi Dati sono sempre più attuali nelle PMI e nel mercato Ho.Re.Ca. Un’imperdibile occasione per conoscere tutte le novità
di PBI e AD, e posizionare correttamente le due
soluzioni su mercato e clienti.
SALA LIBERTAS
Ho.Re.Ca. Tips & Tricks - Parte II
Breve ma completo percorso nelle evoluzioni e
nelle più recenti funzionalità inserite in tutti prodotti Ho.Re.Ca. (nuovo Live Update, nuovo PBI
Ho.Re.Ca., Welcome MySelf, novità ultimo anno).
Occasione di confronto per spunti e suggerimenti
dai partecipanti.

Ho.Re.Ca. Tips & Tricks - Parte I
Breve ma completo percorso nelle evoluzioni e
nelle più recenti funzionalità inserite in tutti prodotti Ho.Re.Ca. (nuovo Live Update, nuovo PBI
Ho.Re.Ca., Welcome MySelf, novità ultimo anno).
Occasione di confronto per spunti e suggerimenti SALA BASTIONI
dai partecipanti. Intervento di Salvatore Romanelli di Axon Pos Systems.
Approfondimento Passepartout Retail
Riservato esclusivamente ai Partner che hanno
SALA BASTIONI
sottoscritto il canale Retail, hanno installazioni
attive e vogliono approfondire funzionalità speciCorso base Retail
fiche, l’integrazione con Passepartout Mexal e la
Aperto a tutti i Partner e destinato a chi vuole
tematica MDO. Fornisce un preciso posizionaaccostarsi ad un mercato che offre grandi possimento della nostra offerta e del target di mercato,
bilità di sviluppo. Fornisce un preciso posiziona- delle funzionalità e dei plus della soluzione
mento della nostra offerta, del target di mercato, Passepartout.
delle funzionalità e dei plus della soluzione
Passepartout.
21:00 - 24:00
16:00 – 16:15
Coffee Break

PASSEPARTOUT NIGHT
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09:30 – 10:00
Registrazione partecipanti – Welcome buffet

10:45 - 12:45 - Sala Titano
Sessione approfondimento Mexal/Businesspass.

10:00 - 10:15 - Sala Arengo
Benvenuto e Agenda

• MyDB e MyCRM, future evoluzioni
• APP Raccolta Ordini per Passepartout Mexal 14:30 - 15:00 - Sala Arengo
La politica commerciale che verrà. La centralità
• Piani di superamento limiti Passepartout
dell’utente.
Mexal
• Varie evoluzioni
• Cross Selling, volumi e valore
• Welcome Easy e Live
10:45 - 12:45 - Sala Libertas
• Listino Mexal APP
Sessione approfondimento Ho.Re.Ca./Retail.
• CRM e Controllo di Gestione dello studio
• Nuova generazione di APP per il mercato
Ho.Re.Ca.
15:00 - 15:30 - Sala Arengo
Ecosistema Passepartout
• Easy CRM per i prodotti Ho.Re.Ca.
• Nuovo PBI Ho.Re.Ca.
• Ampliamento Retail MDO
Partner protagonisti del progetto di costruzione
dell’ecosistema Passepartout.
• Welcome Easy e Live
• Altre novità (versioni in lingua, monitor da
cucina, mobile POS/mobile payment, ecc.) • Valorizzazione delle verticalizzazioni dei
Partner
• Catalogo/Store APP di Passepartout Mexal
12:45 - 14:15 - Buffet Lunch
• Valorizzazione di partnership esterne
• Presentazione dei contenuti di Passwor[l]d 2016
• Passepartout Development Academy

10:15 - 10:45 - Sala Arengo
La strategia Passepartout
Come Passepartout interpreta le esigenze consolidate e le nuove emergenti.
• Pervasività del documento digitale
-- Fattura elettronica tra privati
-- Scontrino elettronico
-- Conservazione documentale
-- Firma grafometrica
• Ampliamento del mercato PMI
-- MyDB
-- Evoluzione Controllo di Gestione, PBI
e Workflow digitale
-- Superamento di alcuni limiti quantitativi
• Allargamento del perimetro funzionale della
proposta Passepartout
-- CRM
-- Produzione
-- ….
• Adozione di nuove piattaforme HW/SW
-- APP integrate a Passepartout Mexal
per dispositivi mobile
• Integrazione Passepartout Mexal/Ho.Re.Ca.

14:15 - 14:30 - Sala Arengo
Premiazione Sales Contest

15:30 - 16:00 - Sala Arengo
Considerazioni conclusive
16:00 - 16:30 Aperitivo
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