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presentazione - aree e funzioni
la soluzione
gestionale per la
piccola e media
impresa

Passepartout Mexal BP è una soluzione gestionale potente e completa
per le Imprese che necessitano di un prodotto estremamente flessibile
sia dal punto di vista tecnologico che funzionale.
La sua caratteristica principale è la semplicità di utilizzo, che lo rende
strumento molto apprezzato dagli utenti per ridurre i tempi di lavoro
sulle attività quotidiane.
Passepartout Mexal BP è particolarmente indicato per quelle aziende
che ricercano, in un prodotto semplice e intuitivo, la completezza
funzionale e l’affidabilità tipica dei sistemi gestionali studiati per le
imprese più strutturate.
La procedura si pone come obiettivo principale l’assolvimento di
obblighi e adempimenti di carattere amministrativo, contabile e
fiscale; permette inoltre di gestire tutte le attività aziendali legate alle
vendite, agli acquisti, nonché alla gestione di magazzino e documenti.
Un’apposita configurazione del software risolve le esigenze tipiche delle
aziende manifatturiere essendo dotata di funzioni specifiche per la
gestione dell’intero ciclo produttivo.

contabilità,
magazzino
produzione

Passepartout Mexal BP è dotato di tutte le funzioni necessarie alla
gestione dell’esercizio d’impresa.
Le funzioni sono distribuite all’interno delle cinque configurazioni del
prodotto, al fine di soddisfare le esigenze di aziende diverse in tipologia
e dimensioni.
In generale il prodotto prevede tutte le funzioni utili all’inserimento e
alla gestione delle anagrafiche di Clienti, Fornitori e Agenti, nonché alla
predisposizione del Piano dei Conti, su 2 o 3 livelli.
All’interno dell’Area Contabilità, Passepartout Mexal BP permette la
tenuta della Contabilità Generale, ed in particolare la gestione di Prima
Nota, Scadenzario, Incassi e Pagamenti, Flussi di cassa.
Il programma visualizza e stampa la liquidazione IVA e prevede la gestione
di tutti i libri contabili e fiscali.
Oltre alle funzioni di contabilità, la soluzione permette di redigere il

ARCHIVIAZIONE
ELETTRONICA DEI
DOCUMENTI
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Passepartout Mexal BP memorizza prospetti, digitalizza documenti
cartacei acquisiti tramite scanner, li organizza e li cataloga in un indice
che permette in qualunque momento una rapida consultazione.
Con un semplice click del mouse è possibile, ad esempio, acquisiire da
scanner il documento cartaceo relativo alla registrazione di Prima Nota
che si sta eseguendo.

Le aziende che utilizzano Passepartout Mexal BP hanno anche
l’opportunità di aprirsi ad una gestione più evoluta attraverso moduli
che completano la piattaforma standard e che soddisfano esigenze di
business intelligence, controllo di gestione e archiviazione elettronica
dei documenti.
Passepartout Mexal BP offre la possibilità, attraverso il modulo Mexal BP
Developer Suite (MDS), di variare, perfezionare o implementare alcune
procedure in funzione della struttura organizzativa aziendale e del
settore operativo. Con MDS sono realizzabili verticalizzazioni, moduli,
applicativi integrabili ai più diffusi strumenti di Office Automation, oltre
a veri e propri prodotti software integrabili al gestionale.
Passepartout Mexal BP si distingue infine per un’alta capacità di
remotizzazione, poiché è in grado di utilizzare in modo efficiente e
sicuro anche connessioni su banda limitata, come quella fornita da un
semplice modem.

bilancio d’esercizio e di eseguirne l’analisi economica e patrimoniale,
anche e non solo orientata alle esigenze introdotte dall’accordo Basilea 2.
Completamente integrata all’Area Contabilità, l’Area Magazzino gestisce
sia gli aspetti commerciali legati a vendite ed acquisti, sia gli aspetti
inerenti la movimentazione e la gestione degli articoli.
Le funzioni dell’Area Produzione offrono una gestione moderna, facile
e funzionale dei processi produttivi. Passepartout Mexal BP è l’unico
software gestionale dotato di soluzioni per distinta base e gestione
commesse, proposte generalmente sui prodotti ERP per la grande impresa.
Il programma si adatta perfettamente a qualunque tipologia di azienda:
commerciale, produttiva o di servizi.

Questa opportunità consente di avere direttamente all’interno
dell’applicativo i documenti utili alla gestione contabile, eliminando
anche la necessità di mantenere o consultare costantemente l’archivio
cartaceo. L’Azienda infatti, in fase di inserimento o in un momento
successivo, può verificare i dati inseriti con il supporto dell’immagine
del documento stesso, associata alla registrazione di prima nota.

la linea Mexal BP
La linea Passepartout Mexal BP è composta da 5 prodotti che soddisfano
le esigenze di differenti tipologie d’impresa - commerciale, produttiva,
di servizi - indipendentemente dalle dimensioni.
Tutti i prodotti dispongono delle funzioni di base per l’indispensabile
gestione dell’Archivio aziendale, ma ciascuna soddisfa specifiche
esigenze imprenditoriali, ed in particolare:
Mexal BP Junior
è il gestionale per le Imprese che cercano un prodotto semplice e intuitivo
per gestire le più comuni procedure aziendali. In particolare prevede
tutte le funzioni necessarie alla tenuta della contabilità generale, alla
gestione dell’IVA, nonché tutte le funzionalità tipiche per la gestione del
magazzino.
Mexal BP Solution
è il gestionale per le Imprese che affidano gli adempimenti contabili e
fiscali al Commercialista e cercano un prodotto semplice e funzionale per
gestire ordini, acquisti, vendite e magazzino.
Mexal BP Contabile
è la soluzione gestionale per le Imprese di Medie dimensioni, che
necessitano di un prodotto in grado di gestire tutti gli aspetti contabili e

Tutti i prodotti della linea Passepartout Mexal BP possono essere
connessi al sistema Businesspass. E’ infatti prevista l’interazione tra
l’applicazione del Commercialista e tutti gli applicativi gestionali per le
Imprese sviluppati da Passepartout.
In particolare, con il modulo Real Time, l’Azienda che dispone
dell’applicazione gestionale Passepartout Mexal BP, può consentire
al proprio Commercialista, dotato dell’applicazione Businesspass, di
operare direttamente sul proprio sistema informatico per l’elaborazione
dei dati.

fiscali relativi all’esercizio della propria impresa, quali Prima Nota, IVA,
Scadenzario, Clienti e Fornitori, Cespiti, Ritenute d’Acconto, Bilancio.
Questa configurazione non prevede tuttavia la gestione di magazzino
e logistica, prevista nella configurazione Mexal BP Aziendale, o dei
processi produttivi tipici della configurazione Mexal BP Produzione.

PRODOTTI

Mexal BP Aziendale
è una soluzione gestionale completa per le Imprese di Medie dimensioni
che necessitano di un prodotto in grado di gestire tutti gli aspetti contabili
e fiscali relativi all’esercizio d’impresa (Prima Nota, IVA, Scadenzario
Clienti e Fornitori, Cespiti, Ritenute d’Acconto, Bilancio). Questa
configurazione è particolarmente indicata per le Imprese che ricercano
un prodotto che preveda, oltre alle funzioni tipiche per la gestione del
magazzino, funzionalità evolute per la gestione di lotti e rintracciabilità,
articoli strutturati, taglie e colori, agenti multi-livello, ecc.
Mexal BP Produzione
è la soluzione per le Imprese produttive che richiedono un prodotto
capace di gestire, oltre alle procedure aziendali standard (contabilità
generale, logistica, magazzino), anche la documentazione di fabbrica,
i materiali ed in generale tutti gli aspetti legati ai processi produttivi:
distinta base, fabbisogni ed impegni di magazzino, lavorazioni esterne,
lotti, rintracciabilità, ecc.

Il risultato dell’elaborazione può quindi essere importato nell’applicazione
del Commercialista. Il Commercialista potrà inoltre acquisire, previa
autorizzazione, il controllo di tastiera, mouse e video delle postazioni
attive presso l’Azienda. Tramite un canale audio basato su tecnologia
“Voice over IP”, sarà possibile instaurare un contatto vocale con il
cliente al fine di guidarlo nell’operatività.

businesspass

Per maggiori informazioni, consultare la guida relativa alla soluzione
Businesspass disponibile sul sito www.businesspass.it.
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interfaccia grafica
interfaccia
grafica

Passepartout Mexal BP è dotato di una innovativa interfaccia grafica,
all’interno della quale l’utente può effettuare l’inserimento dei dati
utilizzando sia la tastiera che il mouse.

L’utente può decidere di creare nuove “tastiere” scegliendo quali
funzionalità attivare tramite i pulsanti a video; questo migliora
notevolmente l’operatività: l’utente infatti può personalizzare
l’interfaccia del prodotto in base alla metodologia adottata dall’azienda,
per esempio per la codifica degli articoli, dei gruppi merceologici, del
piano dei conti o dei clienti e fornitori.
L’utilizzo dei c.d. “tasti magic” è esteso anche al sistema di sviluppo
ed al generatore di eventi di cui sono dotati tutti i prodotti della linea
Passepartout Mexal BP.
L’interfaccia inoltre dispone di ulteriori funzionalità che permettono
all’utente di:
• attivare più sessioni di lavoro contemporanee anche su aziende ed
esercizi diversi
• cambiare la combinazione di colori del desktop
• personalizzare, utente per utente, le descrizioni dei campi inseriti in
tutte le maschere del programma, per esempio traducendole in lingua
straniera
Per rendere più agevole l’utilizzo del prodotto l’utente può anche attivare, nella parte bassa dello schermo, una tastiera - completa di tastierino
numerico - che può essere utilizzata attraverso l’uso di un monitor touch
screen.
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integrazione con ms-office
Passepartout Mexal BP è dotato di un potente tool grafico che permette di
generare stampe personalizzate, capaci di soddisfare ogni possibile esigenza
di reportistica aziendale.
Sono disponibili numerosi modelli pre-impostati in grado di rappresentare i
principali fatti d’interesse aziendale, come Articoli, Clienti/Fornitori, movimenti di Magazzino, Listini, Provvigioni Agenti, Scadenzario, Bilanci, ecc.
E’ possibile combinare tutti gli elementi necessari alla generazione di un
report efficace con:
• Dati gestiti da Passepartout Mexal BP, suddivisi in categorie, che
in fase di creazione del report sono accessibili tramite navigazione
all’interno di un’articolata struttura ad albero
• Espressioni, ordinamenti e rotture totali e subtotali
• Layout, formattazione grafica e immagini

INTEGRAZIONE CON
MS-OFFICE

Ogni report può essere generato nei più diffusi formati - PDF, MS Word, MS
Excel - garantendo ulteriori possibilità di rielaborazione e formattazione, tramite gli strumenti di produttività individuale di MS Office.
Passepartout Mexal BP non si limita alla semplice esportazione dei dati
in Word o Excel. Grazie alla suite MDS, i documenti creati possono
continuare ad interagire con i dati del gestionale, ottenendo una sintesi
perfetta tra la correttezza, il rigore e l’aggiornamento in tempo reale caratteristici dell’applicativo gestionale - e la capacità espressiva, la
flessibilità e la possibilità delle combinazioni più estreme - caratteristiche degli strumenti MS Office.
L’integrazione di Passepartout Mexal BP con gli standard SMTP e MAPI,
consente di implementare delle procedure di mailing automatico, utilizzando direttamente i dati di clienti, fornitori o agenti, archiviati nel
gestionale. L’invio tramite posta elettronica di fatture, estratto conto,
offerte e ordini potrà essere realizzato in modo semplice e veloce, senza
ricorrere a personalizzazioni o specifici software. Inoltre, utilizzando lo
standard MAPI, le e-mail spedite - anche con ricevuta di ritorno e/o
notifica di recapito - verranno archiviate all’interno della cartella “Posta
inviata” di MS Outlook.
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IL GESTIONALE
CHE SI ADATTA
ALLA TUA IMPRESA

semplice, intuitivo, completo.
può essere personalizzato in base alla
metodologia adottata dall’impresa.

caratteristiche tecniche
Passepartout Mexal BP è l’unico software gestionale all’interno del
quale tutti i componenti sono sviluppati e realizzati con tecnologia
proprietaria. Questo garantisce un unico standard di colloquio tra i
componenti gestionali e quindi, elevata stabilità ed affidabilità.
Non meno importante è il vantaggio economico, dal momento che non è
necessario acquistare software o licenze di terze parti.
Notevoli vantaggi si riscontrano anche dal punto di vista hardware, poiché

Passepartout Mexal BP offre alle aziende la possibilità di sfruttare, per
le postazioni terminali, sia hardware di generazione meno recente che
client di ultima generazione come i computer palmari.
Passepartout diventa il principale “partner tecnologico” dell’Impresa,
garantendo al cliente una costante attenzione ed un considerevole
risparmio di tempi e costi di gestione.

LA TECNOLOGIA

Caratteristiche esclusive di Passepartout Mexal BP:
• multipiattaforma, installabile sui sistemi operativi Windows e/o Linux
• architettura client/server proprietaria
• configurazioni da monoutenza fino a 128 sessioni di lavoro attive
contemporaneamente
• archivi in formato proprietario, senza necessità di software e licenze
di terze parti
• 128 Mb di memoria minima necessaria per una sessione di lavoro +
32 Mb per ogni ulteriore sessione

• integrazione con molteplici strumenti di verticalizzazione nella suite
MDS (Mexal BP Developer Suite) che consente l’interazione di dati
e procedure che provengono da programmi esterni, anche in accesso
remoto tramite Internet
• utilizzo di database relazionali con dati in replica in tempo reale,
grazie ad una funzione attivabile sul Server
• modalità di aggiornamento in LiveUpdate
• tecnologia innovativa in grado di garantire connessioni Internet facili,
veloci e protette

Caratteristiche
esclusive di
Passepartout
Mexal BP

Caratteristiche del client di Passepartout Mexal BP:
• progettato per sistemi operativi Windows e Linux con Java Virtual
Machine
• studiato per l’utilizzo di mouse, tastiera e schermo in modalità touch
screen
• consente di personalizzare le maschere di inserimento dati in lingua
• espande l’operatività dell’utente grazie alla possibilità di
personalizzare i pulsanti a video (tasti magic)
• può gestire tutte le periferiche locali come ad esempio registratori di
cassa e lettori laser
• consente l’acquisizione di documenti da scanner anche da postazioni
remote

• indipendente da prodotti di terzi per la connessione remota
• garantisce una elevata velocità di trasmissione dei dati grazie ad una
bassa occupazione di banda Internet
• garantisce la sicurezza dei dati e la protezione da accessi indesiderati
grazie ad un protocollo proprietario dotato di in sistema di criptazione
dinamica che impedisce qualsiasi intrusione
• integrato con strumenti MS Office
• editor grafico, realizzato anch’esso con tecnologia proprietaria, che
consente di personalizzare i report riproducibili su file in diversi formati
(ascii, pdf, bmp, csv) e su diversi dispositivi (video, stampante, fax,
e-mail, ecc.)

Caratteristiche
del client di
Passepartout
Mexal BP
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caratteristiche tecniche
SAR

Il Servizio di Assistenza Remota è stato sviluppato per soddisfare le
esigenze delle seguenti tipologie di attività:
• imprese distribuite che gestiscono numerose filiali
• professionisti che vogliono offrire assistenza contabile remota alle
Aziende Clienti
• Partner Passepartout che intendono erogare assistenza remota ai
propri Clienti.
Sfruttando appieno le potenzialità di Internet, la procedura consente ad
un Utente (Assistito) di richiedere e ricevere assistenza di vario tipo da
un client remoto (Assistente).

icommunicator

Passepartout e i suoi Partner, presenti sul tutto il territorio, erogano i
servizi di assistenza ai propri clienti tramite uno strumento denominato
“iComunicator”, accessibile e consultabile direttamente dall’interno
dell’applicativo Passepartout Mexal BP. Questo strumento permette di
inviare messaggi, effettuare conversazioni telefoniche tramite VOIP e
consente agli operatori deputati all’assistenza di intervenire direttamente
sugli archivi del cliente.

PASSCOM

Tramite l’applicazione Passepartout Mexal BP è possibile instaurare
diverse forme di comunicazione con i propri clienti come, ad esempio,
attivare una chat o erogare un servizio di assistenza remota, intervenendo
sugli archivi del cliente. La rubrica viene generata in automatico
dall’applicazione in base agli utenti configurati nel sistema.

SERVIZIO
ASSISTENZA
REMOTA
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Grazie ad un apposito pannello di controllo, Mexal BP Control Panel,
l’Assistito può richiedere un intervento relativo ad un servizio abilitato,
permettendo all’Assistente di intervenire sul suo computer, per
modificare o aggiungere funzioni, eseguire personalizzazioni o schedulare
eventi.
Inoltre, grazie alle potenzialità del client remoto, l’Assistente è in grado
di dialogare in viva voce tramite canale audio, (Voice over IP) sfruttando
la stessa banda di trasmissione dei dati, per istruire l’Assistito sulle
operazioni da svolgere.

strumenti di integrazione e verticalizzazione
Il gestionale Passepartout Mexal BP è estremamente flessibile ed offre
la possibilità di adottare numerosi strumenti di integrazione e verticalizzazione.
Il modulo Mexal BP Developer Suite (MDS) permette di variare, perfezionare ed implementare alcune procedure in funzione della propria
struttura organizzativa e del proprio settore operativo. MDS, infatti, consente la realizzazione di verticalizzazioni, moduli ed applicativi integrabili ai più diffusi strumenti di Office Automation, oltre a permettere la
creazione di veri e propri prodotti software integrabili al gestionale.

Le personalizzazioni realizzate con MDS non destabilizzano le funzionalità del gestionale, in quanto:
• non alterano gli archivi
• non modificano le strutture dei formati sorgenti e dei formati eseguibili del software
• non comportano interventi durante il passaggio a livelli superiori di
prodotto o durante l’installazione dei successivi aggiornamenti
• possono essere importate su installazioni e sistemi operativi diversi
da quelli in uso
• non sono legate a librerie o strumenti di terze parti, ma integrano
direttamente le tabelle standard del programma

Mexal BP
DEVELOPER
SUITE

MDS è composto da:
Sprix & Collage, due strumenti di verticalizzazione storici ed esclusivi di
Passepartout. Le potenzialità di Sprix sono innumerevoli e consentono
di effettuare personalizzazioni semplici ed immediate, o altre più
complesse ed elaborate.
Le applicazioni che si ottengono con Sprix si integrano nel menu del
programma e consentono di aggiungere nuove funzionalità al prodotto.
Le applicazioni realizzate con Collage lavorano appoggiandosi ad un
generatore di eventi che, in base ad un dizionario interno e ad una
serie di comandi specifici, esegue l’applicazione automaticamente o in
funzione dell’operazione richiesta.
Con Sprix & Collage si possono aggiungere e gestire nuove tabelle,
indipendenti dagli archivi standard, integrabili e relazionabili a quelle
del programma. È possibile realizzare integrazioni tra il gestionale ed
alcuni dispositivi su porta seriale, ad esempio registratori di cassa e
penne ottiche, con o senza memoria.
Shaker, è uno strumento che permette di richiamare le macroistruzioni
di Sprix dai più diffusi ambienti di sviluppo presenti sul mercato.

I componenti di Shaker:
• Ocx utilizzabile in ambiente Microsoft Windows 32, per esempio
Office VBA, Visual Basic 6, ecc.
• Java utilizzabile in ambiente J2EE
• .Net utilizzabile da tutti i linguaggi (C#, VB.Net, C++, Cobol, ecc.)
presenti in Microsoft.Net
• Web Services

componenti
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i moduli
passepartout
business
intelligence
(PBI)

Passepartout Business Intelligence (PBI) consente di sintetizzare, in modo
semplice e veloce, i dati che l’azienda elabora quotidianamente, trasformandoli
in informazioni complete e puntuali a supporto delle decisioni strategiche.
Il modulo risponde alle esigenze di qualunque tipologia di impresa offrendo
analisi multidimensionali, trend significativi, correlazioni tra fenomeni.
In azienda è uno strumento fondamentale per la direzione commercialemarketing e per quella amministrativa.
Con PBI è possibile tenere sotto controllo gli aspetti cruciali del business
aziendale, come la situazione e l’andamento delle vendite per area, la
marginalità dei prodotti o la redditività delle divisioni aziendali e delle
commesse, la disponibilità prospettica delle risorse finanziarie.
Per un’analisi razionale ed efficace, i dati da analizzare vengono organizzati
in diversi data mart, corrispondenti ai fatti aziendali di interesse: vendite,
acquisiti, ordini cliente, ordini fornitore, inventario di magazzino, riordino
fornitori, listini vendite, provvigioni vendite, movimenti contabili, flussi di
cassa, controllo di gestione, budget controllo di gestione.
Le operazioni di analisi, realizzate tramite un’interfaccia grafica estremamente
intuitiva, vengono salvate e rilanciate per mantenere i dati costantemente
aggiornati. Il risultato ottenuto è “navigabile” e permette di accedere ad
altre informazioni, secondo diversi livelli di dettaglio.
Per determinare eventuali scostamenti è possibile porre a confronto più report,
come ad esempio i dati di acquisto con quelli del venduto, oppure i dati che
delineano il trend delle vendite. Un designer grafico trasforma i risultati delle
analisi in report che possono essere personalizzati graficamente, pubblicati
in vari formati (HTML, Excel, Word, PDF, ecc.) oppure inviati tramite e-mail.
I report possono essere pubblicati, definendo l’intervallo di tempo entro cui
tale operazione deve essere eseguita. È possibile, ad esempio, impostare
l’invio periodico di una e-mail a tutti gli agenti, con allegato un file Excel che
contiene un report di vendita aggiornato.
Le informazioni relative ai fatti aziendali sono contenute nel datawarehouse
di PBI che viene popolato con dati costantemente rielaborati all’interno del
gestionale Passepartout Mexal BP.
PBI consente di definire un profilo specifico per ogni utente, con un
accesso limitato ai dati su cui può operare. È inoltre prevista la possibilità di
consultare analisi e report anche dall’esterno, collegandosi tramite Internet
direttamente al modulo PBI ed accedendo in piena sicurezza ai dati.
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In
•
•
•
•
•
•
•
•

sintesi il modulo permette di:
scegliere i dati da estrapolare ed analizzare
creare analisi dettagliate utilizzando formule e funzioni
visualizzare i dati in forma grafica o tabellare
navigare i dati con estrema semplicità
generare stampe ed esportare i dati in formati diversi
costruire report periodici da utilizzare o distribuire
creare e trovare correlazioni tra i valori
disporre di dati organizzati a supporto delle decisioni

Tra i principali vantaggi:
• riduzione degli sprechi e dei costi di gestione
• controllo e verifica costante delle performance aziendali
• miglioramento dell’efficienza e dell’organizzazione aziendale
• incremento della competitività dell’impresa

Il Controllo di Gestione è un processo direzionale, attraverso cui si
determinano in modo efficace ed efficiente le strategie aziendali,
offrendo informazioni precise e soprattutto la conoscenza del fatto
aziendale.
Il modulo permette sia rilevazioni di tipo contabile - come la gestione
delle movimentazioni di costo/ricavo e di attività e passività inerenti
una commessa, un’area di competenza o entrambe - sia rilevazioni di
tipo gestionale - come, ad esempio, il numero di pezzi prodotti in una
giornata di lavoro.
Tutte le aziende, indipendentemente dal settore merceologico o dalla
dimensione, possono sentire l’esigenza di adottare un sistema per il
Controllo di Gestione che, attraverso la misurazione di appositi indicatori,
la verifica degli scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti,
consente di attuare le opportune azioni correttive al fine di migliorare la
gestione aziendale.
Trattasi di uno strumento indispensabile, soprattutto per le piccole
e medie imprese, poiché oggi l’elevato grado di competitività, che
caratterizza i più diversi settori merceologici, richiede una sempre
maggiore attenzione ai dati relativi all’andamento dell’azienda. A
questo proposito il modulo permette di utilizzare i dati raccolti al fine
di prendere decisioni strategiche, per prevenire eventuali perdite o per
prevedere l’impatto sul mercato di un nuovo prodotto.
Tutte le aziende hanno questa necessità ed in particolare:
• aziende commerciali che lavorano su commessa e integrano la vendita
di prodotti con la fornitura di servizi accessori come installazione e/o
addestramento o rivendono prodotti non standard di cui curano, su
ordine del Cliente, il reperimento ed il trasporto fino a destinazione

• aziende produttive che lavorano su commessa per produzioni
specifiche del Cliente, produzioni “ripetitive” (spesso anche in conto
lavoro), produzioni di macchinari complessi (linee robotizzate, gru,
ecc.) e opere di edilizia
• aziende di servizi che non lavorano necessariamente su commessa,
ma vogliono monitorare le consulenze prestate ai Clienti, attribuendo
costi e ricavi per area di competenza.
In
•
•
•
•
•
•
•

passepartout
controllo
di gestione

sintesi il modulo consente di:
monitorare e controllare i costi
verificare l’efficienza dei processi aziendali
programmare le attività
controllare lo svolgimento dei compiti assegnati
valutare i risultati economici ottenuti
accertare la congruità dei prezzi di vendita
rilevare il valore delle rimanenze di magazzino

Tra i principali vantaggi:
• scoprire quali sono i prodotti/clienti che contribuiscono all’utile/
perdita d’esercizio
• calcolare i costi delle materie prime e delle lavorazioni esterne per
ogni linea di prodotto
• conoscere esattamente quali sono i costi di manodopera diretta per
ogni linea di prodotto
• confrontare i dati consuntivi con quelli di budget
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i moduli
docuvision

Tutti i prodotti della linea Passepartout Mexal BP, dispongono di
funzionalità base per l’archiviazione elettronica dei documenti.
In particolare sono previste, di base, le seguenti funzioni:
• archiviazione elettronica di fatture fornitori, lettere di sollecito
pagamenti, mandati di pagamento bancari, estratti conto bancari,
moduli RI.BA., scontrini, note spese, carta carburante, dichiarazione
redditi
• archiviazione elettronica di elaborazioni, documenti generati o
acquisiti da scanner, interni o esterni alla procedura gestionale,
acquisiti tramite scanner, clipboard o file

• archiviazione automatica delle stampe effettuate: stampa documenti
generati da parcellazione studio, stampa inventario, bilancio, estratto
conto, versamenti (F24 e F23, ecc.), dichiarativi IVA, 770, UNICO,
ecc.
• archiviazione documentale anche da sedi remote
• catalogazione secondo regole prestabilite
• possibilità di consultazione rapida dei documenti attraverso la
“tastiera documentale” sempre presente sulle stazioni di lavoro

docuvision
workflow
digitale

Il modulo Docuvision Workflow Digitale permette di integrare le funzioni
base e consente di adempiere alle disposizioni dettate dal Decreto
Ministeriale 23/01/2004 e dalla Deliberazione Cnipa 11/2004,
che illustrano le modalità per la conservazione ottica sostitutiva dei
documenti rilevanti ai fini tributari, in sostituzione alla tradizionale
archiviazione cartacea. Le funzioni per l’archiviazione ottica sostitutiva
consentono di apporre ai documenti la firma digitale tramite gli Enti
Certificatori – InfoCamere e Poste Italiane - e di archiviare le immagini
ed i file contenuti nei documenti con marcatura temporale del relativo
volume.
Il modulo gestisce anche la Fatturazione Elettronica, consentendo
l’apposizione della firma digitale e la trasmissione telematica al
destinatario di ciascuna fattura/nota di credito emessa.
Con Docuvision Workflow Digitale è anche possibile stabilire procedure
standard per la gestione delle diverse attività aziendali, monitorandone la
corretta applicazione da parte degli utilizzatori. Definizioni di procedure
e verifica del loro utilizzo sono requisiti fondamentali per le imprese che
vogliono adottare norme di certificazione ISO.

Tra i principali vantaggi:
• riduzione dei costi complessivi di archiviazione
• riduzione degli spazi dedicati all’archivio
• riduzione del tempo dedicato alla gestione, con recupero di personale
ed attività produttive
• maggiore rapidità nel reperimento dei documenti e delle informazioni
in esso contenute
• riduzione/eliminazione dei costi e dei tempi di distribuzione dei
documenti
• generale miglioramento dell’efficienza e dell’organizzazione
• nessun investimento aggiuntivo per software a corredo

In sintesi il modulo permette di:
• definire le principali procedure aziendali, verificandone costantemente
lo stato di avanzamento
• amministrare le attività aziendali come “pratiche” che seguono le
procedure aziendali predefinite
• gestire l’archiviazione ottica sostitutiva dei documenti, apponendo
la firma digitale e la marcatura temporale sul contenuto del volume
• realizzare ricerche veloci dei documenti conservati
• inoltrare tramite e-mail i documenti emessi dal gestionale,
trasformandoli preventivamente in formato pdf ed apponendovi la
firma digitale
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STABILITà PER
LAVORARE SENZA
PROBLEMI

stabile, performante e sicuro.
codice proprietario e moduli integrati
all’applicazione per operare senza problemi.

elenco funzioni

¢ Mexal BP Solution

¢ Mexal BP Junior

¢ Mexal BP Contabile

¢ Mexal BP Aziendale

¢ Mexal BP Produzione

AREA CONTABILITÀ
     Gestione di massimo 3 aziende
     Gestione dei diversi regimi contabili fiscali per imprese: ordinario, semplificato, forfetario, nuove iniziative, contribuenti minimi
     Gestione dei diversi regimi contabili fiscali per professionisti: ordinario e semplificato
     Gestione organi sociali
     Gestione Fiscalità Cooperative
     Stessa maschera di immissione movimenti per i diversi regimi contabili
     Possibilità di mantenere in linea fino a 10 esercizi contabili consecutivi
     Possibilità di tenere in linea due esercizi contabili aperti, anno corrente e anno precedente
     Gestione degli esercizi contabili diversi dall’anno solare
     Chiusura e riapertura automatica degli esercizi
     Piano dei Conti Standard Passepartout, costantemente aggiornato sulla base della normativa
     Possibilità di definire Piani dei Conti individuali o comuni a gruppi di aziende su 2 o 3 livelli
     Immissione dei documenti di Prima Nota in forma libera o guidata attraverso schemi personalizzabili dall’Utente
     Variazione, cancellazione e immissione dei nuovi movimenti direttamente dalla scheda contabile, dall'estratto conto e dal Piano Conti/Clienti/Fornitori
     Memorizzazione dei movimenti di Prima Nota in doppia valuta, del documento originale e della tenuta contabile
     Aggiornamento in tempo reale degli archivi in fase di immissione, variazione o annullamento del movimento contabile
     Possibilità di eseguire la revisione dei movimenti contabili ad una data specifica, sia globalmente che per singolo operatore
     Gestione di partitari, scadenzari ed estratti conto
     Gestione dei pagamenti misti
     Gestione dello scadenzario a partite
     Plafond solare
     Gestione dei compensi a terzi
     Gestione dei centri di costo e di ricavo
     Gestione dei flussi di cassa
     Stampa dei flussi di cassa per simulazioni relative ai conti finanziari
     Archivio scadenzario extra-contabile per simulazioni e gestione delle scadenze non legate ai Clienti/Fornitori
     Gestione dei ratei e risconti
     Gestione dei cespiti ammortizzabili e delle manutenzioni
     Determinazione automatica delle quote di ammortamento con generazione automatica delle rilevazioni contabili
     Determinazione automatica delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla dismissione dei cespiti ammortizzabili
     Determinazione automatica dell’utile/perdita su cambi
     Generazione dei prospetti di bilancio a sezioni contrapposte o in formato scalare (Uso Bollo) ad una data specifica. Accesso diretto dal bilancio alla scheda contabile e alla modifica delle relative registrazioni
     Bilancio UE (anche in formato XBRL), Note integrativa e Allegati
     Analisi di Bilancio, e calcolo del rating secondo i criteri di Basilea 2
     Archivio movimenti extra-contabili per simulazioni di bilancio
     Possibilità di classificare i saldi contabili per la stampa del bilancio (Civilistico, Fiscale, IRAP, ecc.)

14 MEXAL BP

elenco funzioni

¢ Mexal BP Solution

¢ Mexal BP Junior

¢ Mexal BP Contabile

¢ Mexal BP Aziendale

¢ Mexal BP Produzione

     Gestione dell’IVA acquisti, dell’IVA vendite, dei corrispettivi e dell’IVA ad esigibilità differita
     Gestione dell’IVA acquisti, dell’IVA vendite, dei corrispettivi in scorporo e/o in ventilazione con salto d’aliquota, dell’IVA ad esigibilità differita e del pro-rata
     Gestione IVA per Cassa
     Gestione Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio (art. 74 ter)
     Gestione multiattività IVA (art. 36)
     Gestione dei regimi speciali IVA (agricoli, autotrasportatori)
     Visualizzazione e stampa in prova o in definitivo, della liquidazione IVA anche con determinazione della ventilazione
     Gestione della comunicazione annuale dati IVA
     Gestione integrale della dichiarazione annuale Mod. IVA 11/Sez. Unico con stampa laser ed invio telematico
     Modello rimborso IVA trimestrale (IVA TR)
     Deleghe di versamento IVA e tributi (Mod. F24) con relativo invio telematico (CBI e Ministeriale)
     Comunicazione da parte dei soggetti IVA dei dati relativi alle operazioni con paesi Black list
     Visualizzazione del prospetto riepilogativo della situazione dei registri fiscali di ogni azienda
     Scadenzario delle vidimazioni bollate
     Stampe fiscali in prova o in definitivo con parametri di scelta e di ordinamento (giornale bollato, incassi e pagamenti, registro cespiti ammortizzabili, registri IVA, liquidazioni IVA mensili e trimestrali, acconto IVA, libro inventari,
ecc.)
     Stampe fiscali in prova o in definitivo con parametri di scelta e di ordinamento (giornale bollato, registri IVA, liquidazioni IVA mensili e trimestrali, acconto IVA, ecc.)
     Possibilità di gestire i registri fiscali di ogni azienda in modo separato o con il registro unico multiaziendale
     Stampe interattive: possibilità di accedere alle registrazioni di primanota partendo dall’anteprima dei registri fiscali contabili
     Gestione degli adempimenti relativi ai registri multiaziendali (dichiarazioni, stampa indici, ecc.)
     Possibilità di eseguire la numerazione automatica delle pagine dei registri fiscali contestualmente all’operazione di stampa

AREA CONTABILITÀ
     Emissione di effetti cartacei (ricevute bancarie, tratte)
     Emissione di effetti elettronici (Ri.Ba., MAV, RID, bonifici) in base ai tracciati standard CBI e SETIF
     Contabilizzazione automatica degli effetti attivi
     Gestione dei modelli INTRA
     Allegati Clienti/Fornitori
     Gestione lettere d'intento ricevute da clienti esportatori abituali, con gestione periodo di validità, stampa sui documenti di magazzino dei riferimenti alla lettera d'intento,
telematico all'agenzia delle entrate

stampa delle dichiarazioni sui registri IVA, invio

     Gestione delle ritenute d’acconto e delle ritenute previdenziali INPS
     Gestione del Mod. 770 semplificato e ordinario con stampa laser e invio telematico. Acquisizione dei dati da altre procedure per il modello 770 tramite tracciati ministeriali
     Editor, importazione ed esportazione dei dati in formato CSV
     Gestione di messaggi e promemoria per ogni azienda

AREA MAGAZZINO
     Codice articolo a dimensione variabile di tipo alfabetico, numerico, alfanumerico, EAN con calcolo automatico del check digit
     Codice articolo parlante con immissione guidata
     Codifica automatica degli articoli
     Articoli a dimensioni con ricavo automatico della quantità da movimentare in forma lineare, di superficie o cubica
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elenco funzioni

¢ Mexal BP Solution

¢ Mexal BP Junior

¢ Mexal BP Contabile

¢ Mexal BP Aziendale

¢ Mexal BP Produzione

AREA MAGAZZINO
     Gestione di Gruppi e Sottogruppi merceologici (n livelli) ed Indicatore Natura Articoli
     Codici articoli abbinati
     Gestione multicodice
     Gestione delle taglie
     Articoli a confezione (unità di vendita)
     Articoli campionari che movimentano un insieme di codici articoli, richiamandoli con un solo codice durante la gestione dei documenti
     Articoli modificatori che consentono di variare prezzi o descrizioni
     Articoli spese accessorie
     Lotti e rintracciabilità per acquisti, vendite
     Lotti e rintracciabilità per acquisti, vendite e produzione
     Unico programma per l’emissione/revisione dei documenti con aggiornamento immediato del magazzino e della contabilità
     Gestione dei documenti di vendita o acquisto con stampa raggruppata per articolo
     Possibilità di inserire descrizioni in lingua estera
     Possibilità di variare, sulle singole righe del documento, la descrizione dell’articolo, la causale, la contropartita contabile e la categoria statistica
     Possibilità di inserire commenti nel corpo del documento, riportare testi precedentemente codificati e variarli suldocumento in corso, inserire il richiamo a testi fissi unicamente per la stampa sul documento
     Gestione di imballi a rendere, perdere e c/vendite con imballi variabili sulla riga del documento
     Gestione peso lordo, peso netto, scorporo della tara, tara variabile sulla riga del documento, calcolo del peso medio e calo peso
     Gestione di documenti e listini in valuta
     Codifica Clienti/Fornitori e codici articoli direttamente dal documento
     Numerazione automatica o manuale dei documenti
     Import di articoli da un documento a scelta nel corpo del documento in uso
     Modulistica documenti personalizzabile dall’Utente con la possibilità di inserire immagini di sfondo per loghi e fincature (pdf, wmf)
     Gestione di documenti matrici
     Gestione di documenti per movimentazioni tra depositi diversi
     Gestione catologhi grafici dei prodotti
     Tool grafico per creare modulistica di stampa per documenti di magazzino e stampe grafiche di anagrafiche e movimenti dei vari fatti aziendali
     MXECR per collegare registratori di cassa
     Archiviazione elettronica documenti (Docuvision)
     Gestione dei preventivi
     Gestione anagrafiche contatti (diversi da Clienti) e gestione preventivi a contatti
     Prezzi, sconti e provvigioni per categorie Clienti, categorie articoli oppure singolo Cliente o singolo articolo
     Prezzi al netto/lordo IVA
     Possibilità di aggiornare i costi ed i listini di vendita durante il carico della merce
     Sconti in percentuale o a valore condizionati anche da scaglioni di quantità
     Gestione di ordini Clienti/Fornitori
     Gestione di ordini Clienti collegati ad ordini Fornitori
     Storia dell’ordine in fase di emissione/revisione del documento e in stampa
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elenco funzioni

¢ Mexal BP Solution

¢ Mexal BP Junior

¢ Mexal BP Contabile

¢ Mexal BP Aziendale

¢ Mexal BP Produzione

     Omaggi (anche con rivalsa dell’IVA), abbuoni, garanzie
     Gestione indirizzi di spedizione
     Fatturazione immediata, accompagnatoria e differita (in definitivo o in prova)
     Resi da Cliente e a Fornitore
     Fatture dei fornitori con eventuale registrazione contabile a scelta dell’Utente
     Gestione di corrispettivi, ricevute fiscali, ricevute fiscali sospese e ricevute fiscali fatture
     Contabilizzazione dei corrispettivi
     Disponibilità merce periodica e progressiva per data, anche in fase di emissione/revisione di ordini, con evidenza della prima data che soddisfa quella inserita sulla riga corrente del documento
     Scheda dei movimenti di magazzino richiamabile dal documento, dall’articolo e dal Cliente/Fornitore con varie selezioni e ordinamenti
     Movimentazione e visualizzazione dei magazzini con doppia unità di misura
     Movimentazione a prezzo unitario o a valore
     Giornale di magazzino
     Margini sul venduto in percentuale e a valore
     Analisi invenduto
     Indici di magazzino con calcolo e stampa di giacenza media, giorni di copertura ed indice di rotazione delle scorteper gli articoli, calcolati a quantità o a valore per singolo deposito o per tutti i depositi
     Statistiche di vendita e di acquisto nel periodo con ordinamenti a piacere, dettagliate o per totale in base ai vari parametri: Articolo, Cliente/Fornitore, Categoria Statistica, Zona, Agente
     Stampa delle schede articolo a quantità o a valore
     Scheda di trasporto
     Gestione multideposito
     Ubicazione merce, scorte minime e massime, sottoscorta dei singoli depositi
     Valorizzazione delle rimanenze a costo ultimo, costo standard, prezzo medio di carico, prezzo medio ponderato, LIFO
     Distinta base automatica per miniproduzioni in tempo reale con scarico automatico dei componenti e carico automatico del prodotto finito
     Messaggistica interna per Clienti/Fornitori, indirizzabile ai vari reparti (magazzino, contabilità) che verrà visualizzata durante l’emissione dei documenti o della Prima Nota
     Messaggistica interna per i singoli articoli, indirizzabile ai vari reparti (acquisti e vendite) durante l’emissione dei documenti
     Ricavo automatico della provvigione agente
     Gestione delle provvigioni calcolate sul venduto o sul pagato
     Gestione agenti multi-livello (5 livelli) sulle righe dei documenti relativi al ciclo attivo
     Provvigioni a percentuale e a valore
     Calcolo provvigione tramite formula algebrica con l’utilizzo di variabili per riga documento (Quantità e Colli, Prezzo netto e lordo, Importo netto e lordo, Sconto in % e in valore, ecc.)

AREA PRODUZIONE
     Distinta Base aperta, neutra o a livelli
     Distinta Base di Variazione sui singoli Clienti
     Distinta Base di Variazione per i vari articoli
     Distinta Base di Variazione sulle singole righe degli ordini Clienti
     Cristallizzazione della Distinta Base
     Tabella abbinamenti
     Stampa dei fabbisogni relativi allo sviluppo della Distinta Base
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ELENCO FUNZIONI

¢ Mexal BP Solution

¢ Mexal BP Junior
AREA PRODUZIONE

     Controllo relazione schede
     Utilizzo componenti nella Distinta Base
     Calcolo ed aggiornamento dei costi degli articoli di produzione
     Classificazione dei semilavorati per comandarne l’esplosione
     Piani di lavoro
     Lavorazioni interne e/o esterne
     Gestione delle commesse di produzione a magazzino
     Produzione per il magazzino
     Produzione con collegamento diretto delle singole righe degli ordini Clienti
     Pianificazione dei fabbisogni delle materie prime (MRP)
     Reintegri delle scorte dei singoli depositi
     Calendari per le lavorazioni (tempi macchina, tempi uomo)
     Pianificazione dei fabbisogni delle lavorazioni (tempi macchina, tempi uomo)
     Generazione automatica dell’ordine a Fornitore delle materie prime da pianificare
     Liste e buoni di prelievo personalizzabili
     Etichette personalizzate
     Consuntivo per singola produzione e/o per prodotti finiti, sia dei materiali che delle lavorazioni
     Fattibilità: produzione dei prodotti finiti in base alle materie prime disponibili e lanci di produzione in automatico (MPS)
     Ottimizzazione delle attività di processo mediante schedulatore e rappresentazione grafica dei risultati

ALTRE FUNZIONALITÀ
     Integrazione con MS Office
     iComunicator per ricevere supporto dal Partner Passepartout
     Passcom come strumento di comunicazione chat e Voice over IP

MODULI AGGIUNTIVI
     Passepartout Controllo di Gestione
     Docuvision Workflow Digitale
     MDS (Mexal Developer Suite) - Sprix Full Pubblico è sempre presente nel prodotto base
     PBI - Passepartout Business Intelligence
     Gestione del regime speciale IVA dei Beni Usati (Regime del Margine)
     MX-Mobile Order; MX-Mobile Sales
     Ravvedimento operoso
     Passweb
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¢ Mexal BP Contabile

¢ Mexal BP Aziendale

¢ Mexal BP Produzione

Passepartout
Il marchio Passepartout, presente da venti 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 oltre 270 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.

PASSEPARTOUT
GUIDA IL
BUSINESS DELLE
AZIENDE E DEI
PROFESSIONISTI

Passepartout è leader nel settore dei software
gestionali per aziende e professionisti, anche in virtù
del grande impegno profuso nell’ambito “qualità”,
che ha consentito di migliorare costantemente
prodotti e servizi, di svilupparne di nuovi e di
presentare tecnologie innovative a prezzi competitivi.

UN SISTEMA DI
GESTIONE PER
LA QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9001/2008

Nel 2003 Passepartout ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema
di Gestione per la Qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001.
Un vanto, quello della certificazione, che premia un lavoro aziendale
costantemente orientato a garantire l’efficienza dell’organizzazione
interna, dei processi produttivi e della strategia di business.
La certificazione di Passepartout si applica a tutto il sistema aziendale:
dalla progettazione e sviluppo dei software gestionali, all’erogazione di
servizi di assistenza e formazione a Partner e Clienti.
L’azienda vive la certificazione come valore aggiunto che assicura ai
Clienti prodotti perfettamente rispondenti alle loro esigenze.
Il network Passepartout è costituito da oltre 270 aziende, la maggior
parte certificate ISO 9001/2008, fidelizzate con una politica di
partnership fondata su correttezza, trasparenza e professionalità.
Una presenza capillare sul territorio offre al Cliente servizi efficienti
e puntuali come: l’installazione dei programmi, la parametrizzazione
delle procedure, le conversioni dei dati storici, lo sviluppo di applicativi
specifici.

Nella fase di implementazione e rinnovamento del sistema informativo
aziendale, anche l’addestramento del personale assume una notevole
rilevanza. Il Partner Passepartout lavora insieme al Cliente per
ottimizzare l’intero sistema e per sfruttare interamente le molteplici
potenzialità del software.

il partner
passepartout

un legame di fiducia
e sinergia
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Contenuti aggiornati a Marzo 2011
Il marchio Passepartout è registrato e di esclusiva proprietà di Passepartout.
Tutti i testi riportati sono di esclusiva proprietà di Passepartout.
È vietata qualsiasi riproduzione degli stessi, anche parziale, con qualsiasi
mezzo senza preventiva autorizzazione scritta.
Tutti gli altri marchi citati sono registrati e di esclusiva proprietà dei rispettivi
autori e/o rispettive aziende.
Le specifiche possono subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.

20 MEXAL BP

SOLUZIONI GESTIONALI
PER PICCOLE - MEDIE IMPRESE

www.passepartout.net

