Settore interessato:
Tutti

Descrizione della soluzione:
L'esigenza di gestire la logistica di magazzino in
modo rapido ed integrato a Mexal ha dato origine
al progetto Pocket Inventory. Pocket Inventory non
è una soluzione software pre-confezionata. Ogni
azienda ha processi e flussi operativi logistici
diversi. Affrontare la miriade di scenari con un
unico prodotto avrebbe reso l'applicazione troppo
complicata e di fatto inutilizzabile. Tramite un
framework applicativo flessibile, è possibile
affrontare ogni scenario con una versione
dedicata. L'architettura del framework permette di
personalizzare l'applicativo a costi contenuti
rispettando le esigenze del cliente.
Utilizzando le librerie MDS, Pocket Inventory
opera in tempo reale con il magazzino di Mexal.
Questo significa che l'inserimento di un nuovo
documento o la revisione di uno esistente
avvengono immediatamente.
Molte applicazioni simili infatti lavorano con
archivi scollegati e l'aggiornamento avviene ad
intervalli. Con questa soluzione l'allineamento è
garantito ed immediato.
L' interfaccia è semplice ed intuitiva e può
essere usata tramite la sola tastiera del palmare.

Pronesis S.r.l. nasce nel 2000 come realizzazione del progetto di un gruppo di professionisti nel settore delle
tecnologie informatiche. Il nome dell'azienda rappresenta la base del progetto; phronesis è la virtù aristotelica
di saper affrontare il cambiamento grazie all'esperienza. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le aziende nelle
difficili transizioni che l'uso delle nuove tecnologie richiede. Ci siamo specializzati nella realizzazione,
gestione e promozione di siti web (oltre 300 aziende ci hanno scelto) e nell’anno 2002 è divenuta partner
Passepartout nelle soluzioni gestionali per aziende e professionisti . Nell’anno 2004 è stata creata la nuova
linea di servizi Internet DigitalVR, per affrontare il mercato dei virtual tour e delle foto interattive.

Passepartout favorisce esclusivamente la presentazione e la commercializzazione di verticalizzazioni e sviluppi applicativi da parte della propria rete distributiva, ancorché integrati al proprio
gestionale Passepartout Mexal. Ogni responsabilità inerente a malfunzionamenti, difetti ed inidoneità all’uso dichiarato dei prodotti sviluppati, compete al Concessionario che li ha realizzati.
In nessun caso Passepartout potrà esser ritenuta responsabile per danni di qualsiasi tipo o natura, che abbiano a verificarsi per effetto dei prodotti medesimi, della loro commercializzazione e del loro utilizzo.
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SOLUZIONI GESTIONALI
PER PICCOLE - MEDIE IMPRESE

Passepartout Mexal 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.
La linea Passepartout Mexal 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.
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 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 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 è
l’unico software gestionale dotato di soluzioni per distinta base e gestione commesse, proposte generalmente
sui prodotti ERP per la grande impresa.
Le aziende che utilizzano Passepartout Mexal 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 offre la possibilità, attraverso il
modulo Mexal 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.
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