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PASSEPARTOUT GUIDA IL BUSINESS DELLE AZIENDE 
E DEI PROFESSIONISTI

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 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.

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.

Contenuti aggiornati a Giugno 2013



PLANNING E AGENDA

Passepartout Plan dispone di più planning consulta-
bili per intervalli di tempo e con granularità differenti 
che permettono di inserire velocemente nuove preno-

tazioni. Per ogni servizio è possibile indicare tutte le caratteristiche, 
come il tipo di operatore, le attrezzature e i macchinari occorrenti, 
la durata: il programma è così in grado di suggerire in automatico la 
combinazione migliore per l’inserimento della prenotazione.
E’ anche disponibile una mappa interattiva personalizzabile in base 
alla propria struttura su cui posizionare le icone rappresentanti i vari 
arredi che la compongono. La selezione degli oggetti avviene con un 
clic del mouse o con un semplice tocco utilizzando monitor touch 
screen, la prenotazione o l’occupazione della struttura corrisponden-
te, da parte di un cliente o di un semplice passante, è semplice e 
veloce. 

LISTINI E CONTRATTI

Passepartout Plan prevede una gestione avanzata del-
le politiche di prezzo che permette di stabilire costi 
differenti in base agli orari, al periodo di occupazione, 

ai giorni della settimana ed al mese scelto. I prezzi sono configura-
bili per tipologie di risorse, per singola risorsa, per combinazione di 
risorse.
Passepartout Plan gestisce in maniera ottimale pacchetti di servizi 
ed abbonamenti, in ogni anagrafica cliente è presente la lista di tutti 
gli abbonamenti in corso e di quelli conclusi. Per ogni abbonamento 
è possibile conoscere il riepilogo dei servizi effettuati, il totale dei 
servizi acquistati, gli acconti già lasciati e il totale del saldo da ef-
fettuare. 
Dalla scheda del cliente è possibile monitorare la lista di tutti gli 
abbonamenti in corso ed analizzare la spesa del cliente.

GESTIONE ECONOMICA

La gestione del punto cassa, con Passepartout Plan, è 
rapida e sicura. Sono previsti pagamenti diretti, posti-
cipati o prepagati, il calcolo di acconti e saldi su pac-

chetti di servizi, gli abbonamenti. Il programma calcola in automatico 
il listino del cliente, eventuali abbonamenti attivi ed acconti e permet-
te all’operatore di emettere velocemente il documento per chiudere il 
conto.
Con Passepartout Plan è possibile la vendita diretta dei prodotti anche 
utilizzando il lettore di codici a barre.
Il programma prevede, per ogni operatore che effettua conti, la crea-
zione automatica di parziali di cassa. Gli incassi e le operazioni di 
versamento e prelievo, eseguiti dal singolo cassiere, sono separati da 
quelli effettuati dagli altri operatori. La cassa può essere modificata 
esclusivamente effettuando conti o registrando movimenti.

Passepartout Plan è l’innovativo software Passepartout per la 
gestione dei servizi. 
Strumento indispensabile per una conduzione organizzata e 
precisa dell’attività, Passepartout Plan non si limita alla gestio-
ne di prenotazioni, servizi e risorse ma offre un supporto reale e 
concreto in tutte le attività quotidiane. Dalla gestione economi-
ca al magazzino, dalla fidelizzazione del cliente al controllo de-
gli utenti, Passepartout Plan risponde a tutte le esigenze gestio-
nali dell’azienda e permette di mettere online la propria attività.

TUTTO SOTTO CONTROLLO

Passepartout Plan gestisce molteplici stampe libera-
mente impostabili in base all’esigenza dell’azienda. 
Dagli appuntamenti giornalieri alle prenotazioni, dal 

piano di lavoro di ogni singola risorsa al piano mensile. In maniera 
facile e veloce si possono consultare le scadenze non saldate, i posti 
non ancora venduti, la necessità di risorse e materiali.
L’accesso del personale è consentito solo previa autenticazione dell’u-
tente al quale possono essere assegnati propri permessi o autorizza-
zioni sulle aree del programma. E’ possibile visualizzare tutte le ope-
razioni effettuate da ciascun operatore, con indicazione di data e ora.
Passepartout Menu permette la creazione di analisi ed indagini su 
qualsiasi dato presente nel programma. Ad ogni report può essere 
associato un formato di stampa specifico ed un grafico. Ogni nuova 
statistica elaborata può essere salvata e rilanciata sui dati aggiornati.

ONLINE

Grazie all’integrazione con Passepartout Passweb, 
Passepartout Plan fornisce un sistema di prenotazione 

online dei servizi. Direttamente dal sito della struttura il cliente può 
prenotare il sevizio desiderato, selezionando il giorno e l’orario e con-
sultando in tempo reale la disponibilità.
L’integrazione di Passepartout Plan con Passepartout Passweb per-
mette di realizzare e gestire un sito web per l’azienda caratterizzato da 
facilità di aggiornamento dei contenuti e dei listini, dalla possibilità di 
inserire eventi e prodotti.
Passepartout Passweb è stato sviluppato in modo tale che chi lo utilizza 
abbia sempre la percezione immediata di come sarà la sua pagina web, 
anche durante le fasi di aggiornamento dei contenuti. L’applicazione è 
stata pensata e realizzata avendo come obiettivi prioritari la semplicità 
di utilizzo, l’interattività e l’intuitività del sistema di gestione.

PLAN A 360°

Per esigenze contabili e fiscali avanzate, Passepar-
tout Plan  ha la possibilità di essere interfacciato con 
Passepartout Mexal BP, la soluzione gestionale per 

piccole e medie imprese leader nell’assolvimento degli obblighi e 
degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile e fiscale. 
E’ inoltre possibile interfacciare il magazzino di Passepartout Plan 
con quello di Passepartout Mexal BP. 
Passepartout Plan può essere integrato con Businesspass per facili-
tare e rendere più veloce il flusso di dati fra la struttura ed il proprio 
commercialista. Il commercialista è così in grado di ricevere, diretta-
mente sull’applicazione utilizzata per la gestione dello studio, tutte 
le informazioni necessarie registrate su Passepartout Plan. Grazie a 
questa integrazione, con un semplice click, è possibile trasferire i 
dati contabili nel database di Businesspass.

MARKETING E FIDELIZZAZIONE

Passepartout Plan permette di avere sempre a portata 
di mano i dati dei propri clienti. L’archivio è estrema-
mente dettagliato e consente di registrare tutte le infor-

mazioni anagrafiche, eventuali riduzioni e promozioni, le informazioni 
sui servizi acquistati e sugli abbonamenti in essere.
Passepartout Plan prevede numerose tipologie di promozioni e so-
stiene l’azienda in tutte le iniziative di marketing e fidelizzazione del 
cliente. Per ogni campagna di fidelizzazione o offerta speciale è pos-
sibile effettuare ricerche fra le anagrafiche dei clienti per scegliere a 
chi è più proficuo indirizzarle. E’ così possibile impostare campagne 
specializzate avvalendosi dell’aiuto del prodotto anche per la stampa 
di etichette o l’invio di sms o email.
Passepartout Plan prevede inoltre l’invio automatico SMS ai clienti per 
auguri di compleanno e per campagne promozionali.

MAGAZZINO PRODOTTI

Passepartout Plan gestisce facilmente i consumi dei 
prodotti legati ai servizi e la vendita degli stessi al punto 
cassa. Per ogni servizio è infatti possibile impostare il 

quantitativo di materiali di consumo utilizzati ed ottenerne lo scarico 
automatico quando viene effettuato il servizio.  I prodotti possono essere 
caricati a magazzino anche tramite lettore laser o con import automatico 
del file del fornitore.
Passepartout Plan permette la gestione del magazzino valorizzato per 
i prodotti venduti e per quelli impiegati nei servizi. È possibile specifi-
care, per ciascun articolo, la scorta minima e massima: il programma 
effettua un controllo sulla giacenza, e, sulla base degli ordinativi prece-
dentemente effettuati, propone in automatico l’anagrafica del fornitore, 
il lotto di riordino e genera il documento per inviare l’ordine di acquisto.


