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OGGETTO: Convenzione commerciale riservata agli iscritti all’ ODCEC di Torre Annunziata

 

 

 

 

 

La convenzione prevede: 

 

 

I ANNO: € 1.500,00 + Iva

 

 

La soluzione comprende 3 posti di lavoro, Tutor per avviamento studio, formazione, assistenza

e conversione dati da Software precedente.

 
 

La convenzione è valida fino il 31 dicembre 2015.

 

 

 

 

Napoli, 19 febbraio 2015  
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Spett.le  Ordine Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili 

 

 

 

OGGETTO: Convenzione commerciale riservata agli iscritti all’ ODCEC di Torre Annunziata

 
 

 

+ Iva – II ANNO: € 2.200,00 + Iva – III ANNO: 2.400,00

3 posti di lavoro, Tutor per avviamento studio, formazione, assistenza

e conversione dati da Software precedente. Soluzione acquistabile anche in versione Cloud.

lida fino il 31 dicembre 2015. 

                                                                                  In fede 

                                                                                 Andrea Bruno
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Spett.le  Ordine Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili –Torre Annunziata 

 

 

OGGETTO: Convenzione commerciale riservata agli iscritti all’ ODCEC di Torre Annunziata 

2.400,00 + Iva  

3 posti di lavoro, Tutor per avviamento studio, formazione, assistenza 

Soluzione acquistabile anche in versione Cloud. 

 

Andrea Bruno 
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Businesspass è l’unico sistema dotato sia delle funzionalità

quelle amministrative e gestionali per le Aziende assistite.

 

L’adattabilità e la completezza di Businesspass consentono al Commercialista di modellare la 

esigenze dei propri clienti; riducendo le operazioni banali e ripetitive, riqualifica gli addetti di Studio che possono dedic

mansioni di controllo, supporto e organizzazione delle proprie Aziende Clienti. 

 

Lo Studio sviluppa processi di lavoro più economici e prestazioni professionali maggiormente remunerative, trasformando il si

informativo, in uno strumento di fidelizzazione dei propri clienti e in un vantaggio competitivo nei confronti del mercato. 

 

Businesspass include, senza costi aggiuntivi, gli strumenti operativi che consentono la condivisione del sistema e la comunicazione 

con i Clienti dello Studio, senza acquistare software o licenze di terze parti. 

 

Il sistema aggiunge alle modalità operative già in uso sui sistemi informatici tradizionali, metodi di lavoro altamente innovativi, che 

rilevano automaticamente documenti e dati generati o acquisiti nelle attività operative delle aziende Clienti, rendendoli dis

nei flussi gestiti presso lo Studio e nel Sito del Commercialista

 

Il Commercialista e i collaboratori dello Studio accedono al sistema Businesspass tramite

conto dei propri clienti tutti gli aspetti contabili e fisca

 

Le Aziende Clienti accedono al medesimo applicativo collegandosi tramite

dei sistemi gestionali per Piccole e Medie Imprese.

 

Entrambi gli utenti accedono al sistema Businesspass anche da 

per consultare o eseguire operazioni semplici e complesse.

 

Businesspass è disponibile in versione Live, nel

versione in locale, mantenendo le caratteristiche di interoperabilità con i Clienti dello Studio. 

 

Nella configurazione Live, Passepartout garantisce i servizi

sette giorni su sette. 
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ia delle funzionalità contabili, fiscali e dichiarative necessarie allo Studio Professionale, sia di 

per le Aziende assistite. 

L’adattabilità e la completezza di Businesspass consentono al Commercialista di modellare la soluzione sulla base delle specifiche 

esigenze dei propri clienti; riducendo le operazioni banali e ripetitive, riqualifica gli addetti di Studio che possono dedic

mansioni di controllo, supporto e organizzazione delle proprie Aziende Clienti.  

Lo Studio sviluppa processi di lavoro più economici e prestazioni professionali maggiormente remunerative, trasformando il si

informativo, in uno strumento di fidelizzazione dei propri clienti e in un vantaggio competitivo nei confronti del mercato. 

include, senza costi aggiuntivi, gli strumenti operativi che consentono la condivisione del sistema e la comunicazione 

con i Clienti dello Studio, senza acquistare software o licenze di terze parti.  

ve già in uso sui sistemi informatici tradizionali, metodi di lavoro altamente innovativi, che 

rilevano automaticamente documenti e dati generati o acquisiti nelle attività operative delle aziende Clienti, rendendoli dis

Sito del Commercialista. 

e i collaboratori dello Studio accedono al sistema Businesspass tramite iDesk Studio, che consente di curare per 

conto dei propri clienti tutti gli aspetti contabili e fiscali tipici dell’attività di consulenza erogata dal Professionista.

accedono al medesimo applicativo collegandosi tramite iDesk Azienda, che prevede tutte le funzionalità tipiche 

Imprese. 

Entrambi gli utenti accedono al sistema Businesspass anche da iDesk Phone tramite dispositivi mobili come Tablet e Smartphone 

per consultare o eseguire operazioni semplici e complesse. 

è disponibile in versione Live, nella modalità di fruizione Saas con l’utilizzo della Server Farm Passepartout

versione in locale, mantenendo le caratteristiche di interoperabilità con i Clienti dello Studio.  

Nella configurazione Live, Passepartout garantisce i servizi di Backup e aggiornamento dei programmi durante i periodi d’inattività, 
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necessarie allo Studio Professionale, sia di 

soluzione sulla base delle specifiche 

esigenze dei propri clienti; riducendo le operazioni banali e ripetitive, riqualifica gli addetti di Studio che possono dedicarsi a 

Lo Studio sviluppa processi di lavoro più economici e prestazioni professionali maggiormente remunerative, trasformando il sistema 

informativo, in uno strumento di fidelizzazione dei propri clienti e in un vantaggio competitivo nei confronti del mercato.  

include, senza costi aggiuntivi, gli strumenti operativi che consentono la condivisione del sistema e la comunicazione 

ve già in uso sui sistemi informatici tradizionali, metodi di lavoro altamente innovativi, che 

rilevano automaticamente documenti e dati generati o acquisiti nelle attività operative delle aziende Clienti, rendendoli disponibili 

, che consente di curare per 

li tipici dell’attività di consulenza erogata dal Professionista. 

, che prevede tutte le funzionalità tipiche 

tramite dispositivi mobili come Tablet e Smartphone 

Server Farm Passepartout o nella 

di Backup e aggiornamento dei programmi durante i periodi d’inattività, 
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IDESK STUDIO 

L’iDesk Studio è dotato di un apposito pannello di controllo (iPanel) che permette al Commercialista, o ai collaboratori di studio 

abilitati, di sovraintendere e coordinare l’insieme delle Aziende clienti, di abilitare e di accedere a qualunque azienda, funzione de

programma e di eseguire elaborazioni singole o multiple. E’ la postazione di comando che organizza e gestisce i clienti, li a

gruppi omogenei per piani dei conti, tabelle, tipologia clienti, regimi IVA, assoggettamenti, estensioni. Di seguito alcune f

disponibili con iDesk Studio: 

▪ Gestione di diversi regimi fiscali per imprese
contribuenti minimi, super-minimi, super

▪ Piano dei conti standard aggiornato sulla

▪ Piano dei conti a due o tre livelli, personalizzato

▪ Gestione della prima nota con schemi

▪ Gestione organi sociali. 
▪ Fiscalità cooperative 
▪ gestione IVA 
▪ multiattività art.36. 
▪ bilanci e nota integrativa 
▪ ritenute d'acconto e ritenute previdenziali

▪ cespiti e beni in leasing 
▪ deleghe di versamento F24-F23 
▪ gestione incassi/pagamenti, scadenze

▪ ravvedimento operoso 
▪ modelli fiscali: Unico PF, SC, SP, ENC,

▪ consolidato Nazionale e Mondiale 
▪ studi di settore 
▪ simulazione controlli Entratel 
▪ Calcolo e gestione IRAP 
▪ stampe fiscali e registri bollati 
▪ gestione modelli INTRA 
▪ spesometro e Comunicazione operazioni

▪ Comunicazione operazioni Black list 
▪ Modulo Antiriciclaggio 
▪ Generazione file telematici per Agenzia

▪ gestione Studio e Parcellazione 
▪ raccordo contabilità civilistica e fiscale.

▪ Collegamento diretto con Comunica 
▪ Collegamento con “Clicca e Posta” per

▪ integrazione con Microsoft Office©. 
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è dotato di un apposito pannello di controllo (iPanel) che permette al Commercialista, o ai collaboratori di studio 

, di sovraintendere e coordinare l’insieme delle Aziende clienti, di abilitare e di accedere a qualunque azienda, funzione de

programma e di eseguire elaborazioni singole o multiple. E’ la postazione di comando che organizza e gestisce i clienti, li a

gruppi omogenei per piani dei conti, tabelle, tipologia clienti, regimi IVA, assoggettamenti, estensioni. Di seguito alcune f

imprese e professionisti: ordinario, semplificato, forfetario,
super semplificati. 

sulla base della normativa. 
personalizzato per gruppi di aziende. 

schemi predefiniti tramite causali contabili. 

previdenziali INPS. 

scadenze e liquidità. 

ENC, 770, IVA11, 730, ICI, IMU. 

operazioni IVA sup. 3.000 euro 

Agenzia delle Entrate. 

fiscale. 

per l’invio della corrispondenza via web. 
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è dotato di un apposito pannello di controllo (iPanel) che permette al Commercialista, o ai collaboratori di studio 

, di sovraintendere e coordinare l’insieme delle Aziende clienti, di abilitare e di accedere a qualunque azienda, funzione del 

programma e di eseguire elaborazioni singole o multiple. E’ la postazione di comando che organizza e gestisce i clienti, li associa in 

gruppi omogenei per piani dei conti, tabelle, tipologia clienti, regimi IVA, assoggettamenti, estensioni. Di seguito alcune funzioni 

forfetario, nuove iniziative, 
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IDESK SMARTPHONE E TABLET 
Consente al Commercialista e ai suoi collaboratori l’utilizzo dell’intero applicativo con qualsiasi dispositivo mobile: Table

Smartphone Android©, iPad©, iPhone©. 

SITO DEL COMMERCIALISTA 
Con Businesspass è fornito un sito web completo, scelto tra numer

comprende un’area pubblica e una riservata, attraverso la quale è possibile gestire e condividere con i propri clienti un sis

messaggistica, l’agenda e tutti i documenti generati per il clie

elettronica contenuta nell’applicativo. Le credenziali e la rubrica sono le stesse contenute nell’applicativo.

GESTIONE CONTATTI PASSCOM 
Il Commercialista può instaurare diverse forme di comunicaz

comunicare a voce in VoIP. La rubrica è generata in automatico dall’applicazione in base agli utenti configurati nel sistema.

ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI
Businesspass integra l’archiviazione elettronica di documenti attinenti l’attività delle Aziende Clienti tra cui fatture dei fornitori, 

lettere di sollecito, mandati di pagamento bancari, estratti conto, moduli RI.BA., scontrini, note spese, carta carburante, a

Tramite scanner, clipboard o file, inoltre, archivia autonomamente le elaborazioni e i documenti generati dalla contabilità o dalle 

procedure fiscali, come inventari, bilanci, estratti conto, deleghe di versamento (F24 e F23, ecc.), dichiarativi IVA, 770, U

L’archiviazione può avvenire anche da sedi remote e, grazie a un’interfaccia grafica semplice e intuitiva comune al gestional

cataloga i documenti secondo regole prestabilite e consente la consultazione rapida da iDesk Studio, iDesk Azienda, iDesk Pho

area riservata del Sito del commercialista. Opzionalmente è possibile estendere le funzionalità dell’archiviazione elettronica dei 

documenti con il modulo Workflow Digitale per la conservazione sostitutiva dei documenti. 

 

 

iDesk Azienda 

Le Aziende Clienti accedono al medesimo applicativo dello Studio, collegandosi tramite

sistemi gestionali per Piccole e Medie Imprese.

 

Le principali funzioni disponibili con iDesk Azienda

▪ Anagrafiche Clienti e Fornitori 
▪ Prima Nota in forma facilitata e guidata.

▪ Emissione dei corrispettivi, ricevute fiscali,

▪ gestione IVA  
▪ Regime del Margine 
▪ Modelli INTRA 
▪ Cataloghi articoli 
▪ Fatture dei fornitori con registrazione contabile

▪ Contabilizzazione dei corrispettivi 
▪ Personalizzazione della modulistica fatture
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Consente al Commercialista e ai suoi collaboratori l’utilizzo dell’intero applicativo con qualsiasi dispositivo mobile: Table

 

Con Businesspass è fornito un sito web completo, scelto tra numerosi modelli messi a disposizione da Passepartout.  Il sito 

comprende un’area pubblica e una riservata, attraverso la quale è possibile gestire e condividere con i propri clienti un sis

messaggistica, l’agenda e tutti i documenti generati per il cliente completamente integrato con il sistema di archiviazione 

elettronica contenuta nell’applicativo. Le credenziali e la rubrica sono le stesse contenute nell’applicativo.

Il Commercialista può instaurare diverse forme di comunicazione con i propri clienti come, ad esempio, attivare una chat, 

comunicare a voce in VoIP. La rubrica è generata in automatico dall’applicazione in base agli utenti configurati nel sistema.

DOCUMENTI 
chiviazione elettronica di documenti attinenti l’attività delle Aziende Clienti tra cui fatture dei fornitori, 

lettere di sollecito, mandati di pagamento bancari, estratti conto, moduli RI.BA., scontrini, note spese, carta carburante, a

scanner, clipboard o file, inoltre, archivia autonomamente le elaborazioni e i documenti generati dalla contabilità o dalle 

procedure fiscali, come inventari, bilanci, estratti conto, deleghe di versamento (F24 e F23, ecc.), dichiarativi IVA, 770, U

L’archiviazione può avvenire anche da sedi remote e, grazie a un’interfaccia grafica semplice e intuitiva comune al gestional

cataloga i documenti secondo regole prestabilite e consente la consultazione rapida da iDesk Studio, iDesk Azienda, iDesk Pho

Opzionalmente è possibile estendere le funzionalità dell’archiviazione elettronica dei 

documenti con il modulo Workflow Digitale per la conservazione sostitutiva dei documenti.   

Clienti accedono al medesimo applicativo dello Studio, collegandosi tramite iDesk Azienda per le funzionalità tipiche dei 

sistemi gestionali per Piccole e Medie Imprese. 

con iDesk Azienda Base: 

guidata. 
fiscali, fatture 

contabile 

fatture 
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Consente al Commercialista e ai suoi collaboratori l’utilizzo dell’intero applicativo con qualsiasi dispositivo mobile: Tablet e 

 

osi modelli messi a disposizione da Passepartout.  Il sito 

comprende un’area pubblica e una riservata, attraverso la quale è possibile gestire e condividere con i propri clienti un sistema di 

nte completamente integrato con il sistema di archiviazione 

elettronica contenuta nell’applicativo. Le credenziali e la rubrica sono le stesse contenute nell’applicativo. 

ione con i propri clienti come, ad esempio, attivare una chat, 

comunicare a voce in VoIP. La rubrica è generata in automatico dall’applicazione in base agli utenti configurati nel sistema.   

chiviazione elettronica di documenti attinenti l’attività delle Aziende Clienti tra cui fatture dei fornitori, 

lettere di sollecito, mandati di pagamento bancari, estratti conto, moduli RI.BA., scontrini, note spese, carta carburante, acquisiti.   

scanner, clipboard o file, inoltre, archivia autonomamente le elaborazioni e i documenti generati dalla contabilità o dalle 

procedure fiscali, come inventari, bilanci, estratti conto, deleghe di versamento (F24 e F23, ecc.), dichiarativi IVA, 770, UNICO.  

L’archiviazione può avvenire anche da sedi remote e, grazie a un’interfaccia grafica semplice e intuitiva comune al gestionale, 

cataloga i documenti secondo regole prestabilite e consente la consultazione rapida da iDesk Studio, iDesk Azienda, iDesk Phone e 

Opzionalmente è possibile estendere le funzionalità dell’archiviazione elettronica dei 

iDesk Azienda per le funzionalità tipiche dei 
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Il Commercialista può acquistare le estensioni di funzionalità per ogni singola azienda con la seguente serie di configurazio

funzione dell'autonomia gestionale concessa al cliente.

 

Estensione Contabile 

In aggiunta alle funzionalità dell’iDesk Base, consente anche la gestione di partitari, scadenzari ed estratti conto, dei pag

misti, dello scadenzario a partite, l’emissione di effetti elettronici (Ri.Ba., MAV, RID, bonifici) in base ai tracciati st

con contabilizzazione automatica degli effetti attivi, i cespiti e le immobilizzazioni, bilanci, ritenute d’acconto, cespiti,

stampe fiscali, contabili, bollati, versamento Iva periodica, beni in leasing.

 

Estensione Solution 

Consente di gestire i preventivi, gli ordini clienti e fornitori, i documenti di trasporto, le fatture e le note di credito c

aggiornamento delle giacenze di magazzino e dei depositi, anche in funzione dei valori di soglia minima e massima per le s

impostate. Si possono movimentare articoli a quantità, a valore, a lotti o composti con distinta base. L’emissione dei docume

contempla il calcolo delle provvigioni per gli agenti multi

dell’invenduto. 

 

Estensione Aziendale 

Unisce tutte le funzionalità espresse in estensione Contabile e in estensione Solution.

 

Estensione Produzione 

Permette la gestione della distinta base anche a più livelli; tabella abbinamenti; stamp

distinta base piani di lavoro; lavorazioni interne e/o esterne; pianificazione dei fabbisogni delle materie prime (MRP) con r

delle scorte; calendari per le lavorazioni; pianificazione dei fabbisogni; 

dei materiali sia delle lavorazioni; produzione dei prodotti finiti in base alle materie prime disponibili e lanci di produzi

automatico. 

 

Estensione Controllo di Gestione 

Permette di implementare un sistema di controllo che si appoggia a un piano dei conti analitico e a una gestione delle commesse e 

dei centri di costo/ricavo. Il sistema verifica gli scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti permettendo 

opportune azioni correttive. 
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Il Commercialista può acquistare le estensioni di funzionalità per ogni singola azienda con la seguente serie di configurazio

funzione dell'autonomia gestionale concessa al cliente. 

In aggiunta alle funzionalità dell’iDesk Base, consente anche la gestione di partitari, scadenzari ed estratti conto, dei pag

misti, dello scadenzario a partite, l’emissione di effetti elettronici (Ri.Ba., MAV, RID, bonifici) in base ai tracciati st

con contabilizzazione automatica degli effetti attivi, i cespiti e le immobilizzazioni, bilanci, ritenute d’acconto, cespiti,

stampe fiscali, contabili, bollati, versamento Iva periodica, beni in leasing. 

Consente di gestire i preventivi, gli ordini clienti e fornitori, i documenti di trasporto, le fatture e le note di credito c

aggiornamento delle giacenze di magazzino e dei depositi, anche in funzione dei valori di soglia minima e massima per le s

impostate. Si possono movimentare articoli a quantità, a valore, a lotti o composti con distinta base. L’emissione dei docume

contempla il calcolo delle provvigioni per gli agenti multi-livello. Inoltre, sono disponibili le statistiche di vendita,

Unisce tutte le funzionalità espresse in estensione Contabile e in estensione Solution. 

Permette la gestione della distinta base anche a più livelli; tabella abbinamenti; stampa dei fabbisogni riguardanti lo sviluppo della 

distinta base piani di lavoro; lavorazioni interne e/o esterne; pianificazione dei fabbisogni delle materie prime (MRP) con r

delle scorte; calendari per le lavorazioni; pianificazione dei fabbisogni; consuntivo per singola produzione e/o per prodotti finiti, sia 

dei materiali sia delle lavorazioni; produzione dei prodotti finiti in base alle materie prime disponibili e lanci di produzi

lementare un sistema di controllo che si appoggia a un piano dei conti analitico e a una gestione delle commesse e 

dei centri di costo/ricavo. Il sistema verifica gli scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti permettendo 
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Il Commercialista può acquistare le estensioni di funzionalità per ogni singola azienda con la seguente serie di configurazioni in 

In aggiunta alle funzionalità dell’iDesk Base, consente anche la gestione di partitari, scadenzari ed estratti conto, dei pagamenti 

misti, dello scadenzario a partite, l’emissione di effetti elettronici (Ri.Ba., MAV, RID, bonifici) in base ai tracciati standard CBI e SETIF 

con contabilizzazione automatica degli effetti attivi, i cespiti e le immobilizzazioni, bilanci, ritenute d’acconto, cespiti, flussi di cassa, 

Consente di gestire i preventivi, gli ordini clienti e fornitori, i documenti di trasporto, le fatture e le note di credito con 

aggiornamento delle giacenze di magazzino e dei depositi, anche in funzione dei valori di soglia minima e massima per le scorte 

impostate. Si possono movimentare articoli a quantità, a valore, a lotti o composti con distinta base. L’emissione dei documenti 

livello. Inoltre, sono disponibili le statistiche di vendita, acquisto, analisi 

a dei fabbisogni riguardanti lo sviluppo della 

distinta base piani di lavoro; lavorazioni interne e/o esterne; pianificazione dei fabbisogni delle materie prime (MRP) con reintegri 

consuntivo per singola produzione e/o per prodotti finiti, sia 

dei materiali sia delle lavorazioni; produzione dei prodotti finiti in base alle materie prime disponibili e lanci di produzione in 

lementare un sistema di controllo che si appoggia a un piano dei conti analitico e a una gestione delle commesse e 

dei centri di costo/ricavo. Il sistema verifica gli scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti permettendo di attuare 
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SERVIZIO ASSISTENZA PASSEPARTOUT

 

Passepartout e i suoi Partner, presenti sul tutto il territorio, erogano i servizi di assistenza ai propri clienti tramite l’

accessibile e consultabile direttamente dall’interno dell’applicativo Businesspass.  

Questo strumento permette di inviare messaggi, fare conversazioni telefoniche tramite VoIP e consente agli operatori deputati

all’assistenza di intervenire direttamente sugli archivi del cliente. La soluzione comprende anche un servizio di assistenza su tutte le 

funzionalità del programma. Il servizio è accessibile direttamente dall’applicazione, cliccando su un'icona, e permette di ri

tempo reale chiarimenti o informazioni inerenti all’operatività e le funzionalità del prodotto. 

Oltre alla possibilità di inserire nuove richieste di assistenza, all’utente è anche offerta l’opportunità di consultare l’ar

completo delle risposte fornite dai consulenti Passep

quesito, se in precedenza proposto da altri utenti.  

La risposta alle nuove richieste, fornita dal personale o dai Partner Passepartout, è notificata al cliente direttamente

programma e può, se necessario, essere seguita da un appuntamento telefonico di approfondimento, effettuato tramite web

phone o apparecchio tradizionale. 

 

SERVER FARM PASSEPARTOUT 
La Server Farm Passepartout è iscritta presso il RIPE (Réseaux IP Europ

rispetto della protezione dei dati.  Avvalendosi della Server Farm di Passepartout, in alternativa alle proprie infrastruttur

hardware, e delegando le attività di back-up e messa in sicurezza

si ottiene un concreto abbattimento dei costi. 

Le principali caratteristiche della Server Farm Passepartout:

 

▪ Infrastruttura completamente ridondata.

▪ Connettività garantita da ponti radio

▪ Sistemi di monitoraggio delle attivit

▪ Sistemi di sicurezza dell’ambiente,
saturazione, sistema di video 

▪ Sistemi di firewall che impediscono

▪ Backup eseguito automaticamente

▪ Versioning on demand per l'aggiornamento
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PASSEPARTOUT 

Passepartout e i suoi Partner, presenti sul tutto il territorio, erogano i servizi di assistenza ai propri clienti tramite l’

accessibile e consultabile direttamente dall’interno dell’applicativo Businesspass.   

Questo strumento permette di inviare messaggi, fare conversazioni telefoniche tramite VoIP e consente agli operatori deputati

sugli archivi del cliente. La soluzione comprende anche un servizio di assistenza su tutte le 

funzionalità del programma. Il servizio è accessibile direttamente dall’applicazione, cliccando su un'icona, e permette di ri

informazioni inerenti all’operatività e le funzionalità del prodotto.  

Oltre alla possibilità di inserire nuove richieste di assistenza, all’utente è anche offerta l’opportunità di consultare l’ar

completo delle risposte fornite dai consulenti Passepartout: una base di conoscenza condivisa in cui ricercare la soluzione al proprio 

quesito, se in precedenza proposto da altri utenti.   

La risposta alle nuove richieste, fornita dal personale o dai Partner Passepartout, è notificata al cliente direttamente

programma e può, se necessario, essere seguita da un appuntamento telefonico di approfondimento, effettuato tramite web

La Server Farm Passepartout è iscritta presso il RIPE (Réseaux IP Européens) e aderisce a tutti gli standard di sicurezza per il pieno 

rispetto della protezione dei dati.  Avvalendosi della Server Farm di Passepartout, in alternativa alle proprie infrastruttur

up e messa in sicurezza del sistema con l’aggiornamento in tempo reale delle applicazioni, 

si ottiene un concreto abbattimento dei costi.  

Le principali caratteristiche della Server Farm Passepartout: 

ridondata. 

radio interconnessi su due “dorsali” Internet differenti. 

attività di sistema, capillare con avviso via SMS.  

ambiente, con sistema antincendio a gas Argon e rilevatori
sorveglianza 7/24/365.  

impediscono intrusioni esterne e garantiscono il totale isolamento

automaticamente tutte le notti dalle ore 2 alle 6 (GMT), comprensivo

l'aggiornamento a una nuova versione. 

andreabrunostudio@gmail.com 

Passepartout e i suoi Partner, presenti sul tutto il territorio, erogano i servizi di assistenza ai propri clienti tramite l’iCommunicator, 

Questo strumento permette di inviare messaggi, fare conversazioni telefoniche tramite VoIP e consente agli operatori deputati 

sugli archivi del cliente. La soluzione comprende anche un servizio di assistenza su tutte le 

funzionalità del programma. Il servizio è accessibile direttamente dall’applicazione, cliccando su un'icona, e permette di ricevere in 

Oltre alla possibilità di inserire nuove richieste di assistenza, all’utente è anche offerta l’opportunità di consultare l’archivio 

artout: una base di conoscenza condivisa in cui ricercare la soluzione al proprio 

La risposta alle nuove richieste, fornita dal personale o dai Partner Passepartout, è notificata al cliente direttamente nel 

programma e può, se necessario, essere seguita da un appuntamento telefonico di approfondimento, effettuato tramite web-

éens) e aderisce a tutti gli standard di sicurezza per il pieno 

rispetto della protezione dei dati.  Avvalendosi della Server Farm di Passepartout, in alternativa alle proprie infrastrutture 

del sistema con l’aggiornamento in tempo reale delle applicazioni, 

 

rilevatori di fumo ad alta velocità di 

isolamento dei server.  

comprensivo di dati e programmi.   
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AZIENDA PASSEPARTOUT SPA 

 

Il marchio Passepartout, presente da oltre venti ann

che testimoniano il largo consenso di aziende e professionisti che hanno apprezzato la stabilità e la completezza dei suoi so

gestionali.  

L’Area Ricerca e Sviluppo ha prodotto, nel tempo, soluzioni affidabili e innovative, caratterizzate da funzionalità standard e 

strumenti di personalizzazione integrati che soddisfano ogni tipo di esigenza. 

Passepartout è sempre cresciuta capitalizzando la propria esperienza, mantenend

nella ricerca e nello sviluppo dei propri prodotti. Partendo dal mercato tradizionale delle PMI, negli anni sì è affermata ne

di soluzioni per Commercialisti e nel settore Ho.Re.Ca. 

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 costante investimento su persone,

infrastrutture e strumenti di lavoro.  
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Il marchio Passepartout, presente da oltre venti anni sul mercato delle PMI e dei Commercialisti, vanta a oggi oltre  65.000 utenti, 

che testimoniano il largo consenso di aziende e professionisti che hanno apprezzato la stabilità e la completezza dei suoi so

rodotto, nel tempo, soluzioni affidabili e innovative, caratterizzate da funzionalità standard e 

strumenti di personalizzazione integrati che soddisfano ogni tipo di esigenza.  

Passepartout è sempre cresciuta capitalizzando la propria esperienza, mantenendo nel tempo un elevato e costante investimento 

nella ricerca e nello sviluppo dei propri prodotti. Partendo dal mercato tradizionale delle PMI, negli anni sì è affermata ne

di soluzioni per Commercialisti e nel settore Ho.Re.Ca.  

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 costante investimento su persone,
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i sul mercato delle PMI e dei Commercialisti, vanta a oggi oltre  65.000 utenti, 

che testimoniano il largo consenso di aziende e professionisti che hanno apprezzato la stabilità e la completezza dei suoi software 

rodotto, nel tempo, soluzioni affidabili e innovative, caratterizzate da funzionalità standard e 

o nel tempo un elevato e costante investimento 

nella ricerca e nello sviluppo dei propri prodotti. Partendo dal mercato tradizionale delle PMI, negli anni sì è affermata nel mondo 

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 costante investimento su persone, 

 

 


