RIVENDITA SOFTWARE
GESTIONALE PER IMPRESE

Beexel Srl è rivenditore ufficiale del software
gestionale Mexal, prodotto di punta
dell’azienda Passepartout Spa.
Perché abbiamo scelto Passepartout?
Azienda Leader nel mercato
Più di 22.000 installazioni attive in Italia
30 anni di esperienza
80.000 utenti
280 partner sul territorio
Aggiornamenti e formazione continua
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
GESTIONALE COMPLETO
Gestisce in modo completo contabilità,
bilanci, acquisti, vendite e magazzino

INTERFACCIA SEMPLICE ED ESSENZIALE
Programma ideale per chi cerca un prodotto
semplice ed intuitivo

MULTIDISPOSITIVO
Possibilità di accedere al gestionale tramite
dispositivi mobile come smartphone e tablet

COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE
Personalizzabile in base alle esigenze
dell’impresa e dei singoli reparti
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GESTISCI LA TUA RETE VENDITA CON SYNAPTICO?
PASSA A MEXAL PER UN’INTEGRAZIONE
COMPLETA TRA I 2 SISTEMI!
AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Maggiore integrazione tra sistema gestionale e
Synaptico significa uno scambio di informazioni
(anagrafiche clienti, anagrafiche prodotti, ordini,
ecc.) più veloce e fluido, senza più intoppi, in
tempo reale!

PRESTAZIONI
L’interconnessione totale tra Mexal e Synaptico
permetterà un miglioramento delle prestazioni
totali, con un azzeramento di ordini inevasi

ASSISTENZA
Servizio di supporto tecnico attraverso piattaforma
web-ticket come per Synaptico
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COMPONI LA TUA INSTALLAZIONE
NUMERO POSTAZIONI
Definizione del numero delle postazioni
sulle quali consentire l’accesso al gestionale

ESIGENZA SINGOLA POSTAZIONE
Scelta dell’iDesk in base alle esigenze e alle
funzionalità richieste da ogni postazione

MODULI AGGIUNTIVI
Completamento della composizione con
l’inserimento di moduli aggiuntivi alla
soluzione base

COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE
Estendi il tuo pacchetto in qualsiasi momento
con le App Passepartout e i servizi aggiuntivi
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S

iDesk Solution

Comprende tutte le funzionalità necessarie alla gestione del
magazzino e può aggiornare la prima nota.
C iDesk Contabile

SOLUZIONE BASE
Scegli l’iDesk giusto per ogni
postazione in azienda, ti guidiamo
noi:

Comprende tutte le funzioni per la gestione della
contabilità generale e redigere Bilancio UE e nota
integrativa.
A

iDesk Aziendale

È la somma di iDesk Solution + iDesk Contabili.
Prevede tutte le funzionalità contabili, fiscali e gestionali,
compreso il magazzino.
P

iDesk Produzione

È la somma di iDesk Aziendale + funzionalità inerenti ai
processi produttivi.
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S iDesk Solution
Gestione del Magazzino
q
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multi deposito
serial number
articoli strutturati
taglie e colori
lotti e rintracciabilità per acquisti e vendite
distinta base automatica per miniproduzione in
tempo reale con scarico automatico
documenti per movimentazioni tra depositi
diversi
indici di magazzino con calcolo e stampa di
giacenza media
gestione delle scorte
calcolo automatico della provvigione agente
preventivi clienti e fornitori con anagrafica
contatti
ordini Clienti/Fornitori
Margini sul venduto in percentuale e a valore
Disponibilità merce periodica
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C iDesk Contabilità
Gestione della Contabilità Generale
piano dei conti
prima nota
scadenzario
incassi e pagamenti
flussi di cassa
estratti conto
emissione di effetti elettronici
cespiti
beni in leasing
anagrafiche di clienti, fornitori e agenti
liquidazione IVA
q ritenute d'acconto, libri contabili e fiscali
versamenti di tasse, imposte, sanzioni e altre
uscite tramite Delega F23 e F24, stampe e
adempimenti fiscali
q redazione Bilancio UE, nota integrativa con
allegati e classificazione dei saldi
q
q
q
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P iDesk Produzione
Gestione della Produzione
q distinta base anche a più livelli
q tabella abbinamenti
q stampa dei fabbisogni relativi allo
sviluppo della distinta base
q lavorazioni interne e/o esterne
q pianificazione dei fabbisogni delle
materie prime con reintegri delle scorte
q calendari per le lavorazioni
q pianificazione dei fabbisogni delle
lavorazioni consuntivo per singola
produzione e/o per prodotti finiti, sia dei
materiali che delle lavorazioni
q produzione dei prodotti finiti in base alle
materie prime disponibili e lanci di
produzione in automatico
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Integrazione Commercialista
L’utente può abilitare il proprio commercialista ad accedere al
programma, dotato di funzioni specifiche a lui dedicate e necessarie per
completare tutti gli adempimenti fiscali e contabili di competenza del
consulente.

Reportistica Aziendale

LA SOLUZIONE BASE
COMPRENDE:

Possibilità di generare stampe personalizzate in grado di rispondere ad
ogni possibile esigenza di reportistica aziendale. Grazie alla perfetta
integrazione con Microsoft Office, ogni report può essere generato nei
formati file PDF, Word ed Excel.

Formazione
Passepartout offre ai propri clienti l’opportunità di una formazione
continua 24/7. Sempre consultabile, il portale www.edupass.it mette a
disposizione degli utenti documenti e video di approfondimento su tutte
le funzionalità della soluzione, nonché un archivio delle domande più
frequenti ed una ricca raccolta di suggerimenti per utilizzare al meglio il
prodotto.
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Analisi Dati

LA SOLUZIONE BASE
COMPRENDE:

Analisi Dati (AD) è lo strumento integrato che permette di analizzare i dati
gestiti dal programma trasformandoli in informazioni a supporto delle
decisioni aziendali. L’analisi viene eseguita attraverso approfondimenti o
confrontando i dati di periodi diversi. AD utilizza variabili d’indagine che
estraggono le informazioni presenti nelle anagrafiche di prodotti e servizi,
clienti/fornitori e documenti di magazzino, generando grafici e stampe
personalizzabili basati sui dati elaborati.

Gestione Documentale
Mexal è ottimizzato per l’archiviazione elettronica documentale:
memorizza prospetti, digitalizza documenti cartacei acquisiti tramite
scanner, li organizza e li cataloga in un indice che permette in qualunque
momento una rapida consultazione. Questa opportunità consente di avere
direttamente all’interno dell’applicativo i documenti utili alla gestione
contabile, eliminando la necessità di consultare costantemente l’archivio
cartaceo.
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PassAnalytics
PassAnalytics consente di sintetizzare i dati che l’azienda quotidianamente
elabora, trasformandoli in informazioni complete e puntuali a supporto
delle decisioni strategiche. Le funzionalità di analisi dati comprendono:
§ analisi multidimensionali
§ trend significativi
§ correlazioni tra fenomeni
§ analisi di tipo drilldown e roll-up
§ confronto dati di periodi diversi

MODULI AGGIUNTIVI
Completa la tua soluzione base con i
moduli aggiuntivi:

Controllo di Gestione
Offrendo informazioni precise e soprattutto la conoscenza del fatto
aziendale. Sono previste rilevazioni di tipo contabile come la gestione delle
movimentazioni di:
§ costi e ricavi
§ attività e passività inerenti a una commessa, un’area di competenza o
entrambe
Nonché rilevazioni di tipo gestionale come, ad esempio, il numero di pezzi
prodotti in una giornata di lavoro.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Scegli il servizio di fatturazione elettronica Passepartout più adatto alle tue esigenze aziendali

3
INVIO/ RICEZIONE SDI +
FIRMA DIGITALE

2
1
SOLO EMISSIONE FATTURE
FORMATO XML
Utile se la vostra azienda
trasmette le fatture XML al
commercialista ed è
quest’ultimo che si occupa, in
prima persona e per vostro
conto, dell’invio delle stesse al
Sistema di Interscambio (SDI).

SOLO INVIO/ RICEZIONE SDI
Servizio che comprende la
generazione delle fatture in
formato XML e invio al SDI
direttamente dal gestionale
Mexal. Nel servizio è compresa
la delega a Passepartout Spa per
l’invio o ricezione dallo SDI
(Sistema di Interscambio) di
fatture elettroniche e la gestione
delle relative notifiche.

Servizio che comprende la
delega a Passepartout Spa per
l’emissione della fattura
elettronica con firma digitale,
l’invio allo SDI (Sistema di
Interscambio) e la gestione delle
relative notifiche, la ricezione di
fatture elettroniche del ciclo
passivo dallo SDI, non
comprende il servizio di
conservazione digitale.
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4
SERVIZIO ALL INCLUSIVE
Con il servizio All Inclusive il
cliente si limita esclusivamente
alla compilazione della
fattura PA, B2B o B2C,
mentre tutto il processo di
gestione (dall’applicazione della
firma digitale, all’emissione con
la trasmissione al Sistema di
Interscambio dell'Agenzia delle
Entrate, fino alla conservazione
per 10 anni) è realizzato da
Passepartout.

Link Utili
Pagina Beexel dedicata a Mexal:
https://www.beexel.it/gestionale-mexal/

IL MONDO PASSEPARTOUT CON
TUTTA L’ASSISTENZA BEEXEL A TUA DISPOSIZIONE
Personalizza il tuo gestionale!
Il nostro team tecnico è a tua disposizione per lo sviluppo
delle migliori soluzioni integrate su misura.
Sviluppiamo Personalizzazioni e Verticalizzazioni
Offriamo un’assistenza e formazione dedicata
Hai qualche dubbio? Vuoi vedere come funziona Mexal?
Contattaci, realizziamo demo su misura!

Video Spot presentazione:
1) https://youtu.be/94MrKYnP6ko
2)https://www.youtube.com/watch?v=qyTlkld
KC9U&t=32s
Pagina Passepartout dedicata a Mexal:
https://www.passepartout.net/software/impr
ese
Portale Mexal Formazione:
https://www.edupass.it/
Fatturazione elettronica:
https://www.passepartout.net/software/progr
ammi-per-fatturazione-elettronica

