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SERVIZI WEB
PASSEPARTOUT
Passepartout mette a disposizione dei propri clienti tutti gli strumenti e le competenze necessarie per
approdare con successo sul web. In particolare Passepartout è in grado di realizzare un sito web
completamente integrato al software gestionale in uso; grazie ad una piattaforma completa e
funzionale, anche dal punto di vista SEO, ed integrata con i principali tool di marketing e di
statistiche.
A completare l'offerta un ampio ventaglio di servizi digitali, indispensabili per un approccio vincente
sul web. Passepartout propone infatti anche una serie di servizi di web marketing come campagne
email, web advertising, SEO e consulenze strategiche.

A CHI SI RIVOLGE
CLIENTI PASSEPARTOUT
PARTNER PASSEPARTOUT

VANTAGGI
TEAM DI ESPERTI PER SEGUIRE AL MEGLIO IL VOSTRO
PROGETTO WEB
SITO WEB PERFETTAMENTE INTEGRATO CON I
GESTIONALI PASSEPARTOUT
VASTA SCELTA DI TEMPLATE GRAFICI PER
PERSONALIZZARE IL VOSTRO SITO
SHOP ONLINE INTEGRATO CON I PRINCIPALI
MARKETPLACE E COMPARATORI
REALIZZAZIONE DI APP E PROGRESSIVE WEB APP
SERVIZI DI WEB MARKETING E OTTIMIZZAZIONE SEO
SERVIZI DI SOCIAL MEDIA MARKETING
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON I PRINCIPALI CMS
PER ECOMMERCE

REALIZZAZIONE SITI WEB
Realizziamo siti web rispondenti ai più elevati standard qualitativi online, utilizzando un CMS sviluppato internamente. Grazie alla completa integrazione con i software gestionali Passepartout e ad un
intuitivo ambiente di sviluppo, il nostro CMS permette alle aziende di avere una soluzione vincente per
la gestione del proprio business online.
Passweb è una piattaforma web completa e funzionale, adatta sia per siti di tipologia e-commerce sia
per siti hotel o vetrina.
I nostri clienti beneficiano di aggiornamenti costanti e gratuiti della piattaforma, nell’ottica di un
miglioramento continuo degli standard e delle funzionalità a loro disposizione.

• SITI E-COMMERCE B2B o B2C
Passepartout, grazie ad un’esperienza decennale, è in grado di seguire e curare tutti gli aspetti
legati alla messa online di un nuovo shop, sia esso B2B o B2C, per piccole o grandi imprese,
negozi, centri estetici e ristoranti.

• SITI HOTEL
I siti web responsive per hotel sono volti a conquistare nuovi ospiti ed in grado di catturare la loro
attenzione, valorizzando al meglio le caratteristiche della struttura ricettiva di riferimento.
L’integrazione con Booking Engine Passepartout permette di rendere il sito ancora più performante.

• SITI VETRINA
Ideali per Piccole e Medie imprese, i siti vetrina sono volti ad enfatizzare i punti di forza del vostro
business e ad incrementarne la visibilità online.

• SITI PER COMMERCIALISTI
Studiati per massimizzare la visibilità online dello studio, questa tipologia di sito è in grado di
mettere in comunicazione il professionista con i clienti, consentendo, attraverso l’integrazione, di
condividere sul sito i documenti stampati sul gestionale.

COMPLETAMENTE INTEGRATO
Grazie all'integrazione avanzata con i gestionali Passepartout, Passweb offre:
aggiornamento ordini in tempo reale, listini e scontistiche dedicate a gruppi di
utenti specifici, gestione catalogo completa con possibilità di utilizzare funzionalità avanzate per ottimizzare la visualizzazione sul web e collegamento ai
principali canali di pagamento online (Paypal, Nexi, Satispay, PagOnline, ecc.).

MARKETPLACE E COMPARATORI
Integrazione con i marketplace Amazon ed Ebay, con i principali network di
comparazione ma anche con Google Merchant e Facebook.

APP PASSWEB MONITOR
Monitorare le vendite online semplicemente dal proprio smartphone? È possibile
e gratuito per tutti i clienti Passepartout grazie all’App Passweb Monitor.
L’e-commerce manager potrà monitorare il flusso degli ordini, gli accessi degli
utenti e le statistiche come, ad esempio, totale delle vendite e degli ordini,
valore medio del carrello, numero di visitatori, tasso di conversione.

SITI MULTILINGUE E MULTISTORE

%

GESTIONE PROMOZIONI
Il nostro CMS offre la possibilità di configurare numerose tipologie di promozioni: gestione 3x2, articoli omaggio, liste regalo, notifiche push personalizzate per
App e sito al fine di aumentare la fidelizzazione dei clienti ed incrementare il
carrello medio.

INTEGRAZIONE CON I CMS PER ECOMMERCE
Passweb è in grado di mettere in comunicazione il vostro shop online (Magento,
Prestashop) con i gestionali Passepartout.

AREA RISERVATA
All'interno del sito è disponibile un’area riservata che permette di comunicare e
condividere informazioni con i propri clienti o utenti. Fruibile anche da
dispositivi mobile, è dotata di un servizio di messaggistica, di un'agenda condivisa con agenti e clienti, permette di gestire modalità gerarchiche e consente il
download di documenti.

BACKEND INTUITIVO

L’apertura ai mercati esteri è molto importante, perché consente di ampliare il
portafoglio di possibili clienti e aumenta l’importanza del sito agli occhi dei
motori di ricerca. Grazie al nostro CMS è possibile avere siti con lingue differenti
ed anche shop per differenti nazioni e con un differente catalogo (a seconda del
gestionale utilizzato).

Una dashboard completa ed intuitiva consente di avere il pieno controllo del sito
e di gestire le attività quotidiane in completa autonomia. Dalla dashboard è
possibile effettuare modifiche grafiche (ad es. cambio banner, inserimento di
nuovi testi, costruzione di nuove pagine), controllare i nuovi utenti registrati,
monitorare gli ordini inseriti, inserire nuove promozioni e scrivere nuovi articoli
per il blog.

MARKETING E STATISTICHE

SEO FRIENDLY

Collegare il sito ai tool di marketing è semplice ed intuitivo grazie al collegamento diretto con la suite di Google. Il nostro team offre un supporto concreto per
l'impostazione di obiettivi e campagne.

Il nostro CMS è dotato di una infrastruttura SEO-friendly che offre la possibilità
di ottimizzare al meglio il sito web, sia lavorando in autonomia sia con l'aiuto del
nostro team. La visibilità sui motori di ricerca è infatti determinante per raggiungere i propri obiettivi.

L’offerta di Passepartout destinata a Piccole e Medie Imprese, Professionisti, Hotel, Ristoranti e
Negozi, si completa con una serie di servizi digitali altamente specializzati. Oltre al sito web, completamente integrato al software gestionale in uso, Passepartout offre anche una serie di servizi di web
marketing ed una consulenza specializzata sulle migliori strategie digital: email marketing, social
media marketing, posizionamento e ottimizzazione del sito web, aziendale o e-commerce.

STRATEGIE DIGITAL

EMAIL MARKETING

La pianificazione è alla base di ogni strategia aziendale, per questo Passepartout
mette a disposizione dei propri clienti un team di esperti digitali in grado di
analizzare le esigenze, definire gli obiettivi del progetto e individuare gli
strumenti più idonei al loro raggiungimento.

Le campagne di e-mail marketing hanno prevalentemente l’obiettivo di fidelizzare maggiormente i clienti o gli utenti attraverso l’invio di newsletter dedicate. Il
servizio offerto da Passepartout accompagna l’azienda nel processo di creazione
e setting di un account su Mailchimp, l’aggancio dell’account al sito web,
nonché la realizzazione di un template grafico personalizzato ed il successivo
invio periodico di newsletter.

SERVIZI SEO
Questo servizio è volto all'ottimizzazione della visibilità del vostro sito web sui
motori di ricerca, con l’obiettivo di acquisire utenti in target con il business del
cliente, in qualunque fase del processo decisionale di acquisto o contatto.

WEB ADVERTISING
E' possibile pianificare e realizzare campagne pubblicitarie volte ad incrementare la visibilità online del cliente tramite:
• Web advertising su piattaforma Google
Creazione e gestione di campagne pubblicitarie di vario tipo, dai semplici
annunci testuali alle più complesse campagne e-commerce (Google Shopping).
• Web Advertising sui Social Network
Creazione di campagne pubblicitarie sui principali Social Network, al fine di
raggiungere i potenziali clienti sui canali social che utilizzano più frequentemente.

APP MOBILE
Possibilità di trasformare il proprio sito in un’App, gestendo da un unico
backend i contenuti e sfruttando le potenzialità specifiche del dispositivo, come
ad esempio QR Code, Face ID, notifiche push, promozioni specifiche, ecc.
Partendo da un template standard oppure realizzato su misura per il singolo
progetto, le App vengono pubblicate sugli store Apple e Google, così da poter
essere liberamente scaricate da smartphone e tablet.

STRATEGIE LOCAL
Si tratta di attività digitali destinate a piccole realtà imprenditoriali o catene di
negozi, volte ad enfatizzarne la visibilità online, ma valorizzando la loro presenza
sul territorio di riferimento. Vengono analizzati le potenzialità del cliente
attraverso i social ed i canali Google, migliorando il posizionamento dell’azienda
sulle ricerche effettuate tramite smartphone.

Il marchio Passepartout, leader nel mercato del software gestionale per PMI, Commercialisti, per il
settore Ho.Re.Ca e Retail, gode di un largo consenso di utenti che hanno apprezzato la stabilità e la
completezza dei suoi programmi 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.
Una rete consolidata di numerose strutture Partner presidia il territorio, offrendo un alto livello di
qualità nei servizi.
Un continuo trend di crescita consente di investire costantemente su persone, infrastrutture e
strumenti di lavoro.
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