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Solution



CANTINE INDIPENDENTI

CONSORZI VITIVINICOLI

INDUSTRIA VINICOLA

A CHI SI RIVOLGE

INTEGRATO A MEXAL, L'ERP COMPLETO PER LA PMI

CONTROLLO AUTOMATICO SU ERRORI DI 
INSERIMENTO DATI

TENUTA REGISTRI SEPARATA PER 
STABILIMENTI/DEPOSITO 

FUNZIONALITÀ MULTI AZIENDALE

ACCESSO CLOUD PER LAVORARE DA POSTAZIONI 
REMOTE

SUPPORTO MULTI-OPERATORE

VANTAGGI

Software gestione cantina
Grazie alle continue sinergie messe in atto con la propria rete di partner qualificati, Passepartout è in 
grado di soddisfare esigenze specifiche. Come nel caso di Wine Business Solution, il software per la 
gestione delle cantine e delle aziende vitivinicole completamente integrato a Mexal, realizzato da F&N 
Ufficio System.

Il mercato vitivinicolo, in costante crescita di fatturato e numero di operatori, è regolato da una serie 
di complesse norme che, impongono alle cantine di restare al passo con i tempi, attraverso soluzioni 
gestionali complete ed efficaci. Con Wine Business Solution, gli utenti Mexal, hanno a disposizione 
tutte le funzionalità per gestire con semplicità ogni processo aziendale, dalla produzione alla 
commercializzazione del vino.

Il gestionale vitivinicolo Wine Business Solution può essere utilizzato su sistemi Apple o Windows e 
funziona in abbinamento al software Mexal.



Funzionalità per aziende vitivinicole
Grazie a Wine Business Solution, il software gestionale Mexal acquisisce nuove funzioni appositamente studiate 
per l'industria vitivinicola. Unisciti subito alle oltre 100 cantine che hanno scelto Wine Business Solution insieme 
alle potenzialità di Mexal, per gestire la loro attività in vigna, in cantina e in ufficio.

Gestione di tutte le operazioni vitivinicole presenti sul MIPAAF SIAN.

Report in Excel o PDF di operazioni di magazzino e controllo dei vasi 
vinari.

Controllo delle quantità di giacenza sui vasi vinari e prelevamento guidato 
delle quantità durante la movimentazione.

Integrazione completa con il gestionale Mexal delle movimentazioni di 
magazzino.

Invio diretto delle operazioni al MIPAAF tramite funzione WebService e 
controllo delle ricevute di esito.

Invio diretto MVV al MIPAAF tramite funzione WebService e controllo 
delle ricevute di esito in tempo reale.

Gestione della raccolta delle uve, liquidazione e stampe di controllo.

Controllo in tempo reale tra le giacenze presenti in cantina e le giacenze 
presenti sul MIPAAF.

OPERAZIONI DI CANTINA

DOCUMENTO TRASPORTO VITIVINICOLO MVV

GESTIONE VASI VINARI

STAMPE MAGAZZINO

GESTIONE DEGLI INVII TELEMATICI

COLLEGAMENTI VELOCI CON MEXAL

CONFERIMENTI

CONTROLLO GIACENZE



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 affida-
bili e innovative, caratterizzate da funzionalità standard e strumenti di personaliz-
zazione 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. 

www.passepartout.net

Le soluzioni gestionali Passepartout possono contare su di una 
infrastruttura cloud ad alte performance ed elevati standard di sicurezza. 
Grazie all’architettura diffusa e all’oculata scelta dei fornitori, il cloud 
Passepartout offre garanzie certe in termini di backup e tempi di 
ripristino della normale attività. 

Passepartout eroga i propri servizi cloud tramite i data center di AWS e 
la server farm di proprietà. Attivato nel 2006 e iscritto al RIPE NCC, il 
data center proprietario ha permesso a Passepartout di conseguire la 
certificazione come Autonomous System and Mantainer per la 
registrazione dei domini Internet. 

Nel corso del tempo Passepartout ha anche ottenuto le importanti 
certificazioni ISO 27001, PCI-DSS e STAR ISECOM. Il personale 
Passepartout è certificato OSSTMM (ISECOM OPST) e mediante l’ausilio 
di strumenti di controllo automatizzati, monitora costantemente lo stato 
dei servizi cloud, 24 ore al giorno per tutto l’anno.

Il Cloud di Passepartout
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