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CONVENZIONE OVERVIEW SRL – OSLA, Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori 

 
 
Presentiamo la PROPOSTA DI CONVENZIONE in riferimento ai servizi da noi indicati: 
 
 
 
  SOFTWARE GESTIONALE ERP CLOUD COMPUTING 
 
Potente e completo, per aziende che cercano flessibilità 
 
A chi si rivolge 

 INDUSTRIA AGROALIMENTARE 
 INDUSTRIA MECCANICA 
 SETTORE MANIFATTURIERO 
 IMPRESE FARMACEUTICHE 

 INDUSTRIA MEDICA 
 IMPRESE EDILI 
 AZIENDE DI SERVIZI 
 PICCOLA/MEDIA DISTRIBUZIONE 

 
Vantaggi 

 ERP AFFIDABILE, COMPLETO E COSTANTEMENTE AGGIORNATO 
 UTILIZZABILE ANCHE DA MOBILE IN MODALITA' CLOUD 
 TERMINALI DIVERSI PER OGNI REPARTO AZIENDALE 
 COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE 
 SITO E-COMMERCE E ANALISI DATI INTEGRATI 
 SERVIZIO INTEGRATO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E SCONTRINO ELETTRONICO 
 GESTIONE DELLA CONTABILITA’ SAMMARINESE 

 
Software contabilità, gestione aziendale e magazzino 
Mexal è un software per aziende potente, completo ed evoluto che gestisce contabilità, bilanci, acquisti, 
vendite e magazzino. Con più di 22.000 installazioni attive, è il programma ideale per chi cerca un prodotto 
semplice, affidabile e intuitivo per gestire le principali procedure aziendali. Il software gestionale è altamente 
personalizzabile in base al settore in cui opera l'azienda, ma anche secondo le esigenze dei diversi reparti 
aziendali: ciascuna area o ufficio può essere dotato di un terminale (iDesk) con funzioni specifiche dedicate. 
 
Mexal è usufruibile in modalità Cloud Computing. L’azienda si collega all’applicazione, installata presso la 
Server Farm Passepartout, tramite internet e la utilizza in base alle proprie reali necessità. Questa tecnologia 
permette di utilizzare le funzionalità del prodotto da qualsiasi postazione locale o remota, evita investimenti 
in infrastrutture hardware e software, libera l’utente dalle attività di backup e fornisce l’aggiornamento 
automatico del programma a tutti gli utenti. 
 
Disponibile per l’interfacciamento con i più diffusi dispositivi mobile, Mexal è dotato di un client ottimizzato 
per l'utilizzo con tablet e smartphone dotati di sistema operativo Android, da cui è possibile accedere a tutte 
le funzioni presenti sul client tradizionale. È possibile utilizzare le funzioni del gestionale anche tramite 
dispositivi Apple, sia desktop che mobile, con la versione per internet browser Safari. 
Mexal è un software contabilità composto da un applicativo base al quale si possono abbinare differenti 
tipologie di terminali (iDesk) con caratteristiche uguali o diverse al fine di soddisfare le esigenze di qualunque 
tipologia di azienda e dei diversi reparti aziendali. È infatti possibile combinare vari tipi di iDesk, dotati di livelli 
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funzionali differenti e in grado di coesistere sulla stessa installazione. Ogni utente / terminale può disporre di 
funzionalità specifiche: 
 
AZIENDALE 
Prevede tutte le funzionalità contabili, fiscali e gestionali, compreso il magazzino ciclo attivo e passivo. 
PRODUZIONE 
Comprende tutte le funzionalità contabili e gestionali, nonché quelle specifiche per le imprese produttive. 
 

 Gestione Magazzino 
 Gestione Contabilità 
 Il commercialista è a bordo 
 Reportistica Aziendale 

 Analisi Dati 
 Gestione Documentale 
 Formazione 

 
MODULI AGGIUNTIVI 

 Controllo di gestione 
 Business Intelligence 

 Sito E-commerce e vetrina 

 
PASSAPP 

 Customer Care 
 Raccolta Ordini 

 Planning Produzione 
 Passbill 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI 

 Fatturazione elettronica e Ordini NSO 
 Personalizzazione 

 
 
La presente Convenzione dà diritto a tutti gli associati  OSLA di accedere a   
alle seguenti condizioni: 
 
 Sconto del 20% per i nuovi clienti sull’acquisto della Licenza e degli iDesk; 

Sconto del 10% sui rinnovi delle nuove licenze Mexal.  
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SERVIZI WEB  
PASSEPARTOUT 
 
Utilizzando la tecnologia messa a disposizione da Passepartout, Overview realizza per i propri clienti in 
possesso del software gestionale, siti web, vetrina o e-commerce specifici, rispondenti ai più elevati standard 
qualitativi online. 
 
I siti web sviluppati da Passepartout sono moderni funzionali e responsive, sono navigabili da tutti i dispositivi 
mobile e soprattutto, hanno l’enorme vantaggio di essere completamente integrati al software gestionale 
utilizzato. I siti sono realizzati con Passweb, una piattaforma CMS costantemente aggiornata, grazie alla quale 
possiamo garantire ai nostri clienti nuove funzionalità sempre al passo con le evoluzioni del web. 
 
 
Gli e-commerce che mettiamo a disposizione 
sono integrati con i principali marketplace, 
per raggiungere milioni di utenti affiancando 
il proprio marchio a quello dei brand più 
affermati.  
 
 
 
La presente Convenzione dà diritto a tutti gli associati  OSLA di accedere ai SERVIZI WEB PASSEPARTOUT 
alle seguenti condizioni: 
 

 Primo incontro di verifica e analisi delle esigenze dell’azienda: Gratuito 
 Sconto del 10% su creazione di siti web ed e-commerce 

 
 
 


