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Santarcangelo di Romagna, 19 maggio 2020 
 
Alla cortese attenzione del Dott. Eustachio QUINTANO 
Presidente ODCEC di MATERA 
 
Oggetto: Offerta Software Gestionale cloud Passcom di Passepartout 

 
Gentile Presidente,  
 
Business Partners 4U, il principale Partner italiano di Passepartout, è nata nel 2013, è composta da 
funzionari e consulenti che da oltre 30 anni svolgono con successo questa professione. In pochi anni siamo 
cresciuti in modo esponenziale in termini di servizi forniti, fatturato e numero di clienti. Oggi il nostro team 
è composto da oltre 80 professionisti, una grande squadra di cui fidarsi.  
 
Vogliamo proporre agli Iscritti del Suo Ordine un’offerta ad hoc, valida fino al 30 giugno 2020. 
 

LICENZA GRATUITA PER UN ANNO 
Per il Software gestionale Passcom di Passepartout 

 
La nostra offerta prevede: 

 Licenza gratuita per un anno 
 Avviamento e formazione  
 Installazione in cloud, per poter lavorare con praticità e comodità anche fuori dallo Studio 
 Software Antiriciclaggio integrato gratuito 
 App di Importazione automatica degli estratti conto bancari 
 Conversione dati dal software precedentemente in uso garantita 

 
Grazie a questo servizio avrete la possibilità di lavorare con la massima serenità anche da casa, potendo 
accedere facilmente ai dati dei vostri clienti. 
 
Per poter apprezzare tutte le funzionalità e gli strumenti del Software Gestionale Passcom, sarà realizzata 
una sessione formativa da remoto.  
 
Gli Iscritti all’Ordine interessati ad approfondire questa opportunità, potranno contattarci direttamente ai 
seguenti recapiti:  

 Telefono 0541/622511, rif. Sig.ra Beatrice e/o Sig.ra Francesca 
 e-mail: info@bp4u.it 

 
Le chiediamo la cortesia di inoltrare a tutti gli Iscritti all’Ordine questa nostra proposta.  
 
Ringrazio anticipatamente per la Sua disponibilità. 
 
Cordiali saluti 
 
 Elisa Morri 
 Ufficio Marketing 
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Passcom è il software per commercialisti cloud computing , fruibile anche tramite tablet o smartphone, che 
consente di gestire in modo integrato l’intero processo amministrativo e gestionale dello studio, dalla 
contabilità ai bilanci, dalle dichiarazioni dei redditi alla parcellazione. 
 
 
Il Commercialista ed i suoi collaboratori accedono al programma tramite iDesk Studio che consentono di: 

 gestire più aziende in contabilità ordinaria o semplificata; 
 generare il bilancio d’esercizio e la nota integrativa, eseguirne l’analisi economico-patrimoniale 

anche in relazione alle regole di Basilea2; 
 elaborare dichiarazioni dei redditi (Unico PF, SP, SC, ENC, Consolidato Nazionale Mondiale, 730 e 

730/4), vedi anche convenzione CAF T.F.D.C.; 
 effettuare l’invio telematico delle deleghe F24, contabili e redditi, con acquisizione delle ricevute; 
 curare tutti gli aspetti contabili e fiscali tipici dell’attività di consulenza del Professionista. 

 
Passcom libera lo Studio dalle le attività di aggiornamento software, poiché automatiche e quindi a carico 
di Passepartout. 
 
Tra le funzionalità INCLUSE nel gestionale: 
 
Agenda e Parcellazione 
È possibile redigere contratti, gestire Notule che possono essere parzialmente tramutate in parcelle o 
emettere direttamente le parcelle. 
Gestendo la contabilità del cliente, la parcella emessa dallo studio può essere automaticamente registrata 
sulla sua contabilità. 
 
Cassetto Fiscale 
Senza mai uscire dal programma, con un semplice click, è possibile verificare i dati dei versamenti effettuati 
sia con il modello F24 che con il modello F23, le dichiarazioni fiscali e i dati relativi ai Crediti IVA utilizzabili 
in compensazione. 
 
Gestione Documentale 
La Gestione Documentale Passcom consente di avere direttamente all’interno dell’applicativo i documenti 
utili alla gestione contabile, eliminando la necessità di consultare costantemente l’archivio cartaceo. Le 
funzioni di archiviazione ottica sostitutiva consentono di apporre ai volumi di documenti la firma digitale e 
la marca temporale tramite l'Ente Certificatore InfoCert.  
 
Servizi Integrati 
Passcom presenta automatismi che facilitano il lavoro del Commercialista come il collegamento con: 

 Comunica (Starweb) per la compilazione automatica delle pratiche di Comunicazione Unica 
utilizzando i dati presenti nell’applicativo; 

 i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per l’import automatico delle visure catastali di Terreni 
e Fabbricati. 
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Fattura Self 
Passcom Fattura Self è il tool, facile e intuitivo che permette di usufruire di un servizio di fatturazione 
elettronica all-inclusive completamente integrato all'installazione Passcom dello Studio. Disponibile per 
ogni cliente del Commercialista permette di compilare e inviare fatture e note di credito, nonchè di 
monitorarne lo stato tramite le ricevute del Sistema di Interscambio (SDI). Permette inoltre di ricevere le 
fatture B2B e di eseguire automaticamente la relativa registrazione contabile in Passcom. 
 
Il sito web del commercialista 
Con Passcom viene fornito anche un sito web che funge da ulteriore strumento di comunicazione tra il 
commercialista e clienti. All’interno dell’area riservata del sito, il professionista può pubblicare per ciascun 
cliente, in modalità sicura e protetta, bilanci, dichiarazioni dei redditi e in generale tutti i documenti 
elaborati per suo conto. 
 
Controllo Gestione Studio 
Un sistema di controllo di gestione dello studio, tramite causali pre-codificate, registra tutte le attività 
svolte dagli operatori e permette di monitorare le attività sui vari clienti per avere sempre sotto controllo 
l’avanzamento delle stesse.  
Una check list di controllo specifica per ogni cliente dello studio permette di approfondire tutto. 
 
 
In aggiunta, a completamento delle funzionalità del software, sono integrabili alcune Estensioni Opzionali: 
Il commercialista può attivare estensioni gestionali per alcuni dei propri clienti, dotate di funzionalità che 
soddisfano le esigenze di qualunque tipologia di realtà, dalle più piccole con esigenze limitate alle più 
grandi e strutturate. Le estensioni condividono con Passcom dati e informazioni per una reale e immediata 
gestione condivisa. 
 
 
 
 
 
 
 


