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CHI SIAMO COSA FACCIAMO 

• Nominativo 

Titolare/Referente 

•  E-mail  

• www.madeinbit.it 

 

 

SERVIZIO 
GESTIONALE PASSEPARTOUT 
Passepartout, società leader nel mercato dei software 

gestionali per Piccole-Medie Imprese e Professionisti: sistemi gestionali 

stabili e completi che favoriscono la semplificazione dei 

processi. 

 
A QUALI IMPRESE SI PPLICA 
Made in bit srl, partner Passepartout, si propone alle aziende come 

fornitore globale di soluzioni software e tecnologia informatica. 

Grazie alla sinergia con i propri clienti, l’azienda ha acquisito un 

patrimonio di conoscenze necessario ad affrontare le più complesse 

problematiche relative alla gestione d'azienda. 

La formazione è un impegno a cui Made in bit si dedica costantemente 

per offrire soluzioni gestionali d’avanguardia. 

Made in bit si propone a ciascun cliente come interlocutore attento e 

capace nell’assistenza, nella consulenza e nella formazione del 

personale. 

La collaborazione con i clienti è preziosa perché orientata ad 

individuare nei minimi dettagli le loro esigenze, ottimizzando tempi e 

risultati delle soluzioni. 

 

QUALI SERVIZI 
AVANZATI 

• Analisi Sviluppo e 

manutenzione reti 

• Infrastrutture 

Virtuali 

• Sistemi Web/Mail 

• Voip 

• Service, Assistenza 

e sicurezza 

 

 
 
QUALI AGEVOLAZIONI 
PER I SOCI CNA 

• Sconto 10% 

BENEFICI 
L’offerta gestionale sul mercato è assai vasta, ma la ricerca di ciò che 

“non è uguale”, quindi unico, ha caratterizzato la nostra scelta 

imprenditoriale. 

Nei gestionali Passepartout abbiamo trovato quelle caratteristiche di 

innovazione, flessibilità, originalità e possibilità di personalizzazione 

che rappresentano, per noi e per i nostri clienti, la garanzia di soluzioni 

innovative e tecnologicamente avanzate. 

Nel modo con il quale lavoriamo abbiamo trovato quella differente cura 

e voglia di far bene che ci ha permesso di fidelizzare centinaia di clienti. 

Un esempio, la gestione della Supply Chain: dalla progettazione, 

lavorazione al prodotto finito attraverso distinte basi, fabbisogno, 

scorte, produzione, carico/scarico, tracciabilità, codice a barre.  

 

SERVIZIO 
AREA SISTEMI 
Analisi Sviluppo e manutenzione reti 

Infrastrutture Virtuali 

Sistemi Web/Mail 

Voip 

Service, Assistenza e sicurezza 
 


