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Il successo è dove le competenze 
e le opportunità si incontrano

Texo software nasce dall’idea che entusiasmo, esperienza e 
professionalità costituiscano gli ingredienti base per formare 
quella miscela esplosiva indispensabile per competere sul 
mercato di oggi.

La proposta Texo Software, che nasce dopo anni di esperienza 
e di lavoro sul campo nella piccola e media impresa, è stata 
studiata in modo da rispondere alla maggior parte delle 
esigenze delle nostre aziende clienti.

I nostri prodotti vengono individuati e proposti solo dopo un’attenta analisi dei bisogni, supportando 
il cliente anche dopo l’installazione. La parte legata all’attività consulenziale pre e post vendita è 
fondamentale per ottenere il miglior risultato a livello di performance operative.

Ogni soluzione viene sviluppata e integrata tenendo conto delle infrastrutture e delle modalità 
operative già presenti in azienda. Nulla è lasciato al caso. 



La nostra “suite”  
con le nostre proposte software

Abbiamo racchiuso tutte le soluzioni nella nostra “suite”: ogni 
nostro prodotto software è complementare all’altro e viene 
integrato in azienda per rispondere ad una specifica necessità 
operativa, che sia di tipo amministrativo, produttivo, logistico o 
commerciale. 

La nostra capacità è saper trovare e individuare la migliore 
soluzione per ogni esigenza. 

Attraverso le opportunità offerte dal piano Industria 4.0 
agevoliamo le imprese che desiderano innovare in ambito IT.

Gestione documentale e di processo
Software ERP per aziende e commercialisti
Soluzioni e-commerce integrati con la contabilità e il magazzino
Soluzioni CRM chiavi in mano
Software di tesoreria di nuova generazione
Business intelligence
Sviluppo web
Consulenze informatiche e progetti di marketing
Formazione e affiancamento



Software ERP per aziende e commercialisti

Mexal, uno dei principali gestionali venduti in Italia, grazie alla grande 
copertura funzionale e all’integrazione nativa con altre soluzioni della suite 
Passepartout, permette di soddisfare gran parte delle esigenze delle piccole e 
medie imprese.  
La suite comprende anche PassCom, il gestionale per gli studi commercialisti, 
Retail per la vendita al dettaglio e Passweb per la vendita online attraverso il 
pacchetto di e-commerce integrato. 

Texo Software è 

Soluzione CRM chiavi in mano

Piattaforma CRM altamente parametrica che consente una gestione 
coordinata delle attività di pre e post vendita, e condividere informazioni con 
clienti, fornitori, agenti e collaboratori. 
Con vtenext è possibile organizzare tutte le informazioni relative ai clienti, 
conoscere il numero di mail scambiate, il tipo di campagna alla quale si sono 
dimostrati maggiormente interessati e i tempi di risposta.  
La piattaforma permette inoltre di redarre report e statistiche per supportare 
al meglio campagne marketing sempre più efficaci. 

Texo Software è official reseller.

Tutte le soluzioni proposte da Texo Software sono integrabili con le più diffuse 
applicazioni di Business Intelligence, tra le quali Microsoft Power BI.



Gestione documentale e di processo

Adiuto permette di semplificare la gestione dei documenti e, tramite la 
gestione del work flow personalizzabile, di snellire e rendere fluida la gestione 
di qualsiasi processo aziendale dal più semplice al più critico. 
La suite di Adiuto si compone anche di applicativi finalizzati per la 
conservazione sostitutiva, la fatturazione elettronica e le firme elettroniche. 

Texo Software è concessionario autorizzato.

Un software di tesoreria di nuova generazione

Di semplice utilizzo, l’applicativo permette di monitorare i flussi finanziari 
ponendosi tra il gestionale e qualsiasi remote banking, gestendo più conti 
correnti aziendali e le linee di credito.

Inoltre garantisce un collegamento agevole con la contabilità, sia per 
quanto riguarda l’acquisizione di movimenti contabili in tesoreria, sia per la 
contabilizzazione dei movimenti definitivi di prima nota.

Texo Software è concessionario autorizzato.

Per scoprire e approfondire le soluzioni proposte e incluse nella suite di Texo 
Software visita il sito www.texosoftware.it e seguici su Facebook e Linkein.



    
Texo Software Srl

Piemonte: Strada Orbassano, 109 - 10040 Volvera (TO)
Lombardia: Via Antonio Pacinotti, 3 - 20900 Monza (MB)

Tel. +39.011.4471055
Fax. +39.011.4475855
P.IVA 11638950011

Contatti

Ufficio commerciale : commerciale@texosoftware.it
Ufficio tecnico / asssistenza tecnica : assistenza@texosoftware.it

www.texosoftware.it
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