
Raggiungi i tuoi obiettivi

     Crea il budget di spesa e monitora con precisione i gap con i costi
     Definisci i tuoi forecast e raggiungi i tuoi obiettivi di vendita
     Aggrega i dati e crea report personalizzati per confrontare i risultati
     ottenuti con i budget e forecast preventivati

GESTISCI BUDGET E FORECAST

Rendi efficienti i tuoi processi

     Monitora i dati e gestisci ristoranti e filiali dalla sede centrale
     Connetti staff e reparti: ottimizza supply chain e magazzino con l’ERP
     Riduci i costi delle giacenze e controlla i dati per prendere le decisioni
     giuste sul timing dei riordini delle materie prime

MIGLIORA LA TUA ORGANIZZAZIONE

L’amministrazione dei tuoi reparti ristorazione
Gestisci i ricavi e le scorte del ristorante
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Microsoft Dynamics 365 Business Central
Porta il controllo di gestione nel tuo ristorante

Gestisci ricette e
articoli in vendita

Gestisci magazzino
e scorte

Analizza situazioni
finanziarie e

budget

Gestisci la contabilità
amministrativa e

industriale

Calcola il food cost
e i ricavi di vendita
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Gestisci l'operatività quotidiana

     Connetti il ristorante al tuo magazzino
     Migliora la gestione delle giacenze e monitora entrate e uscite di merce
     Mantieni il controllo costante su tutti i costi di magazzino ed evita
     rotture di stock

CONNETTI IL TUO MAGAZZINO

Connetti Business Central al tuo POS

     Gestisci le tue ricette per definire il food cost
     Connetti BC al POS e ricevi le informazioni sulle performance di vendita
     Visualizza ricavi e gestisci i costi per avere il quadro completo sui profitti
     e consumi del ristorante

MONITORA I TUOI PROFITTI

Monitora la tua situazione finanziaria

     Collega tutti i dati finanziari e amministrativi in un'unica piattaforma
     Attua strategie economico-finanziarie con una reportistica precisa,
     efficiente e personalizzata
     Gestisci la contabilità in maniera rapida, veloce e automatizzata

GESTISCI I DATI AMMINISTRATIVI

Consulta i dati in cloud

     Condividi tutti i dati del tuo ristorante con i reparti e gli addetti ai lavori
     Velocizza le relazioni fra i dipendenti e monitora l'andamento
     dell’attività in tempo reale
     Consulta le informazioni da dispositivi fissi o mobile quando e dove vuoi

ANALIZZA I TUOI RISULTATI

Trasforma digitalmente il tuo punto vendita con le nostre
soluzioni per la ristorazione


