soluzionisettore

RISTORAZIONE

SOLUZIONI SPECIFICHE

Sfoglia il nostro menù
e scegli il software che fa per te

Menù engeneering
Organizzazione sala

L’offerta Zucchetti Horeca per la ristorazione si rivolge a

Gestione prenotazioni e asporto

ogni attività del mondo food & beverage, risponde a tutte le

Ordini e stato avanzamento comande

esigenze operative e semplifica e velocizza le procedure

Organizzazione magazzino

tipiche di ogni locale. Scegliendo le soluzioni Zucchetti per la

Gestione prezzi e costi materie prime
Pagamenti
Differenziazione periodi di servizio

ristorazione potrai contare su un fornitore con decenni di
esperienza nel mondo ERP e su strumenti che ti
permetteranno di avere in qualsiasi momento una panoramica
completa su processi e risultati e che ti aiuteranno a

Gestione Ticket, voucher e buoni sconto

comprendere le aree di miglioramento e a valorizzare al

Offerte e piani fedeltà

meglio i punti di forza dell’attività.

Report e statistiche

Le tante funzionalità disponibili permettono di gestire tutte le
attività giornaliere, ordinarie e straordinarie,
dall’organizzazione dei tavoli all’elaborazione di report
passando per la gestione delle comande, il tutto in maniera
digitale e sfruttando le potenzialità dei processi automatizzati.
La combinazione tra software Zucchetti e sistemi hardware
innovativi come POS multifunzionali, barriere cassa
self-service, sistemi per eliminare le code e distributori
automatici migliora la gestione del locale, riduce gli sprechi di
tempo e denaro e garantisce contemporaneamente un servizio
migliore ai tuoi clienti!

www.zucchettihoreca.it
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UN SOFTWARE PER TUTTI I GUSTI
Bar, gelaterie, mense, take-away, ristoranti,
pizzerie, tavole calde, self-service, trattorie:
non importa in quale campo della ristorazione tu sia, Zucchetti è pronta per digitalizzare ogni processo della tua attività.
Non esiste una ricetta perfetta che vada
bene per tutti i locali e con Zucchetti hai la
possibilità unica di personalizzare il
software in base alle tue necessità e di
farlo evolvere nel tempo con la crescita del
tuo business includendo solo le funzionalità
per te più importanti.
Alla semplicità di installazione e di utilizzo
si aggiunge la possibilità di poter utilizzare il
software con diversi device e sistemi
operativi grazie a interfacce grafiche
ottimizzate e a una user experience studiata
per adattarsi a ogni piattaforma.

DALLA PRENOTAZIONE
AL CONTO, DAL MAGAZZINO
ALLA CONTABILITÀ
Con un unico software gestisci l’intero
locale: curi la presa della comanda e la
inoltri a sala, bar e cucina, monitori lo stato
di avanzamento, organizzi i dipendenti,
gestisci il punto cassa e i pagamenti, controlli le prenotazioni, personalizzi articoli e
menù, effettui la chiusura dei conti, ti
interfacci direttamente con il POS bancario,
semplifichi la gestione amministrativa,
pianifichi la logistica e il magazzino, coordini
le attività di marketing, leggi le statistiche in
tempo reale ed elabori rapporti personalizzati.
Grazie all’integrazione con i prodotti
gestionali Zucchetti soddisfi le diverse
esigenze organizzative, amministrative e
contabili aggregando i dati provenienti
dalle diverse fonti e sfruttando immediatamente le informazioni per qualsiasi necessità gestionale.

CLIENTI SODDISFATTI
Può un software gestionale migliorare la
soddisfazione del cliente? Certamente,
ecco come…
I software Zucchetti Horeca semplificano e
migliorano la gestione del cliente sin dalla
prenotazione grazie anche all’integrazione
con i più moderni sistemi di prenotazione
online: il cliente può prenotare il proprio
tavolo o ordinare i piatti da asporto con
pochi semplici click e tu potrai organizzare al
meglio sala e cucina.
L’innovativo sistema di gestione delle
comande faciliterà la comunicazione tra le
diverse aree riducendo i tempi del servizio
e gli errori più comuni relativi alla presa e
alla gestione degli ordini, mentre l’integrazione con il POS bancario abbatte quei
fastidiosi errori di battitura che possono
portare a spiacevoli inconvenienti.
E per far crescere la relazione con i tuoi
clienti hai la possibilità di elaborare e
gestire promozioni, sconti e piani fedeltà
che ti permetteranno di creare un valore
duraturo nel tempo fidelizzando la clientela!

www.zucchettihoreca.it

