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“ Mi presento,
sono Mario...
... e gestisco un forno per la produzione
di pane insieme alla mia famiglia.
Oggi il mio forno rifornisce
di pane cinque punti vendita.
Una sfida importante e quotidiana
che ha portato con sé maggiore
complessità e qualche perdita di
tempo nella gestione dell’intero
processo distributivo.
La svolta? Con l’arrivo del software
di gestione Easy Retail di Italiana
Macchi, il processo di distribuzione
è tornato sotto controllo e io ho potuto
finalmente occuparmi di ciò che
so fare meglio: il pane! ”

Scopri con me Easy Retail,

il sistema per l’automazione del punto vendita
per alti livelli di produttività.

1. Utilizza i prodotti
Italiana Macchi*

Bilance, piattaforme
e casse per gestire il processo.
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2. Richiedi il software Easy Retail
Per collegare ogni passaggio
del processo produttivo ed avere
in automatico i vari documenti
fiscali necessari, come bolle di
consegna e fatture riepilogative
di fine mese.

* Easy Retail è collegabile ai prodotti
di Italiana Macchi e a una moltitudine
di periferiche presenti sul mercato.

Ecco la mia
giornata perfetta

Con Easy Retail di Italiana Macchi posso facilmente
verificare ed evitare sprechi o furti e pianificare
al meglio la produzione del giorno successivo, riorganizzando
la distribuzione delle tipologie di pane per rivendita
secondo i risultati ottenuti.

ore 5:00

ore 5:30

ore 7:00

ore 19:00

Attraverso un’interfaccia
touch peso il pane prodotto
e seleziono la rivendita
di destinazione.

Il sistema genera in automatico
la bolla di consegna per ogni
singolo punto di destinazione
selezionato.

Il pane pesato e venduto
è conteggiato e sottratto
dal magazzino della
rivendita.

A fine giornata posso verificare
quanto pane è stato spedito,
venduto o rimasto nei magazzini
dei punti vendita.

Buongiorno!

Si parte!

Si vende!

Si controlla!
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