
E’ il primo Software gestionale per laboratori

nato per aiutare ad aumentare i profitti, 

eliminare gli sprechi nascosti 

nelle aziende.



SMART 

Molto di più di una 

bilancia intelligente

Tutta in acciaio 

costruita in Italia 



Materia 
Prima

• Ingresso/Magazzino

Produzione • Magazzino/Tracciabilità

Vendita • Rintracciabilita/Controllo



Tutto il vostro fatturato 

passa sopra a questo 

strumento



METODO CLASSICO

 Non c’è un tempo definito

 la formazione è continua 

METODO FACCIOBUONO

 Deve solo leggere e seguire 

le istruzioni  fornite dal 

computer.

Tempo di formazione 

minimo

Con il sistema FaccioBuono qualsiasi persona è in 

grado di produrre con poche ore di formazione senza 

errori.



La fase di produzione è

intuitiva e semplice,

permette a qualsiasi

operatore anche senza

esperienza di produrre senza

errori .

Si possono aggiungere note

ed istruzioni per ogni

ingrediente.



Ricette

Con pochi semplici

passaggi si inseriscono le

vostre ricette e si può

cominciare a produrre.



Ordini di produzione 

Il costo delle vostre

ricette sempre aggiornato.



Libro ingredienti 

sempre 

disponibile, 

aggiornato e 

pronto da stampare 



Etichette sono 

prodotte in 

automatico di 

varie misure per 

ogni esigenza



La gestione Magazzino 

è un

valore aggiunto 



METODO CLASSICO

 Molte schede.
 Compilazione manuale 
 Verifiche manuali

METODO FACCIOBUONO

 Gestione magazzino materia 

prima

 Scarico automatico della 

materia prima tramite la 

produzione delle ricette.

 Carico automatico a 

magazzino della produzione.

 Gestione di tutti i prodotti per 

magazzino.

Gestione Magazzino



Magazzino 

Gestione dei magazzini

semplice , intuitiva ed

automatica permette di

avere sempre tutto sotto

controllo.

Lotti a magazzino, 

Ingredienti.

Magazzino valorizzato  



Magazzino 

Tracciabilità/Rintracciabilità

Obbligatoria:

Nella vendita a terzi.

Nel trasferimento nei negozi.

Nella produzioni biologiche



In fase di produzione viene

associato il lotto ingrediente

alla produzione in modo

automatico durante la

pesata.

In caso di errore il lotto può

essere sostituito.



 Tutto quello che viene 

prodotto poi viene 

venduto?

 Quando vendete un 

prodotto sfuso avete 

mai controllato se siete 

in attivo o in perdita?



Controllo vendite 

Analizzare



Controllo vendite 

Programmare



• Riduce i tempi di formazione del personale.

• Elimina gli errori nella produzione.

• Gestisce tutti i magazzini.

• Etichettatura automatica di tutti i prodotti.

• Analizza le vendite.

• Controlla gli sprechi.

• Tracciabilità/Rintracciabilità



• Riduce lo spreco medio  controllando tutti i 

processi: dalla produzione alla vendita.

• Riduce il tempo di  formazione del personale, 

la produzione può essere segreta.

• Ti fa guadagnare tempo libero, il tuo negozio 

puoi gestirlo anche dal cellulare.


