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CALCMENU Enterprise è basato sul programma apprezzato in tutto il mondo,chiamato CALCMENU, 
che è stato distribuito in tutto il mondo per 22 anni ed è utilizzato da più di 20.000 clienti. EGS 
CALCMENU Enterprise è stato concepito per aziende che necessitano di operare simultaneamente 
da più postazioni, dove gli utenti possono essere collegati allo stesso database sul server, dove 
i dati vengono aggiornati in tempo reale. EGS CALCMENU Enterprise aiuta le aziende con una 
facile e flessibile soluzione per cercare, gestire e condividere i propri dati. Che siano collegati al 
database 10, 50, o 100 computer simultaneamente, EGS CALCMENU Enterprise offre agli utenti un 
efficiente strumento per l’inserimento dei dati, ricalcolare i costi, valutare, condividere e gestire 
ricette e menu. Questa è una soluzione molto versatile e conveniente per la standardizzazione 
di ricette e menu, gestione costi , analisi nutrizionali molto precise, gestione degli allergeni, 
dichiarazione di conformità in base alle vigenti norme, gestione menu e pianificazione di menu ciclici.

EGS CALCMENU Pro è la nuova migliorata versione del programma CALCMENU, un programma 
riconosciuto internazionalmente sviluppato da EGS Enggist & Grandjean Software SA. E’ un programma 
di semplice utilizzo per la gestione di ricette ed un veloce controllo del food cost. E’ il programma ideale 
per chefs, ristoratori, F&B managers, catering, pasticcerie e altri professionisti del foodservice. Questo 
programma renderà molto facile la gestione delle vostre ricette, menu, analisi nutrizionali e allergeniche, 
costi, ricavi e molto altro ancora.

Raccomandato dall’associazione degli Chef Svizzeri, CALCMENU è utilizzato da oltre 22 anni da migliaia 
di prestigiosi Hotel, Ristoranti, Ospedali, Catering, Compagnie aeree in tutto il mondo. Prestigiose scuole 
come Cast Alimenti, Le Cordon Blue di Parigi Londra, le Scuole Alberghiere di Losanna, Ginevra, Glion 
e Les Roches in Svizzera e la Mosimann’s Accademy a Londra integrano questo programma nei loro 
metodi d’insegnamento.  

EGS CALCMENU Chef è un programma professionale per la gestione di ricette, facile da utilizzare 
che permette la gestione di merci e ricette. È stato creato per rendere molto semplice e veloce questo 
complicato compito! EGS CALCMENU Chef è la versione light di EGS CALCMENU Pro.

E ‘utile e ricco di funzioni utili come la creazione di ricette, costi delle ricette,  gestione delle merci, il 
calcolo dei nutrienti, la stampa delle schede  ricetta con fotografie, ridimensionamento di ricette,  
gestione di sotto ricette, lista della spesa e molte altre funzioni!

EGS CALCMENU Chef è ideale per i professionisti della ristorazione, come chefs, studenti, ristoratori, F & 
B Manager e tutti quegli appassionati che sono alla ricerca di una soluzione completa per la gestione di 
ricette ad  un prezzo molto conveniente.
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Creazione delle merci 

Creazione delle Ricette e Standardizzazione

Queste sono le caratteristiche  
principali di EGS CALCMENU:

*  D i s p o n i b i l e  s o l o  p e r  g l i  u t e n t i  d i  C A LC M E N U  P r o  e  E n t e r p r i s e
* *  D i s p o n i b i l e  s o l o  p e r  g l i  u t e n t i  d i  C A LC M E N U  E n t e r p r i s e

Benefici per gli utenti

Costi delle ricette

Gestione delle Sotto Ricette  
(ricette util izzate come ingrediente)

Creazione e Standardizzazione dei menu*

Costi del menú*

Pianificazione dei menú*

Calcolo nutrizionale

Gestioni allergeni e pseudo allergeni

Calcolo del costo del lavoro

Preparazione della lista della spesa

Gestione inventario semplificato

Gestione acquisti semplificata

Accesso per più utenti 
contemporaneamente**

Controllo centralizzato delle operazioni per gli utenti connessi  
contemporaneamente in una rete *

Riduce e ottimizza i tempi di produzione

Standardizzazione dei processi di qualità per tutte le ricette

Una maggiore creatività e varietà di ricette grazie alla condivisione*

Fornisce informazioni nutrizionali e allergeniche

Aumento dei ricavi e riduzione delle variazioni di costo

Migliora la qualità e la commercializzazione degli alimenti

Rispetta le leggi alimentari e HACCP

Determina il miglior prezzo di vendita di ogni articolo del menu  
(richiede il modulo Menu Engineering)

Facilità e migliora la qualità della formazione al proprio staff

Condivisione di ricette tra utenti**

EGS CALCMENU offre i seguenti 
vantaggi a tutti i tipi di utenti:
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Le merci costituiscono la base di EGS CALCMENU.  
Le merci possono essere facilmente create e modificate. 
Tutti gli ingredienti utilizzati per la creazione di ricette 
e menu possono essere ricercati e visualizzati nella 
lista delle merci.

Una merce viene definita dal nome, codice, fornitore, 
categoria, illimitato numero di parole chiave, prezzi 
in diverse unità di misura, percentuali di scarto e Iva. 
Fotografie, informazioni nutrizionali e allergeniche 
e altre informazioni supplementari possono essere 
aggiunti alle merci.

I prezzi delle merci sono facilmente modificabili o 
importabili da listini excel. I cambiamenti di prezzi 
sono immediatamente aggiornati in tutte le ricette e 
menu per un rapido ed efficace calcolo dei costi.

Le ricette possono essere facilmente create con gli 
ingredienti presenti nella lista delle merci. Sotto ricette 
possono essere utilizzate come ingredienti per le ricette.  

Le ricette hanno le seguenti caratteristiche: nome 
della ricetta, illimitato numero di parole chiave, 
commenti, categoria, unità di misura flessibili 
(persone, porzioni, litri, chilogrammi, pezzi, ecc.), 
moltiplicatori di ricarico (profitto lordo, fattore, 
percentuale di food cost), procedura di preparazione, 
data dell’ultimo aggiornamento, IVA, prezzo imposto, 
autore/fonte della ricetta, HACCP e altre informazioni 
supplementari. 

Fino a tre fotografie possono essere assegnate 
ad una ricetta, permettendo di vederla in diverse 
angolazioni o passaggi per la presentazione del piatto. 
I seguenti formati grafici possono essere utilizzati 
BMP, JPG, TIF, PCX, PNG, PSD, TGA, WBMP, WMF o 
EMF.  La maschera della ricetta mostra chiaramente la 
ricetta con le quantità degli ingredienti netti e lordi, 
prezzi, percentuale di scarto, il valore nutrizionale, 
collegamenti della ricetta e struttura.

Caratteristiche principali di 
EGS CALCMENU

Gestione delle merci

Creazione delle Ricette e Standardizzazione:

Le ricette possono essere ricercate e viste in anteprima nella lista delle ricette, stampate in vari stili grafici. Essere 
utilizzate come sotto ricette che verranno poi utilizzate come ingrediente in altre ricette. Ad esempio potete creare una 
ricetta chiamata “Ragout alla Bolognese”, e poi utilizzare questa ricetta come componente di un’altra ricetta chiamata 
“Tagliatelle alla Bolognese”.
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Ogni volta che un ingrediente viene aggiunto o 
rimosso da una ricetta, il nuovo costo della ricetta 
viene automaticamente calcolato, considerando le 
nuove quantità. Questo vi permetterà di risparmiare 
molto tempo confrontandolo con il metodo manuale 
di calcolare i costi di una ricetta, di avere una maggior 
precisione e meno mal di testa! EGS CALCMENU vi 
suggerisce automaticamente un prezzo di vendita 
teorico basato su un food cost predefinito o un margine 
di profitto che è stato definito.    

L’analisi nutrizionale fornisce le informazioni essenziali 
per una bilanciata alimentazione di una ricetta o di un 
pasto completo. Questa funzione è uno strumento 
indispensabile per ospedali, aziende di produzione di 
pasti e tutte quelle istituzioni che necessitano di un’analisi 
nutrizionale accurata.  EGS CALCMENU vi permette un 
rapido e preciso calcolo, fino a 12 valori nutrizionali che 
potete scegliere da numerosi database di riferimento 
come INN (Istituto Nazionale della Nutrizione), USDA 
(America), BLS (Germania), and ASA (Svizzera).      

Nessuno sforzo aggiuntivo sarà richiesto per ottenere 
il calcolo dei valori nutrizionali. Tutte le vostre ricette e 
menu saranno automaticamente calcolati con i valori 
nutrizionali come vengono inseriti nel programma. 
 
I valori nutrizionali possono essere inclusi nelle stampe di 
ricette, merci, menu e piani di menu.

I menu possono essere creati molto facilmente 
utilizzando le ricette e merci presenti nell’archivio.  

Un menu può essere definito con il suo nome, 
numero, note, IVA, prezzo imposto e altre informazioni 
supplementari.  

La maschera di visualizzazione dei menu mostra gli 
articoli contenuti nel menu, costo, percentuale di 
scarto, valori nutrizionali e struttura.

I menu possono essere cercati e visualizzati nella lista 
dei menu. Possono essere inoltre stampati in vari 
formati.

Calcolare i costi delle Ricette

Calcolo dei valori Nutrizionali

Creazione e standardizzazione di menu
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Il costo dei menu viene calcolato istantaneamente 
come vengono aggiunte delle ricette o merci al 
vostro menu, in questo modo potete costruire molto 
facilmente dei menu, che corrispondano alle vostre 
esigenze di costi e ricavi. Queste funzioni sono 
eccellenti per la banchettistica e le società di catering.  

La funzione di panificazione dei menu, vi permette di 
creare dei piani di menu per ogni periodo del giorno 
(colazione, pranzo, cena) con una varietà di proposte 
per ogni pasto. Inoltre grazie alla sua interfaccia molto 
intuitiva avrete una grande flessibilità nella creazione 
dei piani di menu. Piani di menu e proposte possono 
essere copiate in altri piani per facilitare il processo di 
creazione dei piani di menu.

EGS CALCMENU h dimostrato ancora una volta l’utilità 
per qualsiasi professionista del foodservice, che sia un 
ristoratore, albergatore o anche un panettiere.   

Il vantaggio di utilizzare la percentuale dei panettieri 
è che in questo modo il panettiere può facilmente 
comparare le formule degli altri ingredienti con il 
peso totale della farina; con gli ingredienti delle sotto 
ricette che utilizzano la farina e l’impasto finale. Inoltre 
da al panettiere un chiaro modo per ricalcolare o 
riparametrare una formula per ottenere più o meno 
impasto una volta che le percentuali sono state 
definite. Utilizzando EGS CALCMENU per calcolare le 
percentuali del panettiere, il calcolo viene eseguito 
automaticamente; in questo modo risparmierete 
tempo e fatiche nel calcolare le corrette proporzioni 
della fraina con gli altri ingredienti necessari per la 
panificazione. Inoltre vi permette di stampare un 
rapporto che è la guida ideale durante la fase della 
panificazione. E’ veloce, facile e pratico!

Costi dei Menu

Pianificazione dei menú

Percentuale dei panettieri
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Preparare ed inviare il tuo ordine di acquisto per 
i fornitori in pochi clic, senza lasciare CALCMENU. 
Dalla lista delle merci vengono inseriti  i quantitativi 
di ciascun prodotto necessari per l’ordine, pochi 
passaggi  e il tuo ordine di acquisto è pronto per essere 
inviato via e-mail, via fax, o semplicemente stampato.  
Semplice e veloce. 

La gestione dell’inventario semplificata permette 
di stampare i fogli d’inventario per la raccolta delle 
quantità nei vostri magazzini, valorizzare le effettive 
giacence in base a prezzo e quantità attuale, salvare 
gli inventari con la possibilità di confrontarli con altri 
inventari fatti in precedenza. 

Una o più liste della spesa possono essere create dalle 
vostre ricette, menu o piani di menu. La lista della 
spesa visualizza gli ingredienti con quantità e prezzi 
utilizzati. Più menu e piani di menu o ricette possono 
essere combinati assieme per creare un’unica lista 
degli acquisti. Gli articoli nella lista degli acquisti 
possono essere ordinati per categoria, data e fornitore. 
Gli elementi della lista della spesa possono essere 
raggruppati in base alle categorie e fornitori. 

Gestione degli acquisti semplificata

Gestione dell’inventario semplificato

Lista della Spesa 
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EGS CALCMENU è un potente programma, molto facile da utilizzare che può essere utilizzato da uno o molti utenti simultaneamente 
per la gestione di ricette per costi e standardizzazione. Le possibile configurazioni sono su un singolo PC, in rete (LAN) o come 
soluzione d’affitto del software (Hosting).

E’ possibile utilizzare CALCMENU Chef o CALCMENU Pro 
su un singolo PC. Questa configurazione richiede un 
computer e un solo utente può accedere al programma.

EGS CALCMENU

Singolo PC

La licenza vi permette di installare il programma su ogni singolo PC della rete 
aziendale  (in base alle licenze acquistate). Potete poi definire un numero di 
utenti ( 5 utenti per licenza). Più utenti della stessa rete possono in questo 
modo accedere simultaneamente al programma EGS CALCMENU Enterprise.

L’accesso a EGS CALCMENU avviene via internet ed il protocollo RDP (Remote 
Desktop Protocol) che è presente in tutti i computers. Il programma viene 
installato su un server di EGS. Le credenziali d’accesso saranno fornite da 
EGS per permettere di accedere al programma CALCMENU.

Accesso remoto per il programma EGS
(database e programma sono ospitati da EGS)

RETE
(il database ed il programma sono installati sul server del cliente)

casa

centri 
direzionali

u�cio

server del database

in rete

stazioni di lavoro 3

stazioni di lavoro 2

stazioni di lavoro 1

stazioni di lavoro 5

stazioni di lavoro 4

notebook 1

notebook 2
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Gestione dei menu

Pianificazione dei menu

Utilizzo in rete (LAN)

Numero massimo di Utenti

Numero Massimo di Computer

Inventario semplificato

Acquisti semplificati

Gestione delle ricette

Analisi nutrizionale e allergenica

Ristoranti

Catering

Hotel

Ospedali

Scuole

Catene

Caratteristiche opzionali di
EGS CALCMENU

EGS CALCMENU Enterprise può essere collegato a EGS F&B 
Control per la gestione del Magazzino. Con EGS F&B Control 
è possibile gestire il magazzino o più magazzini, gli inventari, i 
fornitori, gli ordini d’acquisto ed il ricevimento merci, ricevere 
o inviare dati al vostro sistema di contabilità, analizzare le 
vendite e collegarlo a sistemi POS.  
 
Contattateci a info@calcmenu.it per aver maggior informazioni 
su EGS F&B Control.

Collegamento a F&B Control*

*  F & B  C o n t r o l  è  v e n d u t o  s e p a r a t a m e n t e

Come potete scegliere la  
migliore soluzione di CALCMENU?

EGS CALCMENU può essere 
utilizzato dai professionisti  
del foodservice in:

Chef Pro Enterprise

1

1

2

1

Illimitato

Illimitato

Chef Pro Enterprise
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Rivenditori  

I T A L I A
Edoardo Scinetti
F&B di Scinetti Edoardo
Via Besta, 15
23036 Teglio (SO), Italia
Tel: +39 0342 782037 
 +39 333 2048089
Fax: +39 0342 782 037
Email: info@calcmenu.it 
Website:  www.egs-ita.com

F I L I P P I N E
(Ufficio Principale)
Calcmenu Philippines, Inc.
Unit 2004A West Tower
Philippine Stock Exchange Center,
Exchange Road, Ortigas Business 
Center, Pasig City 1605, Filippine
Tel: +63 2 687 7433
Fax: +63 2 687 3354
Email: info@eg-software.com

S V I Z Z E R A
(Centrale)

EGS Enggist & Grandjean Software SA
Pierre-à-Bot 92
2000 Neuchâtel
Svizzera
Tel: +41 848 000 357
Fax: +41 32 753 0275
Email: info@eg-software.com
Website: www.eg-software.com
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