
Servizio Avanzato
Di Gestione Dati (ADMS) 

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore della ristorazione, comprendiamo quanto sia   
importante gestire il tempo e le risorse in modo efficiente per offrire i migliori prodotti e servizi 
ai vostri clienti - e siamo qui per aiutarvi.

EGS Enggist & Grandjean Software SA (EGS SA), la società di  EGS CALCMENU  ha il piacere di 
presentarvi Servizio Avanzato Di Gestione Dati (ADMS).

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore della ristorazione, comprendiamo quanto sia   
importante gestire il tempo e le risorse in modo efficiente per offrire i migliori prodotti e servizi 
ai vostri clienti - e siamo qui per aiutarvi.

EGS Enggist & Grandjean Software SA (EGS SA), la società di  EGS CALCMENU  ha il piacere di 
presentarvi Servizio Avanzato Di Gestione Dati (ADMS).

Come funziona

Disponibile in Inglese, Francese, Tedesco e Italiano.
Altre lingue possono essere gestite su richiesta. 

* 

Servizio avanzato di gestione dei dati
A seconda delle esigenze, selezionare uno o tutti questi servizi.

SERVIZI TRA
CUI SCEGLIERE

I tuoi dati in EGS CALCMENU sono inseriti dal nostro 
team di qualificati esperti culinari utilizzando solo le 
migliori pratiche e strategie del settore.

Con ADMS, gli ingredienti e le procedure delle ricette 
sono standardizzati, gli errori sono ridotti al minimo e 
le informazioni sulle ricette in più lingue* sono fornite 
per voi e il personale della cucina.

Inviaci le tue ricette in Excel, Word, PDF o copie  
digitalizzate e seleziona il servizio che più si adatta alle 
tue esigenze. Esamineremo i formati delle tue ricette e i 
tuoi requisiti e ti forniremo le nostre analisi, i tempi e la 
stima dei costi corrispondente.

Creazione di ricette

Inserimento Ricette
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In EGS CALCMENU, ciò che chiami ingredienti da noi 
vengono chiamate merci – cioè  gli ingredienti di base 
utilizzati nella creazione di ricette.

Il nostro team di esperti esamina la lista delle merci, 
raccoglie le informazioni necessarie dagli elenchi di 
riferimento, produttori e altre fonti, quindi codifica 
allergeni, valori nutrizionali, composizione degli  
ingredienti, per citarne alcuni, per completare le  
informazioni necessarie per creare e gestire le vostre 
ricette e collegarle ad altri sistemi.

I. Servizio di Gestione
   delle merci avanzato

A. Valori Nutrizionali

C. Composizione della lista ingredienti
Determina la composizione degli alimenti in base alla merce utilizzata per le tue ricette. Verificheremo le informazioni dagli 
elenchi dei fornitori e forniremo una dichiarazione alimentare accurata utilizzata per l'etichettatura.

B. Informazioni sugli Allergeni
Ottieni i tuoi allergeni codificati in base alle tue esigenze. Per i prodotti pronti, codificheremo gli allergeni dagli elenchi dei 
fornitori; e per i prodotti freschi, i nostri nutrizionisti certificati forniranno le informazioni corrette sugli allergeni.

D. Unità
Risolvi i problemi legati alle unità di misura delle tue merci. Seguendo le migliori pratiche del settore e utilizzando i vostri 
requisiti. Questo include la standardizzazione delle unità utilizzate a livello di merce e per gli ingredienti nelle ricette.

Colleghiamo la vostra merce a valori nutrizionali come Energia, Proteine, Grassi, Carboidrati e altro ancora, alla vostra scelta 
di tabelle di riferimento come, ma non limitate a, USDA, SwissFood, BLS, INRAN, Ciqual e AusNut. Forniscici il tuo elenco di 
prodotti e noi ci occuperemo di trovare le informazioni nutrizionali accurate.

Possiamo anche determinare le informazioni sui nutrienti corrispondenti contattando fornitori / produttori di alimenti, 
collegandosi a GS1 Trustbox o effettuando ricerche online.

SERVIZIO AVANZATO DI GESTIONE DATI

Informazioni
sugli  Allergeni

Categorie e
Parole Chiave

Composizione della
l ista ingredienti

Fotografie

Unità

ああ A

TraduzioniPrezzi

Valori  Nutrizionali
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II. Inserimento Ricette
Il nostro servizio base di codifica delle ricette ti 
consente di concentrarti sulla creazione di ricette 
mentre noi ci assicuriamo che tutte le tue ricette 
siano standardizzate nei minimi dettagli.

Il nostro team di esperti composto da esperti 
chef, nutrizionisti e analisti di dati, procede quindi 
alla codifica delle vostre ricette per garantire 
l'accuratezza d ei dati della vostra ricetta; come la 
codifica e l'organizzazione dei nomi delle merci e 
la standardizzazione dei formati (ad esempio 
nome della merce, complemento, ecc.) e la  
convalida delle unità di misura.

Codifica le tue ricette includendo la procedura d’esecuzione della ricetta, per fase o per   
ingrediente. Hai la possibilità di rivedere la tua ricetta per fornire una migliore struttura, migliorare 
le procedure di cottura, personalizzare le categorie e suggerire parole chiave corrette.
  
Accedi alle tue ricette complete e standardizzate in CALCMENU Web, al Chiosco per CALCMENU 
(per la visualizzazione, il ridimensionamento e la stampa) o in formati di documento Word, Excel  
o PDF come meglio credi.

Risparmia tempo e denaro - lasciaci fare la codifica, mentre vi lasciamo cucinare!

Servizio Avanzato Di Gestione Dati

G. Fotografie
Servi il piatto perfetto, ogni volta: assicurati coerenza in termini di qualità, gusto e presentazione assegnando delle fotografie 
alle tue ricette. Mandaci le tue fotografie e noi ci occuperemo di ottimizzarle e assisterti nell'assegnarle alle tue ricette.

H. Traduzioni
Tradurre le tue merci, ricette, procedure alimentari e dichiarazioni alimentari in altre lingue. Lavorando a stretto contatto 
con i nostri fornitori di servizi di fiducia, siamo specializzati in inglese, tedesco, francese e italiano.

F. Categorie e Parole Chiave
Standardizza le categorie e le parole chiave per prodotti e ricette. Lascia che il nostro team, con anni di esperienza nelle 
migliori pratiche del settore, effettui la riorganizzazione e persino la personalizzazione per te.

E. Prezzi
Aggiorna automaticamente i prezzi della tue merci su base settimanale. Facciamo questo per fornitori abilitati che utilizzano 
API come Pistor, Scana, Howeg e Transgourmet. Per i fornitori non utilizzano l’API, il nostro team aggiornerà manualmente i 
prezzi delle merci basandosi sui listini prezzi o coordinandosi con i fornitori.

Creazione di ricette
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Se hai bisogno di ricette basate su un budget giornaliero, ricette per soddisfare specifiche esigenze 
dietetiche, ricette con ingredienti speciali o ricette per una particolare cucina o evento, abbiamo gli 
strumenti e l'esperienza giusti per aiutarti a creare ricette per soddisfare le tue esigenze.

EGS SA collabora con aziende rinomate in vari paesi e seleziona rinomati chef. Questi esperti   
culinari sviluppano ricette su misura per le esigenze dei tuoi clienti e del tuo business - creando 
piatti con gusto, qualità, presentazione, corretto apporto nutrizionale e accurati prezzi di vendita.

III. Creazione di ricette

Hai bisogno di nuove ricette ma non hai tempo per 
crearle o crearle?

Creazione di ricette

Inserimento Ricette

Servizio di Gestione delle merci avanzato

Essendo all'avanguardia dell'innovazione, continuiamo a  
sviluppare prodotti e servizi creativi per soddisfare e  
anticipare le tue esigenze per far crescere la tua attività.

Con un database di ricette collaudate e con la capacità 
di crearne di nuove in grado di soddisfare le tue 
esigenze, EGS SA può creare la tua soluzione finale. 
Progettiamo, costruiamo il processo e sviluppiamo il  
sistema per le vostre ricette, le principali offerte, i calcoli sul Food Cost, i valori nutrizionali, gli 
allergeni, le modalità d’esecuzione e molto altro!

Una casa di cura leader in Svizzera, richiedeva menu aggiornati per 
soddisfare i nuovi stanziamenti di bilancio per soddisfare le rigide 
esigenze alimentari degli ospiti.

Tenendo presente questo, il team di EGS SA ha sviluppato nuovi 
menu, con ingredienti economici e processi pieni di risorse per 
rispondere all'esigenza di un risparmio sui costi, mantenendo i 
requisiti nutrizionali richiesti.

Creazione di menu

Un ristorante asiatico alla moda voleva far crescere la sua base di 
clienti e offrire ai clienti esistenti ulteriori opzioni di menu. Volevano 
introdurre nuovi piatti ispirati ai prodotti stagionali forniti dai loro 
fornitori locali.

Grazie al nostro servizio di creazione di ricette, abbiamo sviluppato 
nuove ricette d’ispirazione asiatica basate sull'elenco di prodotti 
stagionali che ci hanno fornito, introducendo un menu stagionale 
che ha attirato nuovi commensali e fornito quelli esistenti con 
nuove opzioni di menu.

Creazione di ricette
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