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Presentazione prodo;o e societàPresentazione prodo;o e societàPresentazione prodo;o e societàPresentazione prodo;o e società    

DBFood è la soluzione gestionale sviluppata su 

pia;aforma Microso	 per consentire all’Azienda 

agroalimentare una gestione a 360 gradi della pro-

pria a;ività produ;iva. SOFTBETON vanta una 

esperienza ventennale nel se;ore della produzione 

con lo sviluppo di soluzioni personalizzate.  

 

Sicurezza ed affidabilità nel tempoSicurezza ed affidabilità nel tempoSicurezza ed affidabilità nel tempoSicurezza ed affidabilità nel tempo    

DBFood nasce per fornire risposte immediate e per 

durare nel tempo, seguendo ogni evoluzione tec-

nologica. Una costante opera di aggiornamento 

perme;e di poter contare su una soluzione sempre 

a;uale e all’avanguardia, e di potersi dedicarsi 

serenamente al proprio lavoro. 

 

Con DBFood niente più so	ware ada;ati, sovra-Con DBFood niente più so	ware ada;ati, sovra-Con DBFood niente più so	ware ada;ati, sovra-Con DBFood niente più so	ware ada;ati, sovra-

dimensionati o monolitici.dimensionati o monolitici.dimensionati o monolitici.dimensionati o monolitici.    

DBFood perme;e la più ampia libertà di ada;a-

mento alle reali cara;eristiche dell’Azienda. Per-

me;e di scegliere il layout che meglio risponde alle 

proprie esigenze e di parametrizzare ogni funzione. 

Infine, l’archite;ura di DBFood consente di inte-

grarlo con tu;i gli strumenti di office automation e 

con qualsiasi programmi di contabilità generale 

presente in Azienda. 

 

 

LLLL’i’i’i’invnvnvnvestimento estimento estimento estimento cccche he he he ffffa davvero rispaa davvero rispaa davvero rispaa davvero risparrrr miamiamiamiarrrreeee    

DBFood richiede investimenti contenuti, che si 

ripagano in pochi mesi con: 

• o;imizzazione della produzione, con ricadute 

benefiche su acquisti e vendite; 

• automazione delle a;ività lavorative, che signifi-

ca meno tempo, e meno errori. 

 

PuntiPuntiPuntiPunti    didididi    fffforzaorzaorzaorza    

L’adozione di DBFood non prevede che chi lo uti-

lizza debba avere particolari conoscenze di tipo 

informatico. La logica, la pulizia e la semplicità del 

sistema perme;ono a chiunque di poterlo utilizza-

re. Ogni de;aglio è stato studiato per consentire un 

utilizzo rapido ed intuitivo: ogni informazione è 

sempre disponibile nel contesto adeguato, quasi 

suggerita dal programma stesso. Ideale per Azien-

de di ogni dimensione e complessità. 

Dopo averne valutati altri, abbiamo 

scelto DBFood. Lo consideriamo il pro-

gramma giusto. Fa quello che serve ed 

è più semplice da utilizzare che da 

spiegare. Inoltre il servizio è andato 

oltre le nostre aspettative. 

Abbiamo scelto DBFood perché, oltre a 

garantire l’operatività quotidiana, ci 

restituisce delle informazioni fonda-

mentali per essere competitivi. 



Ordini da ClientiOrdini da ClientiOrdini da ClientiOrdini da Clienti    

Gestione degli ordini da Clienti in rapporto a peso/

confezioni richieste. L’inserimento può essere ma-

nuale o tramite E.D.I. Questo modulo può essere 

utilizzato anche fuori dall’Azienda, da parte di agenti, 

filiali, punti vendita, magazzini, ecc. per seguirne in 

tempo reale lo stato di evasione. 

  

ProduzioneProduzioneProduzioneProduzione    

Pianificazione, monitoraggio e controllo della produ-

zione. I componenti della distinta base possono 

essere in rapporto a quantità/numero di impasto o di 

prodo;i finiti. Gli eventuali sfridi possono essere 

preimpostati in forma percentuale/fissa. Gestione di 

articoli alternativi a quelli predefiniti. Controllo siste-

matico delle rese produ;ive. Gestione dei cali peso 

da stazionamento/stagionatura, di scarti o resi da 

Cliente da reintrodurre nel ciclo produ;ivo. A;ribu-

zione automatica di costi dire;i ed indire;i alla pro-

duzione, per arrivare al calcolo del margine di contri-

buzione per prodo;o/rice;a/periodo/ecc.. 

 

MagazzinoMagazzinoMagazzinoMagazzino    

Gestione dei movimenti indifferentemente a peso/

confezione. Gestione dell’ubicazione fisica (se;ore 

di stoccaggio) degli articoli. Associazione automati-

ca della partita di carico per i semilavorati prodo;i 

internamente. I movimenti di magazzino possono 

essere raggruppati per Partita/Lo;o/Articolo/

Categoria inventariale. In ogni momento e da ogni 

documento è disponibile l’inventario in tempo reale. 

Alcuni specifici elenchi evidenziano gli articoli sca-

duti o in scadenza, sovrascorta, so;oscorta o man-

canti. 

 

LogisticaLogisticaLogisticaLogistica    

Programmazione delle spedizioni in base alle date di 

consegna richieste dai Clienti suddivise per ve;ore/

zona/giro. 

 

Spedizioni e Fa;urazioneSpedizioni e Fa;urazioneSpedizioni e Fa;urazioneSpedizioni e Fa;urazione    

Emissione fa;ure accompagnatorie/immediate con 

evasione Ordini da Clienti e scarico automatico ma-

gazzino prodo;i finiti. Generazione automatica fa;u-

re di vendita differite. Invio al cliente DDT e Fa;ure 

mediante E.D.I. 

 

Ordini a fornitoriOrdini a fornitoriOrdini a fornitoriOrdini a fornitori    

Analisi del fabbisogno in funzione di: situazione di 

magazzino, previsioni di vendita, scorta minima, lo;i 

di riordino e tempi di approvvigionamento.  Emissio-

ne delle richieste di acquisto a più Fornitori, ed invio 

automatico per e-mail dell’ordine a Fornitore in for-

mato .pdf.  

 

Ricevimento merci (DDT e/o Fa;ure Fornitori)Ricevimento merci (DDT e/o Fa;ure Fornitori)Ricevimento merci (DDT e/o Fa;ure Fornitori)Ricevimento merci (DDT e/o Fa;ure Fornitori)    

Elaborazione dei piani di consegna (evidenziando 

anticipi e ritardi). Possibilità di a;ribuire gli extracosti 

(spese trasporto, contributo CONAI, ecc.) alle merci 

acquistate, con conseguente re;ifica del costo 

effe;ivo di acquisto.  

 

ScadenzarioScadenzarioScadenzarioScadenzario    

Basato su entrate e uscite sia consolidate (Fa;ure 

Clienti/Fornitori) che anche solo stimate (Ordini 

Clienti/Fornitori). 

RintracciabilitàRintracciabilitàRintracciabilitàRintracciabilità    

Sistema di rintracciabilità in entrata/uscita del tipo 

ascendente/discendente relative a: 

• i fornitori e i clienti 

• le partite di carico/scarico  

• i lo;i impiegati in produzione/confezione/

imballaggio 

• i processi produ;ivi 

• le risorse umane e le risorse tecnologiche 

• i lo;i di produzione 

Inoltre si può gestire con un unico lo;o la spedizio-

ne di articoli che ne comprendono molti.  

 

Documenti relativi al ciclo a;ivoDocumenti relativi al ciclo a;ivoDocumenti relativi al ciclo a;ivoDocumenti relativi al ciclo a;ivo    

1. Offerte a Clienti 

2. Ordini da Clienti (gestione in tempo reale di 

quantità ordinata/prodo;a/fornita) 

3. Packing list 

4. DDT a Clienti (prelievo da Ordine da Cliente e/o 

da magazzino) 

5. Fa;ure a Clienti (accompagnatorie, immediate e 

differite) 

6. Scadenziario a;ivo basato su Ordini (stimato) e 

Fa;ure (consolidato) 

 

Documenti relativi alla produzioneDocumenti relativi alla produzioneDocumenti relativi alla produzioneDocumenti relativi alla produzione    

1. Distinta base standard (per valorizzazione pro-

do;i finiti) 

2. Cicli di lavoro (rice;e per semilavorati e prodo;i 

finiti) 

3. Fabbisogno (per eventuale emissione automati-

ca Ordini a Fornitori) 

4. Ordini di lavoro (con prelievo guidato materie 

prime e semilavorati da magazzino, re;ifica au-

tomatica manodopera impiegata) 

5. Lavorazioni esterne negli Ordini di lavoro (per 

controllo fa;ure Fornitori) 

6. Controllo qualità (rilevazione anomalie)  

 

Documenti relativi al ciclo passivoDocumenti relativi al ciclo passivoDocumenti relativi al ciclo passivoDocumenti relativi al ciclo passivo    

1. Richieste di acquisto a Fornitori  

2. Ordini a Fornitori 

3. Programma di carico 

4. DDT Fornitori (gestione quantità ordinata/DDT/

effe;iva riportata a peso/confezione) 

5. Fa;ure fornitori (accompagnatorie, immediate e 

differite, queste ultime con evasione automatica 

Ordini da Clienti e/o DDT) 

 

Documenti relativi al Magazzino fiscaleDocumenti relativi al Magazzino fiscaleDocumenti relativi al Magazzino fiscaleDocumenti relativi al Magazzino fiscale    

Sia a quantità che a quantità/valore per categoria/

articolo/lo;o. 

1. Inventario 

2. Giornale 

3. Schede di magazzino 

DBFood è compatibile con gli standard DBFood è compatibile con gli standard DBFood è compatibile con gli standard DBFood è compatibile con gli standard 

UCC/EANUCC/EANUCC/EANUCC/EAN----128, come stabilito dai rego-128, come stabilito dai rego-128, come stabilito dai rego-128, come stabilito dai rego-

lamenti europei e nazionali e dalle indi-lamenti europei e nazionali e dalle indi-lamenti europei e nazionali e dalle indi-lamenti europei e nazionali e dalle indi-

cazioni di Indicod ECRcazioni di Indicod ECRcazioni di Indicod ECRcazioni di Indicod ECR    


