
 

 

Ciao, grazie per aver richiesto il nostro report di esempio gratuito. 

Nella prossima pagina potrai scoprire un vero esempio di calcolo costo prodotto realizzato 

con Novicrea. 

Ognuno dei nostri utenti è in grado di generare questo tipo di report per ogni 

piatto/prodotto servito nella propria attività. 

Nello specifico utilizzando Novicrea puoi: 

• Calcolare il costo di produzione per singolo piatto/prodotto. 

• Identificare il prezzo di vendita ideale eliminando il rischio di lavorare in perdita. 

• Calcolare il tuo margine di profitto netto per vendita. 

Tutto questo includendo il 100% dei costi della tua attività. 

 

Potrai infatti scoprire l’incidenza su ogni piatto/prodotto di: 

• Costo delle strutture 

• Costo delle attrezzature 

• Costo del personale 

• Costo delle forniture energetiche 

• Costo degli ingredienti 

• Costo degli imballaggi 

• Costo delle spese ricorrenti (bancarie, contabili, telefonia, leasing, affitti, ecc.) 

• Costo della manutenzione 

Ti ricordo inoltre che Novicrea è al momento utilizzato da +700 aziende italiane ed 

europee e si adatta perfettamente a tutte le attività del settore italiano. 

Puoi trovare le recensioni dei nostri clienti visitando il sito novicrea.com alla pagina 

Recensioni. 

 

HEY! PROVA NOVICREA GRATIS 
 

Nella prossima pagina scoprirai il calcolo costo prodotto che hai richiesto… 
 

…non dimenticarti però che puoi provare GRATIS Novicrea  
con il nostro ACCOUNT DEMO GRATUITO. 

 
Richiedi i tuoi dati di accesso visitando questa pagina: 

https://novicrea.com/accesso-demo-rapido/ 
 

 

https://novicrea.com/testimonianze/
https://novicrea.com/accesso-demo-rapido/


Piatto/Prodotto: SPAGHETTI - COZZE E VONGOLE

DATA:27/01/2023 16:47:17

Variazione: Originale

Report di:

AZIENDA DEMO

Realizzato con:

Novicrea

Software Calcolo Costo Prodotto

Riepilogo

Prezzo di vendita € 9

IVA 10 %

Costo Prod. 1 PZ Ciclo Produttivo € 8.75

Costo Prod. 1 PZ Singola unità € 8.75

Margine netto € -0.65 (-7.22%)

Margine lordo € 0.25 (2.78%)

Percentuale Food Cost 20.71%

Tempi produttivi

Impiego personale 00:15:00

Impiego attrezzature 00:20:00

Incidenza 1 PZ 1 PZ

Ingredienti € 1.86 € 1.86

Personale € 2.7 € 2.7

Attrezzature € 3.59 € 3.59

Imballaggi € 0 € 0

Strutture € 0.23 € 0.23

Spese ricorrenti € 0.37 € 0.37

Commissioni € 0 € 0



Totale € 8.75 € 8.75

Ingrediente Quantità Valore di acquisto Totale

SUGO - COZZE E VONGOLE 1 PZ € 1.85 / PZ € 1.85

SPAGHETTI 0.045 KG € 0.3 / KG € 0.014

Totale € 1.864

Personale Tempo impiegato Costo impiego lordo

ROSSI LUIGI 15 Minuti € 1.1

Totale € 1.1

Attrezzature Tempo impiegato Costo impiego lordo

BOLLITORE 10 Minuti € 0.1

PIANO COTTURA 10 Minuti € 0.1

Totale € 0.2

Imballaggi Quantità Costo unitario Totale

Nessun elemento trovato



Quello che hai appena visto è lo stesso report che i nostri clienti posso scaricare per ogni 

piatto/prodotto della propria attività. 

Gli stessi clienti che hanno lasciato queste recensioni sul nostro software: 

Appena iniziato ad utilizzarla e già non potrei farne a meno per avere i massimi 

rendimenti produttivi nella mia Gelateria! Mi ha salvato le finanze. 

Mirco Errigo - GELATERIA ARTIGIANALE DI MIRCO ERRIGO & C. S.A.S. 

 

Bello, utile ed in continuo sviluppo. Consigliato. 

Andrea M. - Premiata Officina del Gusto dei f.lli Berti SNC 

 

Programma molto utile, semplice da usare e ben fatto. 

Riccardo Auriemma - Goodfellas Pizza S.r.l. 

 

Ottimo Software in Cloud per il calcolo del food cost, veloce ed intuitivo. Consiglio 

vivamente 

Enrico Gandini - CUCINERIA S.R.L. 

 

Puoi trovare molte altre recensioni verificate dei nostri clienti visitando il sito 

novicrea.com. 

Ti ricordo infine che puoi richiedere la nostra demo gratuita visitando questa pagina: 

https://novicrea.com/accesso-demo-rapido/ 

Oppure, se vuoi scoprire tutto sui costi di produzione e sui margini di profitto della tua 

attività puoi creare ora un account. 

 

SCONTO DI BENVENUTO 
SOLO PER I NUOVI ISCRITTI 

 
Crea ora il tuo account Novicrea risparmiando fino al 50% sul costo del tuo 

abbonamento. 
 

➢ Garanzia Soddisfatti o Rimborsati del 100% 
➢ Disdici quando vuoi. Nessun vincolo contrattuale. 

 
Scopri la promozione su tutti i piani cliccando qui: 

https://novicrea.com/prezzi 
 

 
 

https://novicrea.com/testimonianze/
https://novicrea.com/accesso-demo-rapido/
https://novicrea.com/prezzi

