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Grazie per aver richiesto informazioni sul nostro software gestionale Tabacchi?Facile! 
 
Nelle pagine seguenti troverete una breve spiegazione delle funzioni principali del 
programma, che vi invitiamo ad approfondire o con una presentazione completa via 
Internet dalla nostra sede o direttamente con il concessionario che vi ha lasciato questa 
brochure. 
 
Chi siamo 
 

Grassi Informatica, nata nel 2001, da oltre vent’anni rivoluziona la giornata del tabaccaio 
attraverso Tabacchi?Facile! 

Tabacchi?Facile! è un gestionale semplice e professionale che a 360 gradi facilita tutti gli 
aspetti dell’attività quotidiana, attraverso una serie di personalizzazioni che diventano il 
perfetto vestito su misura per ogni Tabaccheria/Bar. 

Con oltre 1500 installazioni su tutto il territorio nazionale, ci posizioniamo come azienda 
leader del settore, grazie soprattutto alla continua collaborazione con decine di tabaccai 
con cui ci confrontiamo ogni giorno per migliorare il nostro software. 

Da sempre siamo presenti alle fiere organizzate dalla Federazione Italiana Tabaccai del 
circuito T2000, per poter incontrare i nostri clienti e scambiare idee e suggerimenti. 

Ci potete seguire anche sulla Voce del Tabaccaio e su alcuni dei principali cataloghi 
incentive del settore. 

 

Potete avere ulteriori informazioni su: www.tuttoperlatabaccheria.it 
e vedere i nostri video-corsi sul canale youtube “tuttoperlatabaccheria” 

raggiungibile digitando: bit.ly/tabacchifacile 

 

TABACCHI? FACILE! 
 

Tabacchi Facile è il modulo che vi permetterà di effettuare la gestione completa della 

Tabaccheria e delle eventuali attività collegate: Bar, Ristorante, Cartoleria, Edicola, …   

Troverete già inseriti tutti i prodotti del Monopolio (oltre 1300 tra sigarette, sigari, 

trinciati, sigarette elettroniche, liquidi, …) ed anche i gratta e vinci.  

 

AGGIORNAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO DEI PRODOTTI E DEI PREZZI.  

Non solo aggiorniamo i prezzi quando variano i listini, ma grazie alla collaborazione di 

decine di tabaccherie, ogni giorno inseriamo nuovi prodotti: sigarette, trinciati, liquidi, 

sigarette elettroniche, gratta e vinci … 

 

AGGIORNAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO DEL PROGRAMMA. 

Lasciate solo quello che serve configurando il software su misura per la vostra tabaccheria! 

Delle oltre 100 funzioni presenti, sceglieremo solo quelle realmente utili per voi! 
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GESTIONE DELLE VENDITE? TUTTE SOTTO CONTROLLO! 
 

CONFIGURA L’ABITO SU MISURA PE LA TUA ATTIVITA’. La videata di vendita è quella che 

userete tutti i giorni, ininterrottamente, per vendere i prodotti e scaricare il magazzino. 

 

TASTI RAPIDI: potete personalizzare tutta la parte destra della videata inserendo i tasti 

per i prodotti sprovvisti di codici a barre. Per la tabaccheria pensate ad esempio agli 

accendini, o ai servizi. Per il Bar qui inserirete tutto il listino: caffè, brioche, aperitivi, …  

 

TASTI OPERATIVI: potete scegliere la grandezza, disposizione e tasti da inserire nella parte 

inferiore della videata. Tra le oltre 30 funzioni disponibili andremo ad inserire solo quelle 

che realmente vi servono … se usate 5 tasti … perché lasciarvene 30 su una videata? 

 

COLORI SFONDI ED AREE: potete scegliere di modificare i colori standard per rendere più 

leggibile ai vostri occhi la videata di vendita.  

 

  

 

GESTIONE DEL MAGAZZINO? TUTTO SOTTO CONTROLLO! 
 

PROCEDURA DI PRIMO CARICO MAGAZZINO VELOCISSIMO: inserite i vostri prodotti in meno 

di un’ora! Oltre a tutti gli articoli precaricati, potrete integrare il vostro magazzino con 

qualsiasi altro prodotto e servizio, con o senza codice a barre. Ad esempio potrete inserire 

anche i biglietti del pullman giornalieri, settimanali, …  

 

GESTIONE ORDINE TABACCHI, GRATTA E VINCI E SIGARETTE ELETTRONICHE: via internet 

potrete caricare direttamente sul sito di Logista il vostro ordine generato dal programma in 

base al venduto, alla scorta o in modalità mista (venduto + scorta di magazzino). 

E quando vi arriverà la merce ordinata, con un semplice click caricherete il magazzino 

aggiornando le giacenze. 

 

INVENTARIO GIACENZE e RETTIFICHE: potete in qualsiasi momento stampare un inventario 

aggiornato del vostro magazzino e sistemarlo con funzioni rapide e semplici. 
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GESTIONE DEL PERSONALE E CASSA? TUTTO SOTTO CONTROLLO!  
 
CONTROLLO DEL PERSONALE: potete impostare per ogni funzione chi può accedere o 

meno alla stessa. Ci saranno dipendenti che potranno gestire magazzino ed ordini, o che 

potranno solo vendere senza avere i permessi di modificare importi e giacenze. 

 

CONTROLLO DELLA CASSA a fine turno e a fine giornata: basta problemi di quadratura! 

Impostate la cassa ad inizio giornata o turno … ed alla fine della stessa potrete quadrare i 

soldi incassati. 

 

NUOVA FUNZIONE “TUTTO SOTTO CONTROLLO”  

Tutte le operazioni “delicate” vengono memorizzate in un archivio che potete andare a 

controllare quando pensate vi siano state delle irregolarità di qualsiasi genere. Dal 

magazzino “sballato” al cassetto che non quadra … ritornerà tutto sotto controllo!  

 

 

  

 

SOFTWARE MODULARE PER OGNI ESIGENZA 
7 Moduli opzionali … chiamiamoli sotto programmi … per risolvere ogni esigenza 

particolare. 

 

MODULO RETE - GESTIONE DI DUE O PIÙ POSTAZIONI: potete usare il programma 

simultaneamente su più computer: mentre vendete su uno o più computer, potete inserire 

nuovi prodotti e preparare l’ordine da un altro computer. 

MODULO CASSA - COLLEGABILE A 1 O 2 REGISTRATORI DI CASSA: potete stampare 

direttamente dal programma lo scontrino fiscale. Se avete 2 registratori di cassa perché 

avete 2 partite Iva diverse per Bar e Tabacchi, il programma spezza in automatico lo 

scontrino in 2 parti: stampate ad esempio il caffè sulla prima cassa, e le cartine sulla 

seconda! Collegabile anche a stampanti non fiscali per il preconto. 

COLLEGAMENTO CON DISTRIBUTORI DI SIGARETTE E SCANSIE AUTOMATICHE delle 

principali marche. Potete così scaricare in automatico le vendite effettuate.  
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COLLEGAMENTO CON CASSE AUTOMATICHE RENDIRESTO delle principali marche.  

Ogni tabaccheria ha la sua esigenza. Fatevi aiutare a scegliere il modello di cassetto 

automatico più adatto a voi.  

Sfrutta il credito d’imposta del 50% per tutto il 2021! 
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MODULI Bar – Ristorante - Pizzeria 
 
GESTIONE TAVOLI E SALE. Potete impostare una o più sale, e per ogni sala disegnare il 

numero di tavoli che la compongono per gestire le comande in modo efficace e semplice.  

 

GESTIONE REPARTI COMANDE. Automaticamente potete stampare, dividendola per 

reparti, la comanda presa al tavolo. Ad esempio, potete stampare le bevande sulla 

stampantina del reparto Bar, e tutte le pietanze sulla stampantina della Cucina. 

 

GESTIONE CONTO. A fine pasto, potete con un click avere già pronto il conto per il tavolo, 

ed eventualmente dividerlo tra le varie persone/coppie con la funzione “dividi conto”. 

 

  
 
 
E PER FINIRE … ASSISTENZA PRE E POST VENDITA! 
 

… ma di questo ve ne parleranno meglio i nostri clienti e concessionari … 

 

STORIE DI SUCCESSO: I NOSTRI CLIENTI 
 

TABACCHERIA ORSINI – MONTESILVANO (PE) 

 

Gestisco la mia tabaccheria da 20 anni con il gestionale di Grassi Informatica e sono sempre 

più fiera di lavorare con loro. Ci sono stati continui aggiornamenti e migliorie del 

gestionale, tanto che io oggi faccio l’ordine dei tabacchi a Logista con un click, quando ci 

sono degli aumenti/diminuzioni di prezzo dei tabacchi con un click mi aggiorna il 

programma e le varie postazioni ma soprattutto, avendo dei dipendenti, riesco a 

controllare TUTTO con il grande e fenomenale programma TABACCHI FACILE.  

 

Sono fiera e contenta di gestire la mia tabaccheria insieme allo staff di Grassi Informatica. 
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sono degli aumenti/diminuzioni di prezzo dei tabacchi con un click mi aggiorna il 

programma e le varie postazioni ma soprattutto, avendo dei dipendenti, riesco a 

controllare TUTTO con il grande e fenomenale programma TABACCHI FACILE.  

 

Sono fiera e contenta di gestire la mia tabaccheria insieme allo staff di Grassi Informatica. 
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STORIE DI SUCCESSO: I NOSTRI CLIENTI 
 

RIZZO FRANCESCO – BOVISIO MASCIAGO (MB) 

 

Dopo aver contattato varie aziende per il 

registratore di cassa, e analizzato varie 

soluzioni, ho deciso di acquistare da Grassi 

Informatica perché mi è sembrata più 

all’avanguardia di altri, rendendo il servizio 

veloce e funzionale, più delle aspettative. 

Riesco a fare tutto e di più! Lo consiglio a 

tanti miei colleghi per una gestione 

completa e precisa della tabaccheria. 

 

 

BAR TABACCHI LA LOCANDA – ASSO (CO) 
 

Un’azienda che da anni ormai opera con 

serietà nel settore del software gestionale e 

in particolare nell’ambito delle 

tabaccherie. Ottime le funzioni per 

generazione ordine su statistiche di venduto 

e scorta, per avere le giacenze sempre sotto 

controllo ed evitare le rotture di stock. 

 
 

 

STORIE DI SUCCESSO: I NOSTRI CLIENTI 
 

TABACCHERIA SISINNI – CENTRO COMMERCIALE VILLASANTA (MB) 

 

Grazie a Grassi Informatica ho potuto fare 

un inventario di magazzino preciso ed 

accurato.  

 

La gestione degli ordini è semplificata, la 

disponibilità ed il supporto tecnico sono di 

alto livello. 
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STORIE DI SUCCESSO: I NOSTRI CLIENTI 
 

TABACCHERIA BRESSAN – NOVENTA VICENTINA (VI) 

Siamo clienti di Grassi Informatica da diversi anni e ci siamo trovati sempre bene. 

L’assistenza sempre disponibile per qualsiasi domanda e qualsiasi problema, veloci ed 

efficaci. Rispetto ad altre aziende concorrenti mostrano un ottimo rapporto con il cliente e 

professionalità continua. Da consigliare vivamente a chiunque stesse pensando di iniziarci 

un rapporto professionale. 

Grazie al software di Grassi ho semplificato molto la gestione della mia attività: La 

gestione del magazzino è semplice ed efficace, l’ordine dei tabacchi è rapido e funzionale, 

le statistiche di acquisto e vendita molto semplici da visualizzare. Se prima vi erano 

problemi o dubbi sul materiale disponibile in negozio, ora, tramite il software Grassi, sono 

sicura al 100% dei prodotti a disposizione della clientela. 
 
 

  
 

 

STORIE DI SUCCESSO: I NOSTRI CLIENTI 
 

TABACCHERIA LOMUSCIO – ANDRIA (BT) 

 

Salve, sono Vincenzo Lomuscio titolare della Rivendita n 1 di Andria BT, conosco questa 

azienda da diversi anni, cosa posso commentare: -è attenta agli aggiornamenti, -se ci sono 

dei problemi riusciamo a risolvere immediatamente, -se ci sono dei chiarimenti in merito al 

programma mi avvisano. Mi sto trovando bene in tutto.  

Per quanto riguarda il programma tabacchi è preciso, dettagliato e semplice da utilizzare, 

non trovo difficoltà ed è comodo per costruire le richieste per l’ordine del tabacco 

settimanale. È un sistema completo di tutto, anche se lo uso in minima parte, perché la 

mia è una conduzione familiare. Non posso fare paragoni con altre aziende, perché siete 

l’unica azienda che ho utilizzato in questi anni.  
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STORIE DI SUCCESSO: I NOSTRI CLIENTI 
 

PORRO GIANFRANCO - ANDRIA (BT) 

 

Salve, sono Porro Gianfranco Riv.16. Ormai 

uso da diversi anni il gestionale e mi trovo 

benissimo. Ordini facili, aggiornamenti 

veloci e assistenza TOP.  

Grazie al gestionale ho ridotto i tempi per 

fare l'ordine. Diciamo che in 10 minuti creo 

l'ordine e lo invio a Logista. Sempre 

convinto di aver fatto la scelta giusta. 

 
 

TABACCHERIA CAROLO – OLGIATE MOLGORA (LC)  

 

Lavoro da molti anni con questa azienda, mi sono sempre trovata bene sia per i prodotti 

forniti, sia per l’assistenza ricevuta al bisogno. Il software che utilizzo per la gestione della 

tabaccheria mi aiuta a tenere sotto controllo le vendite, facilitando il riordino dei prodotti 

e la gestione del magazzino in modo semplice e veloce. 
 

LA COMPAGNIA DEI GIOCHI – VIA DI TORREVECCHIA - ROMA 

 

Sono molto soddisfatto del servizio di assistenza fornito. Il software è molto utile per la 

gestione quotidiana dei prodotti, è intuitivo e di facile utilizzo. 
 
 

 

STORIE DI SUCCESSO: I NOSTRI CLIENTI 
 

TABACCHERIA RAUCCI – MADDALONI (CE) 

Ho riscontrato un’ottima assistenza nel lavorare con questa azienda, mi sono trovato molto 

bene. Del software apprezzo maggiormente la funzionalità di aggiornamento prezzi e 

prodotti perché è immediata e veloce.  
 

RIGON PATRIZIA - MILANO 

Lavoro con loro da diversi anni; ho trovato collaborazione, professionalità e un buon 

servizio di assistenza. Molto utile e comodo il riordino automatico dei tabacchi con il 

relativo carico di magazzino. 
 

LONGATO EMANUELE – RUBANO (PD) 

Mi sono trovato bene a lavorare con questa azienda, ho sempre avuto una buona risposta in 

merito all’assistenza richiesta. Sono soddisfatto del software, fornisce un grande aiuto per 

il riordino dei prodotti e la gestione del magazzino, di facile utilizzo e molto comodo per 

l’aggiornamento dei prezzi dei tabacchi.   
 

LUCATORTO GIUSEPPE RIV. 20 - BARI 

Soddisfazione massima nell’operare con questa azienda. 

Ottimo il software, intuitivo di facile utilizzo, semplice ma completo. Un valido aiuto per 

gestire sia i tabacchi sia gli altri prodotti della rivendita.   
 

RODONI ADRIANA LUJAN - MENTANA (RM) 

Azienda seria con buon servizio di assistenza, mi sono trovata bene e al bisogno ho ricevuto 

l’assistenza necessaria. Il software mi aiuta a semplificare l’operatività quotidiana. 
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STORIE DI SUCCESSO: I NOSTRI CONCESSIONARI 
 

GF SOLUTION – NETTUNO (RM) – DAL 2012 

Mi trovo benissimo, assistenza eccellente, 

personale cordiale e disponibile a qualsiasi 

richiesta.  

3M OFFICE – MENTANA - (RM) – DAL 2015 

Potrei dire molte cose positive … ma in fondo 

quella che conta di più è che con Grassi 

Informatica mi trovo veramente bene.  
 

MICRORAMO – CASTELLANZA (VA) – DAL 2016 

Siamo molto soddisfatti di collaborare con una 

società affidabile e dinamica come Grassi 

Informatica, leader di mercato nel settore dei 

software per le tabaccherie. 

 
RECOMA SYSTEM – SETTIMO MILANESE (MI) – DAL 2017 

Siamo molto soddisfatti della collaborazione 

con Grassi Informatica perché è bidirezionale: 

noi vendiamo i loro software, e loro ci 

segnalano attività a cui proporre i nostri servizi 

di fiscalità. 

 

 

 

 

STORIE DI SUCCESSO: dal 2001 AL SERVIZIO DELLE TABACCHERIE 
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