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INTRODUZIONE 

 

 

           Questo tema è stato scelto per la mia passione verso il settore culinario, 

sempre presente fin da piccola, e l’interesse per il controllo di gestione, materia 

ampiamente studiata durante i corsi universitari, che mi ha portato alla decisione di 

trovare uno stage relativo al controllo di gestione e la mia determinazione mi ha 

portato a trovare un’azienda che offrisse uno stage in merito a questo tema per il 

controllo del food. 

  

 L’elaborato tratta la gestione del food e tutte le operazione trasversali che influenza: 

essendo il principale costo di un’azienda ristorativa, il suo controllo e coordinamento 

con gli altri obiettivi aziendali diventa fondamentale per il successo e la 

sopravvivenza dell’organizzazione. 

 

 Il primo capitolo è una breve descrizione del mercato ristorativo, specificando le 

tipologie d’azienda presenti e l’evoluzione del settore descrivendo le principali forze 

che l’hanno condizionato. Sempre nel primo capitolo si darà una spiegazione di cosa 

vuol dire gestione e i principali strumenti per portare a termine quest’attività. 

 Il secondo capitolo descrive la prima fase che si deve compiere quando si decide di 

avviare un’attività ristorativa: la definizione della clientela e del menu e del suo 

prezzo. 

    Il terzo capitolo tratterà la prima fase della gestione operativa, dagli acquisti 

all’immagazzinaggio: nel settore ristorativo, questa fase, è una delle più importanti 

perché si dovrà determinare con cura il fornitori che rappresentino il miglior rapporto 

qualità prezzo, si dovrà definire attentamente la quantità da ordinare per non andare 

incontro a uno stock out (trovarsi senza scorte) o a un’abbondanza di scorta 
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correndo nel rischio di deterioramento e si dovrà organizzare con cura il magazzino 

per rendere più facile l’inventario e la conservazione dei cibi. 

 Il quarto capitolo designerà i metodi di controllo dei principali costi della ristorazione, 

il food&beverage cost, il costo del personale e i costi di struttura, e le principali 

misure di performance. 

 L’ultimo capito illustrerà delle operazioni trattate nei capitoli precedenti, dal punto di 

vista dell’azienda Airest, azienda specializzata nel fornire servizi di ristorazione 

veloce e di travel retail: essendo la tesi incentrata sul food management, andremo 

solo a trattare brevemente le varie attività della società, per poi dedicarsi prettamente 

alla gestione dei punti ristorativi.     
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Capitolo 1 

IL SETTORE DEL FOOD SERVICE 

 

 

 

1.1  L’attività di ristorazione 

 

Il settore ristorativo o food service, è definito come l’azione di reperimento dei 

cibi o delle bevande pronti per la consumazione, lontano da casa1 o come take-away; 

si definisce inoltre come food service institution quell’organizzazione che si pianifica 

di preparare alimenti in quantità maggiore rispetto a un caratteristico pasto 

consumato a casa2. Vengono così inclusi in queste definizioni hotel, ristoranti, tavole 

calde, servizi di catering, mense e distributori automatici. 

Il primo ristorante “moderno” inteso come luogo dove i pasti erano preparati a una 

determinata ora e a un determinato prezzo, si può riscontrare in Francia nel 1765. In 

seguito al cambiamento degli stili di vita e dei modelli di consumo (soprattutto dopo la 

“X generation” e la “baby boomers generation” dal 1970 in poi)3,si vede una graduale 

                                                 
1 JONES PETER in Food  service operation, pag. 3-4,  definisce delle caratteristiche per 
differenziare la ristorazione dall’industria del commercio al dettaglio:  

1) Il cibo è solitamente consumato nel locale della vendita; 
2) L’azienda ristorativa determina la porzione; 
3) Il ristoratore definisce la qualità; 
4) L’azienda detiene meno scorte ed è più corto il tempo intercorrente tra il ricevimento 

dei materiali e il momento della vendita.  
2 SETHI M., Istitutional Food Management, pag. 5. 
3 LYNN J., Restaurant and other five food business, pag. 2-3 parla di queste generazioni del 
secondo dopoguerra, come quelli che hanno il desiderio di mangiare fuori casa: la x 
generation, gli adulti giovani, sono il gruppo che mangia maggiormente fuori casa, 
preferiscono cibi e ambientazioni semplici e ricercano pizzerie, ristoranti messicani, 
hamburger house, invece la baby boomers ricerca ristoranti di lato livello, con  un’atmosfera 
formale e sofisticata.    
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crescita del settore, ai ristoranti tradizionali si aggiunsero caffetterie e gelateria ma 

soprattutto fast food e ristoranti a menu ristretto, frequentati sia da clienti spinti da 

motivazioni di piacere o di viaggio sia per motivazioni di lavoro. 

Con gli avventi delle nuove esigenze di mercato e con l’incremento del volume 

d’affari del settore, fu quasi inevitabile l’assunzione di metodi di management per la 

gestione di tutti gli aspetti che possono riguardare quest’attività. 

 

1.1.1 Le tipologie d’impresa 

Riuscire a classificare in un modo perfetto e costante un’attività ristorativa non 

è semplice4, soprattutto per la continua evoluzione di questo settore, che può far 

rientrare diverse formule in più riclassificazioni e che può avvenire tenendo in 

considerazione diversi aspetti5, come il prezzo, la qualità degli alimenti, 

l’assortimento, il servizio, l’atmosfera, il tempo, il tipo di clientela ecc6.  Una delle più 

importanti classificazioni è quella che suddivide la ristorazione in tre macro 

categorie7: “la ristorazione commerciale, quella collettiva e quella turistico–

occasionale”8 (Fig 1.1). 

                                                 
4 Una classificazione piuttosto esauriente, utilizzata in UK, è data dagli “UK Standard 
Industrial Classification of Economic Activities 2010”, dove nell’attività di food and beverage 

si includono quelle attività che forniscono pasti completi e bevande per l’immediata 
consumazione sia in ristoranti, self-service o take-away, sia in stand permanenti o 
temporanei con o senza posti a sedere. L’immediata consumazione è il fattore chiave che 
esclude quindi la produzione di cibo e bevande. In riferimento all’alimentare, questa sezione 
comprende i ristoranti con licenza o senza licenza di vendere alcolici (ristoranti, caffetterie, 
fast-food, attività ristorative connesse al trasposto), take away e stand mobili (take-out, 
gelateria, camioncini mobili, preparazione di alimenti nelle bancarelle del  mercato), attività di 
catering e altre attività di food service (questo comprende il catering industriale dove il cibo è 
preparato in una unità centrale come per le scuole, per gli ospedali, per le aziende). Fonte 
www.ons.gov.uk. 
5 In Food and Beverage Management di DAVIS B., LOCKWOOK A., PANTELIDIS I., 
ALCOTT P., pag. 8, si sottolinea che le riclassificazioni del settore possono avvenire in 
diversi modi: una prima che divide le attività direttamente commerciali da quelle sussidiarie, 
una seconda che riguarda i tipi di mercato serviti, una terza per quelli che hanno o meno 
l’attività di catering come primaria attività  e un’ultima riclassificazione che si focalizza sulla 
proprietà  dell’attività (pubblica o privata).  
6JONES P. in Food sercice operations, pag. 11-13, propone due riclassificazioni: la prima 
che determina undici tipi di attività differenti a seconda del menu, del servizio e dei prezzi 
offerti; la seconda propone una riclassificazione tenendo conto del grado di innovazione e 
della complessità della distribuzione.   
7 Le suddivisioni non sono tutte uguali. In Ristorazione Professionale di VOCI G., identifica 
solo due macro categorie, quella commerciale e quella collettiva, dove la commerciale 
comprende la ristorazione classica (trattorie, pizzerie, locali tematici, ristorazione alberghiera, 
ecc.), la neoristorazione (fast-food, paninoteche, ecc.), la ristorazione viaggiante e la 
ristorazione domiciliare (catering e banqueting). Invece, in Imprese ristorative di BATARRA 
G. e MAINARDI M., si presentano tre macro settori: la ristorazione commerciale 

http://www.ons.gov.uk/
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Fig.1.1 Rielaborazione personale delle tipologie d’impresa. Il fast food di CERCOLA F. 

 

La ristorazione commerciale comprende tutte quelle tipologie di aziende dove il 

cliente paga il servizio a prezzo intero e che ha come obiettivo quello di conseguire 

profitto. In questa categoria sono compresi i ristoranti, le pizzerie e le trattorie, i caffè, 

i bar e la neo-ristorazione. Quest’ultima, detta anche ristorazione veloce, è nata in 

risposta alle mutuate esigenze della clientela che richiede sempre più pasti veloci e a 

prezzo ridotto (fast food, take-away, street-food, snack-bar, ecc). 

I ristoranti sono classificati in tre categorie: alto livello (classici), medio livello 

(tradizionali) e servizio rapido (neoristorazione)9. 

I ristoranti ad alto livello puntano sulla qualità della loro cucina e sull’atmosfera ed 

ambientazione del posto, offrendo alti standard in tutti gli aspetti; sono al più alto 

livello della scala ristorativa e si riconoscono soprattutto per i  prezzi del menù (per 

un pasto completo si va in aumento dai 40€). Non possono competere con il prezzo 

essendo più alto rispetto ad altre tipologie ristorative e quindi devono concentrarsi su 

altri aspetti come la qualità degli alimenti e il livello di servizio, per esempio utilizzare, 

come capo esecutivo, chef famosi o cercare di acquisire dei riconoscimenti a livello 

                                                                                                                                                         
comprendente ristorazione alberghiera, tradizionale e di tendenza, la ristorazione collettiva e 
catering e le nuove formule di ristorazione come le joint-venture, il management contract, il 
franchising e le associazioni e i consorzi d’impresa. 
8 CERCOLA F., Il fast food, pag. 7. 
9 LYNN J., Restaurant and other five food business, pag. 34. 
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mondiale, come le stelle Michelin. Sono caratterizzati da un’alta percentuale di costi 

variabili conseguenti all’alto livello della qualità e alla ricercatezza del cibo e dall’alto 

numero di personale qualificato e, con un’elevata percentuale di costi fissi, comporta 

un alto esborso di capitali: bisogna stare molto attenti a superare il break-even point, 

per assicurare la sopravvivenza del ristorante, applicando prezzi del menu elevati, 

essendo questi ristoranti caratterizzati da una domanda inelastica per cui il 

consumatore se sceglie questo tipo di location è indifferente alla politica di prezzo 

applicata. I prodotti offerti sono soggetti ad un’alta instabilità di mercato e ad un’alta 

deperibilità, dato l’uso principale di prodotti freschi e quasi eliminato l’uso di cibi 

pronti, per cui è importante studiare l’andamento dei gusti nel mercato e attuare una 

buona politica di marketing creando una buona immagine del ristorante. 

I ristoranti a livello medio, si trovano nel mezzo tra le altre due tipologie, offrono un 

menù completo ma piuttosto ristretto con prezzi medio–bassi e un servizio al tavolo 

di livello non elevato dove, in alcuni casi, c’è la possibilità di portare il cibo pagato a 

casa propria: s’include così un’ampia varietà di concept come ristoranti per famiglie, 

non formali e anche etnici (trattorie, pizzerie, tavole calde, ecc) adottati dalle persone 

con una bassa spending power. L’attività non richiede alti capitali iniziali (non 

richiedendo particolari location o uno stile raffinato), come per i ristoranti ad alto 

livello, e i costi, soprattutto quelli variabili, sono più attenuati perché questi tipi di 

ristoranti non si concentrano su un buon servizio (non hanno un elevato numero di 

membri dello staff e membri qualificati) e usano pietanze meno ricercate e meno 

deperibili (spesso usano cibi già pronti e cucinati al momento dell’ordinazione e non 

devono essere preparate in anticipo). Perciò si deve porre particolare attenzione alla 

politica di prezzo e quella applicata dai concorrenti essendo soggetti ad una 

domanda dei consumatori piuttosto elastica per assicurarsi di riuscire ad attirare 

clienti e riuscire a contenere i costi di produzione e di servizio: si può dire quindi che 

le operazioni attuate sono sia cost–oriented (controllo stretto dei costi) che market–

oriented (assicurarsi alti volumi di vendita)10. 

                                                 
10 Per market-oriented s’intende un business che presenta un’alta percentuale di costi fissi, 
dove i livelli più alti di profitto sono da collegare a maggiori vendite piuttosto che alla 
riduzione dei costi, presenta una domanda di mercato per i prodotti instabile che richiede 
quindi attenzione alle forme di vendita e una flessibile politica di prezzo per attrarre i 
consumatori. 
Per cost-oriented s’intende un’attività caratterizzata da un’alta percentuale di costi variabili 
che cambia a seconda del volume di vendita, dove l’incremento del profitto è dovuto alla 
riduzione dei costi, presenta una stabile domanda di mercato dei prodotti dove il prezzo 
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Per neo ristorazione s’intende “un nuovo metodo di gestire il servizio di ristorazione 

extra-domestica, diretto a soddisfare i mutuati bisogni dei consumatori, attraverso 

l’introduzione di metodi razionali nel management, negli aspetti produttivi, 

commerciali e finanziari di gestione”11. S’inseriscono tutte quelle formule che 

soddisfano una domanda caratterizzata da un fattore nutrizionale e una formula 

innovativa rispetto a quelle classiche. Rientrano in queste caratteristiche locali come i 

fast-food, le tavole calde, i self-service e anche alcune formule di ristorazione 

collettiva, nate proprio in risposta alle nuove necessità espresse dai consumatori. 

Questi nuovi bisogni sono dovuti ai diversi cambiamenti negli aspetti che riguardano i 

fruitori: un aumento del reddito, un incremento della distanza tra casa e luogo di 

lavoro, un amplificarsi delle donne che lavorano e con meno tempo di dedicarsi ai 

pasti, un aumento di giovani che passano più tempo fuori casa con amici e con una 

disponibilità di denaro maggiore e un innalzamento dell’orario continuato in uffici, 

scuole, negozi e in altri ambienti. Il cambiamento dello stile di vita, con una tendenza 

verso un tipo di vita più amichevole e semplice, la ricerca di ambienti dove 

consumare i pasti nel minor tempo possibile, il cambiamento delle abitudini alimentari 

più attente a fattori ecologici, dietetici, indirizzata a cibi pronti e controllati hanno 

portato l’esigenza di consumare cibi fuori casa ad un prezzo alla portata di tutti. Le 

nuove imprese di ristorazione hanno saputo sfruttare tutti questi fattori per soddisfare 

le esigenze dei consumatori, cogliendone sempre di nuove, come le crisi 

economiche e tutte le nuove tecnologie che ha permesso di ridurre i costi di gestione. 

Un’altra riclassificazione consiste nell’unire i locali sotto la ristorazione turistico–

occasionale, indirizzata a servire chi viaggia. La si può trovare quindi presso navi, 

aerei, treni (compreso anche quindi le stazioni, i porti e gli aeroporti). 

Con ristorazione collettiva, s’intende “un tipo di ristorazione che rivolge la sua attività 

ad un numero abbastanza ampio di persone accomunate dall’interesse medesimo di 

usufruire del medesimo servizio, in quanto facente parti dello stesso gruppo 

(lavoratori, studenti, infermieri, carcerati, ecc). Il rapporto che si viene a instaurare 

presenta caratteristiche di continuità e sistematicità”12. La necessità di questo tipo di 

ristorazione è da riportarsi all’aumento di strutture sanitarie, di studenti iscritti alle 

                                                                                                                                                         
rimane pressoché costante nell’arco del tempo con livelli piuttosto bassi. DAVIS B., 
LOCKWOOK A., PANTELIDIS I., ALCOTT P., Food and beverage management, pag. 11-12. 
11 CERCOLA R., Il fast food, pag. 17.  
12 VOCI G., Ristorazione professionale, pag. 13. 
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scuole, all’aumento della distanza tra casa e lavoro, l’aumento di anziani che 

richiedono strutture di assistenza, ecc. 

 

1.1.2 L’evoluzione del settore  

 Anche se non sempre costante (fig.1.2) l’aumento del consumo dei pasti fuori 

casa è stato causato principalmente da quattro fattori: l’industrializzazione che ha 

influito sulle abitudini sociali, l’aumento del lavoro femminile, le nuove tecnologie che 

hanno influenzato il modo di preparare e conservare cibi,  la maggior possibilità di 

spesa e infine la riduzione dei componenti delle famiglie. 

 

Fig. 1.2 Consumi alimentari, delle famiglie europee, fuori casa dal 2007 al 2011 
www.ismea.it 
Questo grafico rappresenta il declino della crescita dei consumi alimentari fuori casa negli 

ultimi cinque anni.  La crisi economica, ha dato il via a nuovi concept di ristorazione che si 

basano sulla domanda del consumatore e sui suoi modificati consumi. 

 

Le imprese che si sono inserite nel sistema, devono raffrontarsi con un ambiente 

complesso, con una molteplicità di variabili che impattano sia il macro che il micro 

ambiente che circondano il settore ristorative: le diverse tipologie d’azienda nascono 

per l’appunto dallo studio dell’ambiente così da riuscire a capire le nuove esigenze e 

i nuovi tipi di servizi da offrire ai consumatori13 per riuscire ad aumentare la crescita 

                                                 
13 KHAN M., OLSEN M. e VAR T. in Vnr’s encyclopedia of hospitality and tourism, pag. 15,  
specificano che per capire il mercato bisogna seguire quattro azioni: analizzare il corrente 
mercato e il suo potenziale di  crescita, valutare un potenziale sito, analizzare la 
competizione e determinare il concept.    

http://www.ismea.it/
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produttiva e applicare nuove iniziative di sviluppo. Infatti, il successo dell’azienda 

dipende dalle caratteristiche del contesto ambientale oltre che dalla strategia 

aziendale, dal suo posizionamento e dall’efficienza operativa”14. 

 

Fig. 1.3 Rielaborazione personale delle forze che influenzano la food service industry.  

 

Definiamo come macroambiente le forze sociali che influenzano l’impresa e come 

microambiente tutte quelle forze con le quali l’impresa può agire ed influenzare 

direttamente.  

I fattori che agiscono sul macro ambiente, sono chiamate “PESTE enviromental 

forces”15 e sono: 

 Fattori tecnologici, soprattutto favoriti dallo sviluppo dell’ICT, che impattano 

sulle tecnologie di preparazione dei cibi, sulla distribuzione, sulla gestione 

dell’istituzione di servizio. 

 Fattori politici che influenzano le organizzazioni commerciali e possono agire 

in termini di piani regolatori, di tasse, di sviluppo e di apertura verso il turismo.  

 Fattori economici che includono tutte quelle attività che impattano sul 

benessere delle persone e quindi la loro attitudine al consumo. 

                                                 
14 BIFFI A., PECCHINARI N., Process management and reengineering, pag. 11. 
15 In Hospitality marketing di BOWIE D. e BUTTLE F., pag. 16, definisce come ambiente 

PESTE quello che include forze politiche, economiche, socio-culturali, tecnologiche e 
ambientali (political, economic, socio-cultural, technological and enviromental forces). 



16 

 

 Fattori socioculturali (come l’unione di storia, clima, religione, cultura) che 

determinano il comportamento dei consumatori e le loro abitudini alimentari. 

 Fattori ambientali, presi in considerazione in quanto, il turismo e i servizi offerti 

determinano grande inquinamento e un cambiamento dell’originale stato della 

natura. 

Nel microambiente troviamo invece i fattori interni ed esterni dell’organizzazione; in 

questo campo comprendiamo: 

 I clienti a cui rivolgere l’offerta e dei quali monitorare costantemente i bisogni 

per rispondere prontamente al loro modificarsi. Si differenziano seconda 

l’aerea geografica, l’età, il background etnico, la religione, lo stile di vita, il 

comportamento, ecc.  

 I lavoratori con la loro capacità e disponibilità nel portare a termine i vari 

compiti (importante input per fornire un servizio di qualità). 

 La valutazione delle performance aziendali che dipende, soprattutto per 

questo settore, dai fornitori; fornitori che hanno il compito di consegnare 

prodotti di qualità e in tempo. 

 I competitori diretti che offrono lo stesso servizio, i competitori che offrono un 

servizio sostitutivo al proprio e i competitori quelli indiretti come tutte quelle 

compagnie che cercano di sottrarre le disponibilità economiche dei possibili 

clienti. 

 Il pubblico, inteso come le associazioni no-profit, di volontariato, religiose, 

sportive e anche i media, che può determinare la continuità o meno di 

un’impresa. 

Preso a considerazione questi fattori, si può definire il concept, cioè quell’insieme di 

idee che forma le fondamenta di una particolare restaurant operation, dove oltre alle 

principali scelte di clientela si deve decidere anche la dimensione, il menu proposto, 

le modalità di servizio l’atmosfera, la determinazione del prezzo ecc. Studiato 

l’ambiente in cui ci si trova, bisogna trovare la propria strategia di posizionamento; la 

competitività del settore ha creato il bisogno di sapersi focalizzare sui bisogni dei 

consumatori per  creare nuovi modelli d’impresa da offrire e su cui poi offrire un 

prodotto che a loro appaia unico e di valore superiore agli altri. Per fare ciò, si deve 

riuscire ad intaccare tre attributi del prodotto: il rilievo (il prodotto al top nella mente 
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dei consumatori quando devono comprarlo), la determinazione (gli attributi 

determinanti per la scelta come prezzo, servizio, reputazione) e l’importanza 

attribuita dal consumatore16. In termini ristorativi la differenzazione può avvenire 

intermini di attributi fisici, di servizio, del personale, della location, d’immagine, di 

prezzo e in termini di valore percepito dai consumatori. 

Dagli studi del mercato per l’appunto sono nate le nuove categorie di ristorazione17.  

Una prima tipologia è il fast food, “una formula di ristorazione che si basa su un 

sistema di operazioni programmate e finalizzate, atte a fornire al segmento di 

mercato individuato, secondo un’impostazione di marketing, una gamma limitata di 

prodotti ottenuti su larga scala in maniera economica, rapida e razionale, di alta e 

costante qualità, in condizioni di assoluta igienicità, con un servizio ridotto e quasi 

istantaneo, ad un prezzo contenuto, avvalendosi di criteri di conduzione manageriale, 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”18. Il fast food, per raggiungere il 

successo, ha usato notevolmente gli strumenti del marketing, una buona attività di 

promozione e pubblicità, una buona segmentazione e uno studio della clientela e dei 

concorrenti per riuscire ad insediarsi nella mente di consumatori con la propria 

immagine. Ha saputo rispondere alle nuove esigenze in fatto di prezzo, velocità e 

comodità: offre un menu limitato, ma in grado di bilanciare tutte le caratteristiche 

nutrizionali di un pasto completo e garantito da continui controlli qualitativi, che riduce 

il tempo di scelta del piatto (il tempo di attesa è pressoché annullato, dato l’utilizzo di 

semilavorati e la continua preparazione di pietanze, anche senza una comanda 

precisa, così da poter servire il cliente in modo immediato: qualità apprezzata 

soprattutto dai lavoratori con poco tempo a disposizione per il pasto), agevola 

l’accessibilità essendo situato in grandi centri con ampi parcheggi con la possibilità di 

ordinare a qualunque ora della giornata (non c’è un tempo prefissato per la cena o 

                                                 
16 MORRIT R. , Segmentation strategies for hospitality managers 
17 Secondo un’indagine della Fipe, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi www.fipe.it ,del 
28 maggio 2012, l’evoluzione delle tipologie ristorative si muove su quattro caratteristiche: 
con la possibilità di acquisto o consumo nel locale, con la specializzazione dei servizi e dei 
prodotti, con  il solo consumo nel locale e infine con l’integrazione di prodotti e servizi. 
S’intravedono quindi tre tipologie: i ristoranti specializzati come i ristoranti gourmet o le 
pizzerie che puntano sulla moda e offrono un menu caratteristico,  i ristoranti specializzati 
con take away come i fast food, i ristoranti integrati che nascono dall’abbinamento di diversi 
servizi come i risto/disco o i food court. Specificando la food court, si intende uno spazio 
comune che unisce diversi food vendors e fornisce una comune area di servizio dove i cibi 
vengo ordinati ai punti di ristoro e portati nell’aera comune per il pasto; si possono trovare nei 
centri commerciali, negli aeroporti, nei parchi, nelle stazioni e anche lungo le autostrade. 
18 CERCOLA R., Il fast food, pag. 27. 

http://www.fipe.it/
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per il pranzo), soddisfa le esigenze delle famiglie proponendo menu per i più piccoli e 

offrendo una location dove non ci si deve preoccupare sul comportamento dei 

bambini ed infine applica un prezzo basso per tutte le cibarie riuscendo a diventare 

quasi un luogo da frequentare abitudinariamente, soprattutto per i giovani che si 

trovano più spesso ad essere fuori casa ma con un basso potere di acquisto. Per 

riuscire a rispondere a queste caratteristiche il fast food si focalizza sulla riduzione 

dei tempi di produzione, dove la cucina è posta in modo funzionale per ottenere un 

flusso lineare per la preparazione in larga scala, sull’utilizzo di semilavorati (anche se 

questo comporta rischio di scarto e invenduto), sulla riduzione del magazzino, 

sull’applicazione di politiche di acquisto più semplici, basate su poche materie prime 

(infatti, le pietanze offerte spesso sono simili tra loro, modificandosi per pochi 

ingredienti) ed infine su un servizio quasi nullo dove il cliente ordina alla cassa o con 

modalità self-service. 

Affianco del fast-food, negli ultimi anni, si sta evolvendo anche il concetto di slow-

food.19. Si è passati da un “industrial paradigm” ad un “post-fordist paradigm”20: da 

una consumazione di massa dove si ricercano bassi prezzi, ampie quantità e prodotti 

omogenei, dove la consumazione è ridotta a un solo bisogno psicologico si è passati 

ad un consumatore interessato alla composizione e al modo di produrre gli alimenti e 

ad un sistema che cerca di rispondere enfatizzando gli attributi sensoriali e 

psicologici. Il modello di consumazione dello slow food è spinto da fattori di sanità, di 

sicurezza, etnici e ambientali con una domanda di prodotti coltivati e trasformati in 

modo naturale. La riscoperta dei prodotti tipici rappresenta il modo di recuperare la 

sanità e le dimensioni sociali delle abitudini alimentari. Prodotto tipico è 

“caratterizzato da distinte caratteristiche storiche e culturali e da fisici attributi che 

sono radicati nel territorio di origine” 21. Con il paradigma post-fordista i consumatori 

giocano un ruolo attivo e dinamico, diventano esigenti sulle informazioni delle 

caratteristiche del cibo, sul processo di trasformazione, sono incuriositi dalle 

caratteristiche simboliche e dal valore storico, sociale e culturale degli alimenti. Il 

produttore e anche il ristoratore devono cercare di conquistarsi la fedeltà del 

                                                 
19Dal dizionario della lingua italiana, slow food significa “movimento che propone il ritorno a 
un'alimentazione tradizionale e a uno stile di vita più sobrio e ponderato, in opposizione al 
dilagare della pratica del fast-food e della convulsa vita d'oggi”.  
20 Autori vari, British Food Journal, number 10/11 2004 
21 British Food Journal, number 10/11 2004 
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consumatore così da potergli trasmettere informazioni riguardo la qualità, la 

naturalezza e le caratteristiche psicologiche degli alimenti.   

Una formula intermedia che tende a soddisfare sia le caratteristiche del fast food e 

dello slow food è il quick casual restaurant che nasce dalla ricerca di un concept di 

ristorazione che privilegi le principali caratteristiche delle due tipologie. Per quanto 

riguarda il servizio si rimane sullo stile del fast food, rapido e non al tavolo anche se 

nel fast casual non è prevista la possibilità del drive-through (l’ordinazione 

direttamente dalla macchina). Invece si sta allargando sempre di più la 

consapevolezza della ricerca da parte del consumatore di cibi più sani rispetto ai cibi 

calorici e fritti del fast food; perciò, abbracciando la filosofia dello slowfood e dei 

ristoranti, si offrono pietanze dove è privilegiata la genuinità, la territorialità e la 

stagionalità. Si cerca di evitare la standardizzazione dei cibi offerti dalle 

multinazionali, puntando sulla personalizzazione del prodotto differenziato regione 

per regione, si privilegiano cibi biologici e di alta qualità, proponendo anche locali con 

stile e menu etnico. L’ambientazione è più ricercata di un fast food e i prezzi si 

aggirano dagli 8$ ai 15$22, adatto soprattutto per incontri di lavoro e per chi non 

voglia spendere cifre elevate per ricercare la stessa qualità e genuinità dei ristoranti 

di alto-medio livello, quindi adatto ad una clientela più adulta23. Quindi in sostanza 

questa formula si concentra su una interpretazione personalizzata della tipicità, una 

riduzione del menu e un servizio più semplice, un’offerta che punta alla stagionalità e 

presentare un’atmosfera del locale raffinata e caratteristica che sia in linea col menu 

offerto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 www.fastcasual.com 
23 Un esempio che possiamo fornire di questa tipologia è RossoPomodoro, il quale privilegia 
menù tipici della campagna, avendo come piatto principale la pizza napoletana preparata e 
cotta con metodi tradizionali, presenta  un’ambientazione che richiama lo stile del menu, con 
colori che rimandano alla pizza e il servizio è rapido e informale. 

http://www.fastcasual.com/
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1.2 Il management 

 

L’attività di gestione, probabilmente la nostra società non sarebbe come la 

conosciamo oggi se non ci fosse24, porta l’organizzazione a raggiungere i propri 

obiettivi; soprattutto con l’evoluzione del mercato è stato necessario introdurre 

questa funzione nelle imprese per riuscire a studiare l’evoluzione dell’ambiente e 

riuscire a competere con le nuove sfide. Nell’ambito ristorativo, dove la competitività 

è alta, si è dovuto cercare di programmare le attività e studiare metodi e strategie per 

raggiungere risultati soddisfacenti in ognuna di queste. Programmare l’attività di 

ristorazione e quindi definire i vari obiettivi significa stabilire innanzitutto il tipo di 

ristorazione e le caratteristiche del menu, il volume delle vendite e i costi da 

sostenere e lo staff e le modalità di servizio; in seguito coordinare tutte le aree e le 

unità operative perché tutto si svolga in modo efficace ed efficiente. 

 

1.2.1 L’evoluzione dei processi di management 

Dalla rivoluzione industriale si è notato un crescente aumento delle aziende 

nei processi produttivi e commerciali; dato il continuo cambiamento del mercato, 

l’attività di direzione delle imprese ha avuto bisogno di soluzioni innovative per 

riuscire a sopravvivere, in quanto “un’impresa dovrebbe avere l’obiettivo di perdurare 

nel tempo con una redditività adeguata, deve creare valore economico nel tempo e 

nello spazio competitivo e sociale”25. Così, in seguito all’evoluzione delle imprese, si 

sono sviluppati diversi processi, intesi come “successione di attività finalizzate 

all’ottenimento di un comune risultato”26, per riuscire ad avere successo nei nuovi 

mercati. Perciò si sono cercate di capire tutte quelle tattiche che permettono di 

raggiungere nel miglior modo possibile la strategia di mercato che si vuole attuare, 

specificando tutte le attività, i processi, le persone, i materiali, ecc., che dovranno 

interagire per l’obiettivo comune. I primi segni di questa visione dell’impresa nascono 

nel 1800 con gli approcci classico e neoclassico, dove si capì che migliorando le 

condizioni dei lavoratori, permettendo a loro di prendere parte alle decisioni aziendali 

e anche di stabilire un accordo lavorativo, si poteva raggiungere a miglioramenti sia 

                                                 
24 In Modern management di CERTO S. e CERTO S., pag. 32, si enfatizza il concetto 
affermando che il management è la principale risorsa di sviluppo dei paesi e la risorsa più 
ricercata per svilupparli; tutte le società hanno quindi bisogno di buoni managers. 
25  BOGNI M., SOLBIATI M., Il controllo strategico dell’impresa, pag. 1. 
26 COLLINI P., Sistemi di rilevazione contabile, pag. 39. 
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nella produzione e sia nel profitto. Con l’andare del tempo si è estesa la necessità di 

gestione, oltre dei lavoratori, anche dell’organizzazione nel suo insieme: 

quest’approccio, detto scientifico, assume che l’organizzazione deve definire i suoi 

obiettivi, organizzare le procedure e i processi e deve pianificare e organizzare ogni 

giorno le attività. Inoltre il manager non dovrebbe controllare il lavoratore solo con il 

fine di esercitare il suo potere, ma anche con quello di incrementare sia l’efficienza 

sia i risultati usando dei parametri di giudizio delle prestazioni, dando particolare 

importanza al modo di pagamento dei lavoratori, cercando di motivarli anche con 

bonus e piani promozionali per permettere a loro di raggiungere il pieno potenziale. 

Dopo la seconda guerra mondiale, si sviluppò un approccio detto orientato agli 

obiettivi (MBO), dove si devono scadenzare, in modo preciso, i risultati da 

raggiungere, dove ogni manager s’impegna a raggiungerli ed è valutato anche in 

merito alle performance raggiunte dall’intero staff, così che si riesce a raggiungere un 

più alto livello di soddisfazione maggiore perché tutti sono valutati secondo il grado di 

raggiungimento dell’oggetto quantificato. Un altro approccio sviluppato, guarda 

all’impresa come un sistema composto di sottosistemi che interagiscono tra loro per 

raggiungere gli obiettivi; il sistema riceve inputs dall’ambiente interno ed esterno e, 

da questi inputs, cerca di soddisfare i bisogni dell’ambiente27 coinvolgendo tutte le 

varie divisioni dell’organizzazione. Un ulteriore metodo implementato si basa sullo 

studio del comportamento e della psicologia umana per creare buone relazioni 

all’interno dell’azienda e quindi migliorare il lavoro: un uomo è visto come un essere 

sociale che ricerca ricompense sul lavoro e risponde meglio a una pressione sul 

lavoro di gruppo che a un controllo diretto della direzione; quest’ approccio ha come 

obiettivo la redditività e la soddisfazione dei lavoratori per cercare di guardare nel 

modo migliore alla customer satisfaction del settore. Sempre alla ricerca di modi per 

raggiungere l’efficienza e maggiori profitti, si è sviluppato l’approccio just in time, 

usato principalmente nella gestione della produzione per controllare i costi dello 

spazio di stoccaggio, il tempo e gli sforzi28. Con il total quality management29 si 

                                                 
27 L’approccio sistematico, applicato alla ristorazione, può consistere in un cliente che da un 
ordine al cameriere che lo porta in cucina; qui il cibo viene preparato e poi portato al cliente 
per soddisfare il suo bisogno. L’attività del cliente, del cameriere e della cucina sono 
interconnesse in un sistema cliente-alimentazione.  
28 Nel food service questo metodo comporta la riduzione delle scorte di materiale riuscendo 
così a superare il problema dell’alta deteriorabilità di certi cibi. 
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intende una gestione che riguarda tutta l’impresa nel suo complesso, che coinvolge 

tutte le risorse e che ricerca la massima soddisfazione verso i suoi clienti.  

Le scelte di gestione all’interno dell’impresa, come si è dato precedentemente 

descrizione dei principali approcci, sono continuamente cambiate nel tempo, a 

seconda delle nuove sfide competitive del mercato e dalle opportunità intraviste. 

Dall’unione delle qualità degli approcci, si sono stilate alcune basilari funzioni che 

ogni manager dovrebbe perseguire per riuscire a raggiungere i propri obiettivi in 

modo armonioso con le attività dell’impresa30. 

Il management è “un processo o una serie di attività continue e relazionate che si 

sviluppa e si concentra nel raggiungimento degli obiettivi lavorando con e attraverso 

le persone e le altre organizzazioni”31.  Questo processo viene eseguito con quattro 

attività principali: pianificare, organizzare, influenzare e controllare (Fig. 1.4).  

 Pianificare è un procedimento, dove si determina come l’organizzazione può 

riuscire ad ottenere quello che è stato stabilito; è uno sviluppo sistematico di 

azioni programmate con lo scopo si raggiungere i propri obiettivi con un 

processo di analisi, di valutazione e di selezione delle opportunità di mercato. 

Si possono stilare alcune linee guida da seguire per riuscire a pianificare in 

modo efficiente l’attività di perseguimento dei propri scopi: dichiarare gli 

obiettivi, stilare diversi modi per raggiungere gli obiettivi, scegliere la migliore 

alternativa, sviluppare i piani da seguire e infine attuare il piano preso in 

analisi. Al manager è utile pianificare perché comporta la partecipazione di 

tutta l’organizzazione di quello che si deve raggiungere, creando un senso di 

coinvolgimento e di appartenenza dove i dipendenti riescono a capire cosa 

stanno facendo e perché stanno facendo determinate azioni, così da far 

diventare propri gli obiettivi da raggiungere. Un’attività di ristorazione differisce 

dalle altre attività per la tipologia di prodotti e servizi offerti ma anche 

principalmente per il continuo cambiamento dei gusti dei consumatori. Per 

riuscire ad anticipare e soddisfare le attese dei consumatori, bisogna intuire le 

loro aspettative rispetto al loro  background, all’ambiente, alla religione, allo 

                                                                                                                                                         
29 COLLINI P., in Sistemi di rilevazione contabile, pag. 86, definisce che “la qualità è 
determinata dal cliente: il grado di soddisfazione dell’utilizzatore determina il livello di qualità 
del prodotto”. 
30 Queste principali funzioni, sono prese da SETHI M., in Institutional service organisation, 
pag. 44-64. 
31 CERTO S., CERTO S., Modern management concepts and skills, pag. 32. 
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stato economico; invece per riuscire ad ridurre gli effetti che comporta l’alta 

deperibilità dei prodotti offerti, bisogna riuscire a prevedere in modo accurato il 

numero di clienti che consumeranno un pasto nel locale e  gli obiettivi 

prefissati devono riguardano un periodo di tempo abbastanza ristretto per 

riuscire a seguire in modo immediato tutte le nuove mode, per mantenere un 

livello di qualità in tutti gli alimenti proposti e per evitare di creare scarto di 

materie prime non utilizzate. Pianificare aiuta a ridurre il tempo di svolgimento 

di qualunque attività, come l’esecuzione delle ricette o l’ordinazione degli 

ingredienti mancanti, facilita la comunicazione dei compiti evitando confusione 

e agevola la comprensione del traguardo che si vuole raggiungere; aiuta ad 

organizzare lo spazio in  modo funzionale, per riuscire ad aumentare la 

velocità e la fluidità del lavoro nella zona cucina e nella parte destinata al 

servizio; aiuta ad ottimizzare le risorse soprattutto per quanto riguarda la 

gestione del magazzino e degli acquisti. 

 Definito gli obiettivi da raggiungere, i manager devono tradurre ciò che è stato 

pianificato in una serie di attività ed operazioni, per attivare il flusso di lavoro in 

modo che queste siano coordinate tra loro, e cercare di individuare le persone 

adatte a gestirle secondo le proprie capacità e attitudini. Un manager perciò 

ha bisogno di organizzare tutta l’attività, comprendente lo staff, le attrezzature 

e i materiali, per raggiungere un ottimo livello di produzione e servizio, ottimo 

livello calcolato secondo il grado di soddisfazione raggiunto dall’appagamento 

dello staff, secondo il grado di gradimento dei clienti e infine secondo il grado 

di raggiungimento per l’impresa in termini di profitto. Per l’organizzazione di 

una qualsiasi operazione, validi quindi anche per l’attività ristorativa, si 

possono prendere in considerazione alcuni step: si deve iniziare valutando 

tutte le risorse che si hanno a disposizione e come possono essere usate ed 

utilizzare per raggiungere ciò che è stato pianificato, si decidono quali sono i 

compiti e i lavori primari e  secondari32 per portare a termine le attività, si 

analizza lo staff per capire quale elemento ha le caratteristiche necessarie per 

attribuirgli la responsabilità nell’esecuzione delle attività  ed infine si valutano i 

risultati dell’implementazione della strategia e ciò che deve essere rivalutato e 

                                                 
32 Per esempio in un ristorante due attività principali possono essere il servizio ai clienti e la 
preparazione del piatto e le sotto attività del servizio al cliente possono essere prendere 
l’ordine e pulire i tavoli. 
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riorganizzato perché non ha portato a risultati soddisfacenti in termini di 

obiettivi predeterminati. 

 Dall’organizzazione delle attività si passa al bisogno di dirigerle33, per 

raggiungere gli obiettivi pianificati: istruendo, guidando, supervisionando e 

insegnando allo staff si riesce a portare a termine questa funzione. L’istruire è 

un importante passo, perché un piano senza adeguate istruzioni su come 

portarlo a termine può vanificare tutto lo sforzo di pianificazione effettuato dal 

manager, perciò tutte le istruzioni devono essere scritte in un linguaggio 

comprensibile, messe su un posto visibile e ogni punto non chiaro deve 

essere delucidato ai membri dello staff. Ci si deve assicurare che ogni 

membro dello staff capisca la sua parte all’interno dello schema di lavoro che 

deve essere portato a termine alla fine di ogni giorno, mese e cosi via. 

Guidare lo staff li aiuta a raggiungere il livello di performance desiderato dal 

manager e gradualmente li aiuta ad ampliare le loro capacità. L’insegnamento, 

fatto da chi è responsabile nel motivare le persone nel raggiungimento degli 

obiettivi, è utile per dimostrare come riuscire a superare le situazioni di stress, 

come usare metodi più veloci per portare a compimento il lavoro e in aggiunta 

aiuta a creare un ambiente più rilassante per lo sviluppo delle relazioni 

umane.   

 Controllare34 avviene con tre principali azioni: misurando le performance 

attuali definendo prima delle unità di misura e le attività che devono essere 

misurate, comparando i risultati ottenuti con quelli previsti35 e infine 

individuando le aree che causano problemi capendo le cause e attuando 
                                                 
33 CERTO S. e CERTO S., in Modern management concept and skill, pag. 363, chiamano 
questa funzione del management influenza, come il processo di guida delle attività dei 
membri di un’organizzazione in modo appropriato. Questo processo si sviluppa con la guida, 
la motivazione, la considerazione del gruppo, la comunicazione, l’incoraggiamento alla 
creatività e all’innovazione e la costruzione della cultura d’impresa. 
34 MOCKLER’S R., in Strategic Management, (http://www.strategic-control.24xls.com/en102), 
definisce come controllo “uno sforzo sistematico del management di comparare le 
performance di predeterminati standard, piani e obbiettivi per verificare dove le performance 
sono in  linea con gli standard e prendere ogni azione correttiva per capire se tutte le risorse 
sono usate nel modo più efficace ed efficiente per raggiungere gli obiettivi 
dell’organizzazione”. 
35 I risultati predeterminati possono anche essere chiamati standard definiti, in 
Programmazione e controllo in un’ottica strategica di BERGAMIN M. pag. 167, come 
“obiettivi in quanto definiscono il risultato desiderato e parametri perché, rappresentando 
condizioni di efficace ed efficienza, costituiscono il termine di paragone, la misura dell’attività 
aziendale e della prestazione manageriale, così da permettere fondati giudizi scaturenti dal 
loro confronto con i risultati effettivi”. 

http://www.strategic-control.24xls.com/en102
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opportune politiche correttive agendo sulle altre tre principali funzioni  

menzionate precedentemente, pianificazione, organizzazione e guidare. Il 

processo di controllo dà al manager tutte le risorse per sviluppare decisioni in 

modo efficace ed efficiente e riesce a motivare tutto il management alla 

realizzazione degli obiettivi prefissati36. Il controllo è un processo continuo, 

bisogna sempre ottenere informazioni, fare opportune comparazioni e trovare 

nuovi modi per migliorare attraverso modifiche nell’organizzazione. È 

necessario per dare la giusta direzione alle attività anche in virtù dei 

cambiamenti ambientali che agiscono soprattutto sul food service ed è spesso 

esercitato attraverso la formulazione di un budget e con controlli come la 

supervisione, le ispezioni e le misure di sicurezza. 

 

Fig. 1.4 Elaborazione personale delle principali funzioni del management.37 

 

1.2.2 Gli strumenti del management 

                                                 
36 Questo viene ottenuto col meccanismo di retroazione composto da sei fasi :la fissazione 
degli obiettivi, azioni dirette al perseguimento degli obbiettivi, rilevare i risultati, confrontare 
gli obiettivi con i risultati, analizzare gli scostamenti e attuare gli interventi correttivi dirette a 
rimuovere le cause degli scostamenti. BERGAMIN M., Il controllo di gestione nelle imprese 
italiane, pag. 146.  
37 SETHI M. aggiunge poi un’ulteriore attività, quella di valutare l’intero processo 
determinando le performance delle persone, comparando i risultati ottenuti con quelli 
aspettati e stimando i costi e le vendite; lo staff viene valutato costantemente in termini di 
conoscenza del suo lavoro, di qualità nelle performance raggiunte, di affidabilità e pulizia, di 
volontà nel cooperare, di stato di salute, di iniziative, di carattere ed abilità sociali. La 
valutazione è necessaria per assicurare la continua efficienza e viene fatta su ogni attività 
con  il grado d’importanza necessario e deve essere fatta in un modo imparziale perché ogni 
impressione di favoritismi può portare a difficoltà nelle relazioni tra le persone; l’attività di 
food service inoltre deve anche essere valutata per la sua realizzabilità. Molti studi invece 
affidano l’attività valutativa a quella di controllo. 
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Per riuscire a gestire l’intera organizzazione, il management si serve di alcuni 

strumenti attui a semplificare la sua attività.  

Un tipico strumento è l’organigramma (fig. 1.5), che mostra la struttura 

dell’organizzazione e come le varie attività sono interconnesse; viene definito come 

“la formalizzazione della divisione del lavoro orizzontale e verticale all’interno di 

un’impresa e definisce la distribuzione dei compiti e delle responsabilità tra le 

persone in essa operanti”38. Il grafico è il risultato di porre insieme persone e lavoro 

per gestire l’impresa a livello operativo e direzionale, ci informa sulla relazione tra 

superiore e subordinato e sulla linea del processo decisionale e ci aiuta a capire gli 

errori nella definizione dei compiti che l’organigramma può fornire. Può svilupparsi in 

direzione verticale, dove si sottolinea la gerarchia e la responsabilità dei membri 

dello staff e in direzione orizzontale dove si vanno a suddividere i vari compiti a 

prescindere dall’importanza.  

 

Fig. 1.5 Elaborazione personale di un esempio di organigramma; www.salabar.it. Nel grafico 

le posizioni sono rappresentate con dei blocchi, mentre le linee rappresentano le relazioni. 

Per dare una specificazione alle diverse funzioni, definiamo come banqueting manager 

quello che gestisce i banchetti e il catering, invece il maitre è quello che gestisce tutta l’area 

ristorativa. 

 

Anche se utile, l’organigramma presenta alcune lacune ed ogni bravo manager dovrà 

integrarlo con altri strumenti; infatti definisce l’autorità formale ma non tutti i metodi di 

comunicazione tra le persone e il grado di autorità delle posizioni, stabilisce i compiti 

                                                 
38 BATARRA G., MAINARDI M., Imprese ristorative, pag. 176. 

http://www.salabar.it/
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e ne pianifica le relazioni, ma non mostra i canali di comunicazione informali e le 

effettive attività svolte nell’organizzazione. Perciò questo strumento viene integrato 

con un altro strumento, la descrizione del lavoro, definita come “una lista organizzata 

di doveri e responsabilità assegnate a una specifica posizione”39, nella quale si indica 

ciò che deve essere fatto dalle persone in un modo non preciso per lasciar spazio 

alla creatività, ma in un modo non troppo vago per evitare problemi di comprensione 

nello svolgimento del lavoro. La descrizione del lavoro non è solo utile per capire le 

performance da raggiungere ai livelli lavorativi ma anche a definire la retribuzione 

secondo il compito da svolgere, è adatta per il training formativo, aiuta nell’attività di 

controllo e infine evita i conflitti in termini di responsabilità delle varie persone. Un 

altro mezzo utilizzato dal management è la specificazione del lavoro, dove vengono 

indicati gli standard che si devono raggiungere, le condizioni di lavoro e la 

qualificazione richiesta, è usata anche di solito per la scelta del candidato ideale a 

ricoprire quella posizione. Un ulteriore espediente impiegato, la scheda di lavoro, 

spiega le attività che devono essere portate a termine dai lavoratori nei giorni; i 

vantaggi che si ottengono nell’utilizzo sono un maggior senso di raggiungimento da 

parte del lavoratore, se porta a termine più lavori, un miglior utilizzo delle risorse, una 

riduzione del tempo d’inattività e un innalzamento della soddisfazione e del morale 

dello staff. Studiare la scheda di lavoro può essere utile per capire quali sono i 

materiali, il tempo e le risorse necessarie per portare a termine un lavoro e aiuta a 

stabilire la sequenza con cui devono essere fatti i compiti. Un importante strumento 

utilizzato dal management è il budget definito come “ una formale espressione di 

piani, di risultati e di obiettivi del management che copre tutti gli aspetti di 

un’operazione in un determinato periodo, fornisce target, direzioni e un controllo 

immediato sull’ambiente, aiuta a padroneggiare gli aspetti finanziari e risolve i 

problemi prima che si verificano e infine si focalizza sull’importanza di valutare tutte 

le alternative, prima di implementarle”
40

. Stilare un budget comporta diversi vantaggi, 

tra i quali: l’indirizzamento verso obiettivi e risorse, la comunicazione ai manager su 

cosa devono raggiungere, la definizione di quali sono le linee guida da seguire, 

agevola la gestione dei subordinati, aiuta i manager a diventare consapevoli dei 

problemi nell’organizzazione, incoraggia i dipendenti a ragionare su come migliorare 

                                                 
39 DAVIS B., LOCKWOOK A., PANTELIDIS I., ALCOTT P., Food and beverage 
management, pag. 17. 
40 SHIM J., SIEGEL J., SHIM A., Budgeting basics and beyond, pag. 1. 
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il proprio lavoro in termini di risorse e operazioni e dà motivazioni ai lavoratori nel 

raggiungimento gli standard stabiliti. Come svantaggi, il budget, penalizza i manager 

che non raggiungono gli obiettivi, restringe la flessibilità nell’aggiustare l’attività al 

cambiamento di alcune condizioni e non considera la qualità e il servizio ai 

consumatori come un obiettivo da quantificare e raggiungere. Un ultimo strumento 

utilizzato per un’efficace ed efficiente gestione è il benchmarking41 che consiste 

nell’imparare migliori processi di gestione e migliori tecniche da altre organizzazioni 

similari e applicarle nel proprio sistema; per usarlo nel miglior modo si devono capire 

i propri punti di forza e di debolezza del proprio processo e da questi identificare, 

studiare e adattare da altri che hanno un processo simile ma con risultati migliori del 

nostro. Il benchmarking può portare alcuni miglioramenti: “nell’incontro delle richieste 

del consumatore,nell’adattare le migliori pratiche industriali, nel diventare più 

competitivi, nel stabilire obiettivi realistici e raggiungibili, nel sviluppare accurate 

misure di produttività, nel creare supporti al cambiamento della cultura d’impresa, nel 

ridefinire le strategie e nel prevedere i segnali di fallimento”42. 

Un manager, oltre a saper utilizzare in modo opportuno tutti gli strumenti, deve avere 

delle qualità naturali per riuscire a gestire tutta l’organizzazione e portare a termine 

ciò che è stato pianificato; queste qualità intrinseche aiutano a motivare le persone, a 

risolvere i problemi all’interno dello staff, a creare un buon rapporto armonioso 

nell’impresa e così via. Innanzitutto è importante che possieda una personalità che 

riesca a coinvolgere tutto l’ambiente di lavoro, delle abilità sociali di interazione con i 

membri dello staff e mostrare sicurezza in tutto quello che fa e decide, per non 

risultare incerto e creare confusione tra i lavoratori. Requisito importante è l’abilità di 

sapere comunicare, in modo efficace ed efficiente, le decisioni prese a tutti i membri 

dell’organizzazione perché ogni piano può risultare inutile se non è capito e 

interpretato correttamente della persone che devono portarlo a termine. La 

comunicazione non è sempre così facile ed immediata perché spesso viene 

annebbiata dalle personalità, dalla nazionalità, dall’educazione e dal sesso  delle 

persone e dalla loro abilità  nell’interpretare il messaggio e quindi sta nelle capacità 

del manager di superare tutte queste possibili cause di incomprensione; un errore 

                                                 
41 Il termine nasce con Robert Camp nel 1979 che, per conto della Xerox Corporation, 
azienda americana produttrice di stampanti e fotocopiatrici, decise di portare dei 
miglioramenti studiando la Japan’s Canon che aveva introdotto delle fotocopiatrici ad un 
prezzo inferiore.  
42 PATTERSON J., Benchmarking basic, pag. 8. 



29 

 

commesso dai manager nella comunicazione è l’halo effect43, i quali si creano nella 

testa certe convinzioni sulle persone, basate su delle loro impressioni, creando dei 

disagi nei membri dello staff che possono sentirsi vittime di pregiudizi infondati. Per 

comunicare si possono usare diversi metodi: la comunicazione verbale, la 

comunicazione, la gestualità e le espressioni facciali ed il silenzio; l’efficacia di un 

metodo rispetto all’altro dipende molto dalle persone che interpretano il messaggio e 

spesso i lavoratori diventano disinteressati al proprio lavoro se non capiscono cosa 

devono fare, perciò per avere successo in qualsiasi operazione, bisogna sia chiaro il 

canale e il metodo con cui vengono trasmesse tutte le informazioni. Infine un 

manager per riuscire a guidare bene l’impresa e lo staff deve avere il carisma di un 

leader per dare la giusta direzione all’organizzazione, per comunicare la visione 

d’impresa con fiducia, per ottenere la cooperazione necessaria e per avere rispetto e 

fedeltà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Termine introdotto da Edward Thorndike, dove assumeva che una persona brava a 
portare a termine quel compito, allora sarà brava a portarne a termine anche di altri.   
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Capitolo 2 

Il MENU E LA SUA PIANIFICAZIONE 

 

 

 

2.1 Il menu 

 

Con il termine menu s’intende “sia l’elenco delle pietanze che costituiscono un 

pranzo, o di cui un ristorante dispone, e sia il supporto cartaceo dove vendono 

riportati i piatti”44. Per il consumatore il menu identifica i cibi offerti, il prezzo e, 

insieme alle caratteristiche esterne, indica lo stile del servizio; dal lato dell’impresa il 

menu incontra gli obiettivi delle politiche di marketing, di catering e finanziarie: i 

prodotti offerti e lo stile del servizio devono incontrare il settore di mercato prescelto, 

il servizio di catering deve essere in linea con la dimensione e il tipo di menu e con il 

tipo di servizio e infine la profittabilità è raggiunta attraverso il prezzo e il controllo del 

volume di vendita. 

 

2.1.1 Le tipologie di menu 

Il menu è il principale strumento di vendita per tutte quelle imprese che offrono 

food and beverage, perciò deve essere in linea con lo stile del locale, con lo scenario 

proposto e con il servizio offerto. Un buon menu deve essere “facile da consultare, 

stimolare la curiosità del cliente, essere comprensibile, saper persuadere e infine 

contribuire a indirizzare con sicurezza la scelta del cliente”45.  

                                                 
44 Dizionario della lingua italiana 
45 VOCI G., Ristorazione professionale, pag. 86. 
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I menu si possono raggruppare in due principali categorie46: il menu alla carta e il 

menu fisso. 

Il menu alla carta è l’elenco delle varie cibarie proposte ai clienti e deve consentire di 

scegliere in modo agevole il piatto, considerando il suo prezzo e le sue 

caratteristiche. Gli ingredienti sono citati, così da poter rendere più immediata la 

scelta, secondo particolari esigenze dietetiche o più semplicemente secondo i gusti 

del cliente, e i prezzi sono indicati per ogni singolo piatto. All’interno di questo gruppo 

si possono ritrovare la grande carte, una lista molto più vasta del menu, dove i piatti 

sono più raffinati e possono comprendere anche specialità internazionali e le carte 

tematiche, carte specifiche per una tipologia di pietanza (per esempio la carta dei 

formaggi o dei dessert). Il menu alla carta è più difficile da controllare perché i piatti 

sono cucinati all’ordine, quindi i tempi di cucina e di servizio sono più lunghi e ha 

bisogno di un’elevata attenzione nella gestione del magazzino per non andare 

incontro allo stock out.  

Il menu fisso, è una particolare carta dove il cliente non ha la possibilità di scegliere 

le pietanze perché già predefinite del responsabile d’azienda.  È un menu molto 

ristretto, che offre un ridotto numero di piatti, solitamente quelli che i clienti ordinano 

in modo frequente, e il prezzo è fisso, quindi molto più facile da gestire rispetto a un 

menu alla carta. Rientrano in questa categoria i menu turistici, usati nelle località 

frequentate dai viaggiatori, con prezzi abbastanza convenienti, i menu per ricorrenze 

che si stilano in caso di festività o di particolari momenti e i menu degustazione dove 

si cerca di far assaggiare le specialità della casa. Si specificano in questa categoria 

di menu quelli per bambini, realizzati secondi studi di marketing: questa strategia è 

indirizzata a conquistare i più piccoli e le loro famiglie e si pone creando menu che 

tengano conto delle preferenze dei bambini, creando piatti coreografici o che 

rimandano al mondo dei cartoni animati, con la creazione di apposite aree per 

consentire loro di divertirsi senza creare disturbo agli altri. Infine, un‘altra tipologia è il 

menu concordato, il quale è deciso con chi lo ordina, di solito in occasione di 

cerimonie da festeggiare e viene stilato per un  numero ampio di commensali. Questi 

                                                 
46 Un’altra riclassificazione proposta, suddivide i menu in statici, dinamici e specials: i primi 
rimangono invariati per almeno un anno, utilizzati soprattutto da quelle strutture la cui 
clientela cambia continuamente; i secondi cambiano ciclicamente e ruotano secondo un 
intervallo di tempo (ogni settimana, ogni mese, stagionali, ecc); i terzi sono anche detti menu 
del giorno, adottati dalle strutture che hanno la necessità di proporre ogni giorno piatti nuovi. 
 LICCARDI V., Restaurant management, pag. 102. 
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tipi di menu sono utili soprattutto per la preparazione dei piatti e per il servizio, 

perché si conosce anticipatamente la pietanza e, in caso di menu concordati o per 

festività anche il numero da preparare, evitando così confusione nella preparazione, 

il servizio è più veloce e si riesce ad organizzare in modo più efficiente sia la cucina 

che il magazzino. 

 

2.1.2 La struttura di un menu 

Lo sviluppo del menu dipende molto dallo stile della struttura, come un 

servizio con posate d’argento corrisponderà ad un menu di alto livello, invece un self-

service avrà un menu ristretto e di bassa ricercatezza e il contenuto varia a seconda 

del segmento di mercato a cui ci si indirizza e dal costo del piatto. Essendo il primo 

strumento di marketing e di vendita, bisogna porre particolare attenzione, soprattutto 

sul fatto di riuscire a gestire il menu stilato perché, incontrare le aspettative del 

cliente, dovrebbe essere il primo obiettivo di un ristoratore. Il menu gioca un ruolo 

fondamentale nello stile delle operazioni, nella struttura del prezzo e nel design, è 

importante che, nella fase di pianificazione, la location sia giusta per il tipo di menu, 

che esista un mercato che richieda quel menu e che si lavori con riguardo alla 

competizione locale47.  

Generalmente, il formato di un menu deve essere semplice, chiaro e d’immediata 

lettura per il cliente. Le caratteristiche, come lo stile, il colore, il materiale, ecc. 

devono essere in linea con la proposta gastronomica e con la tipologia ristorativa48. 

Ogni piatto deve essere ben bilanciato rispetto al gusto (dolce, amaro, piccante, 

delicato), alla tonalità, alla combinazione (croccante, gelatinosa, densa), all’aspetto 

(tondo, carpaccio, intero), alla cottura (griglia, fritto, al forno, bollito), alle guarnizioni e 

i cibi devo completarsi tra loro considerando le caratteristiche nutrizionali.  Seguendo 

le tecniche del menu-engeneering, il menu deve “provocare input positivi nei sistemi 

di percezione umana, i cinque sensi, elaborando la logicità dei sensi intervenendo 

                                                 
47 Ad esempio, in una location che presenta un elevato numero di studenti con pochi soldi, 
avrà successo una tipologia ristorativa take-away con prezzi bassi. 
48 Per esempio un locale di lusso avrà menu raffinati, con decorazioni eleganti, invece, un 
locale giovanile avrà un menu con molte foto che semplifichi la scelta del cliente. Per un fast 
food, si comunicherà attraverso le immagini e i colori predominanti saranno il rosso, il giallo e 
il bianco, dove il bianco e il giallo indicano l’igiene, la salubrità e la qualità dei piatti, invece il 
rosso stimola i prodotti rappresentati. Il menu da pizzeria è semplice e le pizze di solito sono 
chiamate con la composizione dei loro ingredienti (es. prosciutto e funghi). Il menu per 
trattoria userà toni informali e familiari trasmettendo un senso di tranquillità e spensieratezza.   
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attraverso le tre fasi di elaborazione sensitive: i segnali esterni come input di stimolo, 

le illustrazioni e la scelta”49.    

Per la redazione del menu, è importante il design, come il cliente sceglie 

mentalmente il piatto, dove bisogna “conoscere come viaggiano gli occhi del 

consumatore e su cosa si fissano, su cosa puntano l’attenzione e influenza la loro 

scelta rispetto a qualcos’altro”50. In generale i piatti vengono elencati a seconda della 

categoria di appartenenza (antipasti, primi, secondi) perché i primi piatti della lista ci 

restano molto più impressi e siamo condizionati dal fatto che il piatto posto per primo 

è quello più buono; per questo è importante porre in quella posizione i piatti che si 

vuole incentivare o quelli che danno il maggior profitto.  

Nella strutturazione del menu si può iniziare dai piatti principali del ristorante, quelli 

che lo caratterizzano e da questi poi inserire quelle pietanze che possono completare 

il piatto, come pasta o riso o con verdure che cercano di dare un buon contributo 

nutrizionale. Dopo aver deciso i piatti principali, si selezionano le zuppe o gli antipasti 

che precedono i piatti forti e infine si da spazio alla decisione di proporre dessert, 

pani specifici e le bevande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 LICCARDI V., Restaurant management, pag. 96. 
50 FELTESNSTEIN T., Foodservice marketing, pag. 62.  
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2.2 La pianificazione del menu 

 

Il menu è il punto focale dove s’incontrano tutte le attività del food service: 

perciò è importante una sua attenta e accurata pianificazione. La pianificazione del 

menu è “il processo attraverso il quale il menu è pianificato, prendendo in 

considerazione tutti gli aspetti come le preferenze dei clienti, le qualità nutrizionali del 

cibo, le attività operative implicate nella preparazione e nel servizio dei pasti, il food 

cost, e infine il costo del lavoro. Si sviluppa nell’individuazione dei cibi e delle 

bevande che sono accettati sai dal management che dalla clientela (fig 2.1)” 51.  

Quando si progetta un menu, bisogna partire dal presupposto che il menu deve 

essere pianificato sulla base dei clienti e non per soddisfare esigenze del manager o 

dello staff di servizio, quindi i piatti prescelti saranno studiati sulla base dei loro gusti, 

saranno preparati secondo gli standard che s’intenderanno offrire a loro, serviti in un 

modo attraente agli occhi del consumatore: tutto ciò che si fa per soddisfare le 

aspettative ed esigenze dell’utente sarà tradotto in profitto per  lo stabilimento.  

 

Fig. 2.1. Elaborazione personale delle forze che influenzano il menu. 

 

2.2.1 I punti di vista del management e del cliente 

Dal punto di vista del manager, il menu è la principale fonte da cui proviene 

tutta la pianificazione e interessa un molteplice numero di attività e di studi. Il budget 

è fondamentale nella pianificazione del menu perché l’ammontare di spesa dipende 

dai proventi della vendita, soggetti alla capacità di spesa del consumatore, alla 

                                                 
51 KHAN M., OLSEN M., VAR T., VNR’s encyclopedia of hospitality and tourism, pag. 88. 
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località, al tipo di servizio ecc, e normalmente [la spesa] è considerata in previsione 

di costi per servire un attuale numero di clienti, sulla capacità di spesa dell’utente e 

sulla previsione del numero di consumatori e, infine, sul food cost. Soprattutto con 

riguardo ai costi delle pietanze e quando viene offerto un menu alla carte, è 

importante un’attenta selezione di quei cibi che andranno a comprendere il proprio 

menu, studiando le ordinazioni dei piatti e le preferenze del consumatore. Le 

condizioni di mercato nel reperimento del food sono un’importante fattore da tenere 

in considerazione, perché le materie prime sono soggette alle fluttuazioni stagionali e 

alle condizioni meteorologiche dove, l’uso di prodotti ciclici, comporterà un minor 

costo d’acquisto e una maggiore reperibilità (che andranno poi a ricadere su un 

prezzo di menu più basso per il cliente), invece cattive condizioni atmosferiche 

possono far aumentare il prezzo delle materie; queste caratteristiche ricadranno 

soprattutto quando il menu è pianificato per un lungo periodo, non tenendo in 

considerazioni dei cambiamenti climatici, e quindi non potendo modificare i prezzi o 

le cibarie a seconda dei cambiamenti. Quando si pianifica il menu, bisogna 

considerare, inoltre, quali attrezzature sono più adatte a realizzarlo e supportarlo52, 

selezionando attentamente il personale, in un numero adeguato per la tipologia 

ristorativa, che sia in grado sia di prepararlo usando la strumentazione e sia in grado 

di servirlo. 

Dal punto di vista del cliente, nel menu ricadono considerazioni secondo le 

caratteristiche alimentari e nutrizionali, le preferenze e l’ambiente del consumatore. 

Negli ultimi anni, i consumatori hanno mostrato sempre più attenzione alle 

caratteristiche e ai valori nutrizionali53, ponendo particolare attenzione alla salubrità e 

alla qualità degli alimenti richiedendo una definizione delle porzioni e un equilibrio nel 

piatto presentato. Le preferenze sono viste come una selezione di alimenti che sono 

accettabili da parte del consumatore mentre l’ambiente è il modo in cui gli individui 

selezionano e consumano determinati cibi a seconda degli influssi culturali e sociali. I 

gusti dei consumatori risultano dalle caratteristiche fisiche del cibo come la qualità, 

l’odore, il gusto, la presentazione, ecc., ma anche da fattori che impattano sulla vita 

                                                 
52 Ad esempio la scelta di un determinato freezer con un determinato spazio, determina la 
quantità di alimenti si può conservare oppure una specifica attrezzature per una cottura 
particolare.  
53 Per la pianificazione del menu, si può seguire la RDA (recommended daily dietary 
allowances), che fa riferimento “ai livelli nutritivi raccomandati ogni giorno per soddisfare le 
esigenze di quasi tutti gli individui sani in una particolare età e sesso di gruppo”. Fonte: 
dizionario di medicina. 
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del cliente come la pubblicità per attirare il cliente, l’ambiente in cui viene servito il 

cibo, la particolare situazione per la quale si esce a mangiare. Nel pianificare il menu 

bisogna attentamente seguire le proprietà del cibo: il colore deve invogliare, la 

consistenze del piatto (abbinamento di croccante, morbido per esempio) e  la forma 

devono suscitare certe sensazioni, il modo di preparazione (fritto, bollito) e di 

presentazione del piatto. 

 

2.2.2 Le funzioni del menu  

Il menu, come primo strumento di organizzazione del ristorante, fa convergere 

in esso tutte le principali funzioni (fig. 2.2) che deve svolgere un’attività. In primo 

luogo, il menu prepara il cliente alla tipologia ristorativa che andrà ad incontrare sia 

come piatti, con tutte le loro caratteristiche nutrizionali, culturali e sociali, che come 

tipologia di servizio ed ambientazione; dal lato operativo autorizza la preparazione 

dei piatti in cucina, determina le politiche di acquisto, di fornitura  e di magazzino, 

aiuta ad organizzare lo spazio in cucina e infine dà le basi per calcolare il food cost e 

il labour cost. Per riuscire a stilare un buon menu, bisogna avere delle competenze 

trasversali riguardanti il cibo (stagionalità, aspetti nutrizionali, il gusto e l’odore, il 

costo delle materia), i metodi di preparazione, di presentazione e di servizio e 

soprattutto riguardo i clienti. Un’attenta analisi dei consumatori porta a definire le sue 

preferenze, le sue richieste, la sua capacità di spesa, la sua posizione sociale, le sue 

origini culturali e le sua ragioni per mangiare fuori casa. 

 

Fig. 2.2 Elaborazione personale delle funzioni del menu. SETHI M., Institutional food  

management.  

 

MENU 

soddisfazion
e del cliente 
e dello staff 

scheda di 
lavoro 

calcolo dei 
costi, del 

prezzo e del 
profitto  

supevisione 

acquisto 

pianificazion
e della 
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Coordinando tutte le funzioni che girano attorno al menu, si possono ottenere una 

serie di vantaggi sia per il consumatore e sia per il management. Si può offrire delle 

pietanze ad un prezzo più equo comprando cibi di stagione e in grande quantità 

(ottenendo sconti quantità) e, analizzando i menu precedenti, la clientela e le 

ordinazioni,  si può calcolare la quantità di materie da ordinare e quante porzioni 

preparare, quindi lo spreco è minimizzato perché gli avanzi possono essere 

riutilizzati in altri piatti oppure inseriti con un’elaborazione diversa. Il tempo è ridotto, 

soprattutto nella fase di acquisto, ricevimento e immagazzinamento delle materie: 

nell’acquisto, essendo già deciso in anticipo cosa comprare, si possono utilizzare 

contratti favorevoli di fornitura e s’invia l’ordine con abbastanza anticipo per evitare lo 

stock out, nel ricevimento e nell’immagazzinamento si conosce già lo spazio a 

disposizione e la disposizione delle materie. Il tempo viene minimizzato anche 

durante la preparazione dei piatti, perché si conoscono in anticipo le ricette dei cibi e 

si possono allestire in anticipo alcune preparazioni ed il servizio è più veloce perché 

lo staff conosce già le prestazioni che deve offrire al cliente. Conoscere in anticipo i 

piatti da proporre, porta un notevole vantaggio nella definizione dei prezzi delle 

pietanze, perché devono essere in grado di coprire il food cost e il labour cost così 

da raggiungere adeguati profitti o portare a una correzione e miglior gestione delle 

pietanze se raggiungono prezzi troppo elevati che il consumatore non acquisterà 

mai. 

 

2.2.3 L’analisi del processo del menu (MAP) 

MAP (menu analysis process) permette di dare maggiori informazioni sulla 

decisione di mantenere, cancellare, promuovere o aggiungere altre pietanze nel 

menu. È basata sul principio che “ richiede al management di focalizzarsi sul singolo 

profitto lordo generato e non sulla percentuale di food cost delle cibarie.”54 Questo 

processo offre un’analisi di ogni componente e lo confronta con l’obiettivo da 

raggiungere secondo popolarità e profittabilità, fornisce dei termini di paragone per 

vedere se il nuovo menu è più vantaggioso rispetto a quello vecchio, riesce a dare un 

giudizio sul food cost attuale e passato e infine porta a un miglioramento del sistema 

di immagazzinaggio ottimizzando il layout e la locazione delle materie. Dallo studio 

del proprio menu, indicando il profitto lordo di ogni piatto e analizzando la 

                                                 
54 FELTESNSTEIN T., Foodservice marketing, pag. 57. 



38 

 

soddisfazione delle caratteristiche di profittabilità55 e di popolarità, riusciamo a porre 

le  pietanze in quattro quadranti: i Big Winners, i Steady Winners, i Contenders e i 

Losers (fig. 2.3). 

 

Fig. 2.3 Grafico risultante dal menu analysis process. FELTESNSTEIN T., Foodservice 

marketing. 

 

Gli Steady Winners sono i piatti che hanno un’alta popolarità, ma una bassa 

profittabilità e sono ulteriormente suddivisi in tre categorie. A, quelli con il prezzo più 

basso della categoria, attirano i consumatori molto sensibili a questa variabile, e i 

quali si devono mantenere stabili nel prezzo per evitare un calo nella domanda; 

devono essere collocati in un’area di bassa visibilità nel menu perché essendo 

popolari il cliente andrà a ricercarli se i piatti più in vista non sono di suo gradimento 

(in mezzo alla lista del menu). B, più profittevoli di A, riflettono l’immagine del 

ristorante essendo quei piatti sui quali il cliente potrà sempre fare affidamento sulla 

scelta. C sono ad una media popolarità e profittabilità, perciò non sono molto da 

considerare se si vuole spingere nel raggiungimento di profitto. Per queste tipologie 

di prodotti si possono seguire alcune accortezze: controllare accuratamente gli effetti 

di una variazione di prezzo e, se necessario, testare l’elasticità con piccolo 

incrementi in modo da non far crollare la popolarità; se si vuole valorizzarli, puntare 

                                                 
55 Per definire la profittabilità, si misura il margine contributivo. Il margine può essere 
classificato come alto o basso a seconda se supera la media del margine totale. 
Media del margine contributivo = margine contributivo totale / numero totale di piatti venduti  
FIERRO G., Food and beverage management, pag. 43. 
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sulle promozioni, invece di adottare degli sconti, combinandoli con altri prodotti a 

basso costo; per aumentare la profittabilità, si può abbassare il food-cost, per 

esempio riducendo le porzioni o abbassando il costo di eventuali contorni compresi 

nel piatto.  

I Big Winners sono la categoria più popolare e più profittevole e anche questi sono 

suddivisi in tre gruppi. A, sono la specialità della casa e generano una forte 

domanda, devono essere monitorati per la qualità e per gli standard di produzione e 

sono posizionati nella parte più visibile del menu. B sono i più profittevoli, i clienti non 

sono influenzati dal prezzo di vendita ma dal valore che percepiscono, perciò il 

prezzo può essere notevolmente superiore al normale. C sono i più popolari, anche 

se bisogna tenere in considerazione la loro elasticità rispetto al prezzo. Da questi 

prodotti si possono trarre alcune considerazioni: bisogna mantenere un rigido 

standard di produzione per qualità, quantità e presentazione; si devono posizionare 

nella parte alta del menu, anche in uno spazio apposito perché siano ben visibili 

all’occhio del consumatore; sono da usare come promozione durante i periodo di 

bassa frequentazione del ristorante.  

I Contenders sono quegli articoli con alta profittabilità ma bassa popolarità. A, sono 

quei prodotti che possono essere mantenuti perché richiedono piccoli sforzi di 

produzione e si può farli diventare più popolari abbassandone il prezzo. B, sono 

quegli articoli che aiutano a mantenere l’immagine del ristorante, anche se superati 

da altri articoli nella vendita. C, invece devono essere tolti dal menu perche non 

hanno alcuna ragione di esserci. Alcune considerazioni: devono essere cancellati dal 

menu se richiedono un apposito inventario, si conservano poco, causano ritardi di 

consegna, non sono di qualità e richiedono alte capacità e alti tempi di preparazione; 

si può incrementare la popolarità abbassandone il prezzo o incrementando il valore 

percepito come aumentare le porzioni, riposizionarli nel menu, cambiargli di nome e 

incoraggiare lo staff a suggerirli. 

I Losers sono i piatti meno popolari e meno profittevoli: se non portano alcun 

vantaggio devono essere eliminati dal menu invece se possono influenzare il 

mercato, devono essere studiati e incoraggiati come i menu per bambini che 

possono portare nel locale una considerevole quantità di famiglie o come l’utilizzo di 

quei piatti che farebbero evitare ad altri di visitare il ristorante (per esempio inserire 

nel menu una bistecca quando il ristorante è specializzato in pesce). 
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2.2.4 Le previsioni della clientela 

Quando si stila un menu e tutte le funzioni che lo contornano, una delle 

principali domande da porsi è: quanti clienti si riusciranno a servire? punto cruciale 

per capire se si riescono a coprire tutti i costi e quindi a generare profitto; inoltre, 

anticipare le vendite in termini di ricavi e di clienti serviti,  può aiutare a capire le 

politiche di acquisto e di immagazzinaggio, per riuscire a presentare il menu nel 

giusto tempo e ad avere il numero giusto di staff per preparare i piatti e per servirli. 

Si parte dall’analizzare le serie storiche, “un sistematico metodo di registrazione delle 

vendite durante un predeterminato periodo; un’accurata lista di quello che la tua 

organizzazione è riuscita a vendere”56. Si possono determinare le vendite giornaliere 

dal registratore di cassa o dal POS (point of sales), un sistema computerizzato per 

dare specifiche informazioni sulle vendite e la registrazione delle vendite può essere 

fatta per periodo di tempo (settimane, mesi, ecc.), per differenza di pasto servito 

(colazione, cena, pranzo, ecc.), a seconda delle esigenze del ristorante. Una 

suddivisione utile, è quella di considerare il giorno suddiviso per ore e contare il 

numero di clienti: in questo caso si può capire l’affluenza in determinati orari e 

decidere quanto personale mettere a disposizione57. Spesso è utile considerare la 

media di ricavi generati o la media di clienti per fare delle previsioni: i due metodi più 

usati da un manager del food service sono la media fissa o la media mobile. Nella 

media fissa si usa uno specifico periodo di tempo costante, per esempio la prima 

settimana di ogni mese; nelle media mobile, invece, si calcola la media su un tempo 

che cambia continuamente.58 La scelta dei due metodi dipende da quello più idoneo 

                                                 
56 DOPSON L., HAYES D., MILLER J., Food and beverage cost control, pag. 29. 
57 Per esempio, in una bar ci sarà un’alta affluenza tra le 7.00 e le 9.00, tempo della 
colazione, che dalle 11.00 alle 12.00: perciò servirà più personale al primo mattino. 
58 Un esempio della media fissa e di quella mobile. La media fissa è quando si tiene come 
costante il periodo di tempo; la media mobile quando se vogliamo conoscere la media degli 
ultimi sette giorni e che quindi cambia per ogni periodo. 
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da applicare alla propria attività, però è sempre opportuno avere un buon sistema di 

rilevazione dei dati passati, così da essere in grado di predire meglio l’andamento 

futuro. Per alcune tipologie ristorative, sviluppare serie storiche delle vendite non è 

molto significativo, è più importante contare il numero di clienti serviti59o che tipo di 

menu ha avuto più successo o i clienti serviti in una particolare parte della giornata, 

                                                                                                                                                         

Giorno Vendite

1 150€         

2 200€         

3 190€         

4 120€         

5 300€         

6 340€         

7 400€         

8 160€         

9 150€         

10 215€         

11 170€         

2.395€      

Media 

giornaliera

 2395/11= 

€218 

MEDIA FISSA

 
 

Giorno 1-7 2-8 3-9 4-10 5-11

1 150€        

2 200€        200€        

3 190€        190€        190€        

4 120€        120€        120€        120€        

5 300€        300€        300€        300€        300€        

6 340€        340€        340€        340€        340€        

7 400€        400€        400€        400€        400€        

8 160€        160€        160€        160€        

9 150€        150€        150€        

10 215€        215€        

11 170€        

Totale 1.700€    1.710€    1.660€    1.685€    1.735€    

Media 243€        244€        237€        241€        248€        

MEDIA MOBILE

 
Fig. 2.4 Esempio della media fissa e della media mobile dei ricavi conseguiti giornalmente.  
59 La media dei clienti serviti, si può dimostrare con un esempio:

Giorno Vendite Clienti Spesa media 

01-nov 2.000€    100 20€                  

02-nov 3.500€    150 23€                  

03-nov 2.700€    120 23€                  

Totale 8.200€    370 22€                   
Fig. 2.6 Esempio media di clienti che hanno frequentato il locale 
Da notare come la spesa media per cliente non è calcolata come la somma delle medie 
diviso per i giorni (20+23+23/3), ma dal totale delle vendite diviso il totale di clienti serviti 
(8200/370). 
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ecc., è da considerare che le serie storiche non sono utili per quelle organizzazioni 

che hanno cominciato la loro attività da poco o che hanno avuto recenti cambiamenti. 

Comunque, qualunque sia l’informazione ricercata, bisogna attuare un metodo di 

trasmissione delle informazioni che dia i dati durante l’ultimo giorno di rilevazione 

interessato e che dia un totale cumulativo per capire cosa è successo all’attività nel 

passato. 

Dopo un’accurata rilevazione delle vendite (o dei clienti), bisogna vedere se si è 

andati incontro a qualche livello di variazione. Uno scostamento nelle vendite rispetto 

al periodo precedente, indica se i ricavi sono migliorati, declinati o rimasti allo stesso 

livello60: bisogna porre particolare attenzione per capire cosa ha causato la 

variazione, se hanno influito fattori esterni come la recente crisi che ha fatto diminuire 

la capacità di spesa delle persone o se causata da fattori interni come una buona 

gestione degli acquisti, una diminuzione del personale con un calo di efficienze nel 

servizio, un aumento delle porzioni, un calo dei prezzi di vendita, ecc. 

Dall’analisi delle variazioni e del mercato, combinate alle capacità del manager, si 

può predire un andamento delle vendite (o dei clienti). Un metodo adoperato è quello 

di utilizzare una percentuale d’incremento rispetto alle vendite passate: 

Previsione di vendita61 = 

vendite passate + (Vendite passate * % d’incremento stimato)  

Si prenda ad esempio un manager di fast-food che propone di aumentare le porzioni 

servite mantenendo lo stesso prezzo di vendita: questo comporta, rispetto agli stessi 

mesi dell’anno scorso, un aumento delle vendite. Adottando questa politica, prevede 

che l’anno prossimo, avrà un aumento delle vendite: a seconda delle caratteristiche e 

degli studi del manager, la percentuale di incremento può essere aggressiva (un 

forte incremento), conservativa (un lieve incremento) oppure un incremento medio; la 

scelta dell’incremento avviene anche tenendo in considerazione le esperienze 

                                                 
 
60  

Vendite 2013 Vendite 2012 Varianza Variazione %

60.000€          65.000€          5.000-€    -7,69%

71.000€          80.000€          9.000-€    -11,25%

35.000€          34.000€          1.000€    2,94%

Varianza

 
Fig. 2.7 Esempio della varianza rispetto alle vendite.   
61  DOPSON L., HAYES D., MILLER J., Food and beverage cost control, pag. 41. 
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passate e se la percentuale di incremento utilizzata in precedenza era stata vicino 

alle vendite che si sono registrate. 

Mese
Vendite 

2013

Vendite 

2012
Variazione % di varianza

% di 

incremento
Incremento Vendite 2014

Gennaio 70.000€      65.000€        5.000€       8% 9% 6.611€          76.611€          

Febbraio 72.000€      70.000€        2.000€       3% 9% 6.800€          78.800€          

Marzo 55.000€      45.000€        10.000€     22% 9% 5.194€          60.194€          

Totale 197.000€   180.000€     17.000€     9% 9% 18.606€        215.606€        

Fig. 2.8 Esempio delle previsioni di vendita con un atteggiamento del manager medio, non 

considera né un incremento aggressivo del 22%, ne conservatorio del 3%. 

 

Si sottolinea che, lo studio delle serie storiche, su come sono state sviluppate e 

mantenute, non sono sufficienti ad avere un preciso andamento del futuro; le 

conoscenze sui cambiamenti di prezzo e sui nuovi competitors, un rinnovo delle 

attrezzature, l’inserimento di nuovi programmi di vendita, ecc., sono fattori in più da 

tenere in considerazione quando si fanno le previsioni. Ma senza lo studio del 

passato, il controllo del sistema che si è cercato di implementare, può risultare 

inutile.  
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2.3 Stabilire il prezzo del menu 

 

Il prezzo è “la somma di tutti i sacrifici fatti dal consumatore al fine di 

sperimentare i benefici di un prodotto62”, “rappresenta il corrispettivo monetario che 

un soggetto è disposto a cedere per acquisire un prodotto o un servizio, con il quale 

riesce a soddisfare i suoi bisogni”63. 

Il manager può utilizzare il prezzo cercando di mantenere prezzi bassi per indirizzare 

l’offerta verso quei clienti molto sensibili al prezzo, puntando sulla quantità, o 

indirizzarlo verso quella clientela disposta a spendere di più e che cerca un prodotto 

di maggior valore, puntando su un margine di contribuzione più elevato; oggigiorno 

non si vedono più manager indirizzati solo ad una delle due strategie, ma manager 

che cercano di creare un compromesso e presentare un menu equilibrato. I prezzi 

devono essere calcolati con metodi adeguati e non con considerazioni soggettive, 

cercando di raggiungere un equilibrio tra ciò che è espresso dai consumatori e ciò 

che ricerca il manager, sempre nella considerazione del raggiungimento del profitto 

adeguato alla sopravvivenza dell’azienda. 

 

2.3.1 I fattori da cui dipendono le strategie di prezzo 

Il prezzo viene deciso tenendo  in considerazione diversi fattori, raggruppati in 

due principali categorie: i fattori controllabili, dove si ha un forte potere di controllo, e i 

fattori incontrollabili, dove non si ha potere di controllo, ma che bisogna considerare 

per la determinazione del prezzo. 

I fattori controllabili comprendono i “costi, gli obiettivi di prezzo, il marketing, i prodotti 

offerti e le risorse dell’azienda”64. 

Uno dei principali fattori nella decisione di prezzo, è il costo di produzione delle 

pietanze ovvero il costo dei fattori; per riuscire a creare profitto, il prezzo deve 

riuscire a coprire i costi. Diversi costi influiscono sull’azienda, tra i quali i costi fissi, i 

costi variabili, i costi semi variabili, i costi diretti e indiretti, i costi controllabili (come 

l’uso del lavoro occasionale) e incontrollabili (come i tassi d’interesse), i costi 

                                                 
62 BUTTLE F., Hotel and food service marketing, pag. 235. 
63 LICCARDI V., pag. 87. 
64 BUTTLE F., BUTTLE F., Hotel and food service marketing, pag. 236. 
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discrezionali, i costi rilevanti65, i costi opportunità66 del non prendere un particolare 

corso d’azione e infine i costi standard, modelli di scosto per dare un volume di 

produzione o di vendita. In un’azienda ristorativa, i costi fissi occupano una grande 

parte del capitale investito nella struttura, nelle attrezzature, ecc.,  e per questo 

bisogna porre particolare attenzione quando si ha una riduzione dei ricavi. Il secondo 

fattore che influenza il prezzo è l’obiettivo di prezzo, le strategie di marketing per 

ottenerlo e le metodologie di prezzo derivanti.. L’obiettivo può essere profit-oriented, 

quindi si ricercheranno metodologie per la massimizzazione del profitto o un 

soddisfacente profitto, per la massimizzazione della liquidità, ecc., può essere sales-

oriented, dove si cerca di massimizzare il volume di vendita, di penetrare il mercato o 

di mantenere la quota di mercato, ecc., può essere competition-oriented, basato sul 

mantenimento di prezzi differenziati o di continuo confronto con i competitori e infine 

può essere cost-oriented, indirizza al raggiungimento del break even point e al 

coprire i costi. Il prezzo poi è influenzato dal prodotto che s’intende vendere: se il 

prodotto è nuovo, si avrà una maggiore libertà nella fissazione del prezzo, se c’è una 

differenziazione dei prodotti rispetto ai concorrenti, il prezzo sarà discrezionale, se il 

prodotto venduto è prestigioso e di qualità, ci sarà più libertà nel fissare un prezzo 

alto, se il bene è deperibile allora ci sarà maggiore necessità di avere un prezzo 

molto flessibile. L’ultimo fattore controllabile sono le risorse della compagnia che 

influenzano la capacità dell’azienda di poter sopportare perdite per attirare clienti, per 

esempio vendere un prodotto a basso prezzo e nel poter sostenere costi per 

rinnovare i locali e le attrezzature. 

                                                 
65 “I costi possono essere classificati a seconda di come cambiano rispetto al volume di 
produzione: i costi fissi non cambiano a seconda del volume di produzione, i costi variabili 
cambiano in modo lineare col volume di produzione e i costi semivariabili che presentano 
una componente fissa e una variabile. Una seconda classificazione, suddivide I costi in base 
alle modalità di attribuzione dei costi all’oggetto di calcolo: i costi diretti sono attribuiti 
all’oggetto di calcolo in un modo specifico, invece i costi indiretti sono ripartiti con dei metodi 
arbitrari. Una terza riclassificazione si basa sulla capacità di poter decidere o meno 
l’ammontare del costo, perciò sono controllabili o non controllabili. Un’altra classificazione si 
basa sulla loro programmabilità che li divide in: tecnici definiti in anticipo, discrezionali decisi 
in modo soggettivo dal manager e vincolati che derivano da scelte fatte in passato”.  
COLLINI P., Sistemi di rilevazione contabile, pag. 19. 
66 “Il costo opportunità è costituito da ciò a cui si rinuncia quando si sia assegnato un certo 
utilizzo a un dato fattore, con questo costo si possono confrontare tra loro ipotesi che si 
pongono in maniera alternativa l’una rispetto a all’altra.” BARBATO M., Programmazione e 
controllo in un’ottica strategica, pag. 140. 
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I fattori incontrollabili sono: “la domanda, la struttura dell’industria, i fattori competitivi, 

l’ambiente e la fase di sviluppo del mercato”67.  

Il prezzo e la domanda sono altamente interconnessi: la domanda è altamente 

instabile ed è difficile stabilire delle simulazioni di domanda usando il prezzo, dove in 

aggiunta si sommano i diversi segmenti di domanda che hanno una diversa 

elasticità68, dove da un incremento di prezzo ci saranno diverse reazioni da parte dei 

diversi gruppi di consumatori e infine più fedeli sono i consumatori, ci sarà più 

discrezione nella fissazione del prezzo. La capacità di poter fissare liberamente il 

pezzo dipende anche dalla struttura dell’industria, se siamo in una struttura di 

monopolio, oligopolio, in pura competizione o di competizione monopolistica la 

quantità acquistata può cambiare notevolmente ad una variazione di prezzo69. Nella 

fissazione dell’importo del piatto, bisogna considerare attentamente i competitor e le 

                                                 
67 BUTTLE F., Hotel and food service marketing, pag. 236. 
68“La domanda può essere perfettamente elastica dove una piccola caduta di prezzo provoca 
un aumento infinti della quantità domandata, è perfettamente inelastica quando a qualunque 
cambiamento di prezzo non corrisponde una variazione nella quantità domandata, è 
relativamente elastica quando un proporzionale cambiamento nella quantità domandata è 
più che proporzionale del cambiamento del prezzo e infine può essere relativamente 
inelastica quando un ampio cambiamento di prezzo causa un piccolo cambiamento nella 
quantità domandata.” VENUGOPAL K., Business Economics, pag. 61-62.    
69  

 
Fig. 2.9 “Nella competizione perfetta ogni acquirente e venditore ha un impatto nel prezzo di 
mercato, ognugno è price-taker. Nella competizione monopolistica ci sono meno aziende che 
nel mercato competitivo e ognuna può differenziare il proprio prodotto attraverso la pubblicità 
o differenziazioni nel design quindi definirne un prezzo. Nel monopolio c’è un’unica società 
che fornisce un bene del quale non esistono sostituti e che quindi ha la possibilità di 
applicare qualunque prezzo. Nell’oligopolio poche aziende dominano il mercato e spesso 
possono collaborare per creare una sorta di monopolio e accordarsi sui prezzi di vendita, 
oppure adottare la politica della guerra dei prezzi.” BISHOP M.,Essential economics, pag. 
176, 190, 198.  
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loro reazioni a cambiamenti di prezzo: infatti i concorrenti possono influenzare in 

diverso modo il comportamento dell’azienda. Una competizione basata sul prezzo 

tende a svalutare la capacità di fissare un prezzo come determinante nell’attirare i 

consumatori, arrivando ad una stabilità dei prezzi; il lancio di nuovi prodotti ad un 

prezzo medio-basso, tende a posizionarli in un segmento di mercato meno 

competitivo dove difficilmente all’inizio i concorrenti riusciranno a farci influenzare le 

politiche di prezzo; la competizione può inoltre definire una fascia di prezzo che 

qualunque nuovo prodotto deve rispettare per poter entrare nel mercato ed essere 

acquistato dai consumatori. La fase di sviluppo del mercato è un altro fattore da 

prendere in considerazione, dove le decisioni riguardo il prezzo cambiano a seconda 

se siamo in fase di sviluppo,  in fase di crescita, in fase di stabilità e infine di fase di 

declino. In fase di crescita iniziale, si può introdurre dei prodotti con la stessa qualità 

dei competitors, ma ad un prezzo inferiore per accaparrarsi un vantaggio competitivo 

nel mercato. Se si introducono dei nuovi prodotti, quando il mercato è in fase di 

stabilità, si cerca di indirizzarli verso quel segmento di mercato che non è servito 

adottando una politica di “discriminazione del prezzo”70 che può avvenire in base al 

tempo di acquisto (menu della mezzogiorno e menu della sera), in base al posto di 

consumazione (in una giornata d’estate al mare, il gelato assume una domanda 

quasi inelastica e il prezzo può essere molto superiore al quello che si spende 

normalmente), in base alla locazione geografica(un ristorante con più sedi, può 

applicare prezzi diversi a seconda si tratti di un luogo ricercato o  meno), in base al 

sesso (spesso in alcuni locali le ragazze sono favorite con prezzi più bassi), e in 

base all’età (nel ristorante spesso sono presenti menu per bambini a prezzi molto 

convenienti). Infine, un’ultima causa che influenza il prezzo, sono i fattori ambientali 

che include il clima del business, l’inflazione, le pressioni sindacali, l’influenza dei 

consumatori e l’opinione pubblica.        

 

2.3.2 Le principali metodologie di determinazione dei prezzi 

                                                 
70La discriminazione di prezzo consiste nel “caricare differenti prezzi a differenti prodotti, 
sebbene il costo sia pressoché uguale, o caricare prezzi diversi a uno stesso prodotto”. 
TOWNSEND H., Foundation of business economics, pag. 88. 



48 

 

Secondo le strategie di marketing, abbiamo diverse metodologie nella 

definizione dei prezzi di vendita71; le strategie di prezzo applicate sono cost-oriented, 

competitor-oriented, profitability-oriented e marketing-oriented.  

COST-ORIENTED PROFITABILITY-ORIENTED

Cost plus pricing Target rate of return pricing

Factor pricing Base pricing

Break-even pricing IMPS

Actual cost approach Marginal pricing

COMPETITOR-ORIENTED MARKETING-ORIENTED

Price followership MOP

Prestige pricing

Loss leader pricing

Psychological pricing  

Fig. 2.10 Tecniche di prezzo in base alle diverse strategie adottate. BUTTLE F., Hotel and 

Food service marketing, pag. 251. 

 

2.3.2.1 Cost-oriented pricing 

Il metodo del cost plus pricing può suddividersi in:  

 Il metodo del mark up consiste nel calcolare il prezzo di vendita in modo che 

copra tutti i costi sostenuti e dia una percentuale di profitto applicando una 

percentuale di ricarico ai costi sostenuti. Questo metodo presenta tre varianti: 

il mark up sul costo degli ingredienti, quello sull’ingrediente principale e quello 

con i costi aggiuntivi.  

                                                 
71 FIERRO G. in Food & Beverage management pag. 29-50, indica queste principali 
metodologie nella determinazione del prezzo. Altri autori, come LICCARDI V., in Restaurant 
management, invece si basa su queste metodologie: Il metodo del cost plus pricing che 

consiste nell’aggiungere una percentuale di ricarico al costo totale: anche se permettere di 
coprire tutti i costi, non considera la domanda con la sua elasticità e la concorrenza. Il 
following price, si ottiene comparando i propri prodotti con altri simili della concorrenza, si 
cerca di adottare i prezzi delle aziende leader del mercato. Il metodo del valore di mercato si 

basa sulla definizione di un prezzo che il cliente è disposto a pagare per quel piatto. Nella 
scrematura del mercato, invece, si applicano al menu prezzi alti con l’obiettivo di 
massimizzare il profitto, anche se la quantità venduta è bassa. La penetrazione del mercato 
si usa quando si vuole entrare nel mercato, offrendo bassi prezzi di vendita, rispetto alla 
concorrenza, per ottenere nell’immediato alti volumi di vendita. La diversificazione dei prezzi 
si ottiene applicando prezzi diversi per prodotti uguali, riuscendo così a rivolgersi a diversi 
segmenti del mercato (esempio nei treni la prima classe e la seconda classe, anche se il 
servizio è lo stesso). Infine il costo marginale si basa sulla valutazione dei costi marginali 

così da poter studiare l’offerta come, per esempio, analizzare la convenienza tra produrre o 
meno dei piatti.  
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Per determinare il prezzo basato sul mark up dei costi degli ingredienti, prima 

bisogna calcolare il costo di tutti gli ingredienti e a questa applicare una 

percentuale di markup desiderata: 

prezzo di vendita72 =          costo ingredienti  

                                                            percentuale di mark up 

la seconda variante differisca dalla prima solo perché per determinare il 

prezzo, il ricarico si applica solo al costo dell’ingrediente principale73, 

premettendo che un aumento del costo possa avvenire solo da 

quell’ingrediente e che tutti gli altri costi rimangano costanti nel tempo; l’ultima 

variante considera sempre l’ingrediente principale, però aggiunge un costo 

fisso, prima di applicare il mark up, che tiene conto di quei costi che si 

dovrebbero sostenere74. La percentuale di ricarico deve essere continuamente 

monitorata in risposta ai cambianti ambientali, per non andare ad applicare 

percentuali o troppo elevate che fanno alzare i prezzi in modo spropositato, 

allontanando i clienti e i possibili guadagni, ma neanche troppo bassa che non 

riesca a coprire i costi sostenuti. 

 Nel metodo del margine contributivo, per stabilire il prezzo, bisogna prima 

determinare il margine contributivo per ogni cliente e poi sommarlo al food 

cost75, dove 

Margine contributivo = costi non food + profitto richiesto 

                                clienti previsti 

Nell’utilizzo di questo metodo però si presenta lo svantaggio che ogni piatto 

presenta lo stesso margine di contribuzione e quindi ogni cliente contribuirà 

dello stesso importo per qualsiasi pietanza scelga. 

 Il metodo razionale invece si determina in tre passi: prima si determina la 

relazione che intercorre tra costi food totali e il margine di contribuzione totale, 

                                                 
72 Si prenda come esempio un piatto di carne, il coso di tutti gli ingredienti è 4€ e la 
percentuale di markup desiderata è del 35%: il prezzo di vendita sarà 4*(1/0.35) = 11.43€.   
73 Continuando con l’esempio precedente, se il filetto di manzo costa 3€ e a solo questo 
ingrediente carichiamo un 25% allora il prezzo di vendita sarà di 12€, di cui 3€ per coprire il 
filetto e i restanti 9€ per coprire gli altri costi e creare profitto.  
74 Se il costo del filetto è sempre di 3€, si aggiunge un costo fisso per i costi aggiuntivi, 
calcolato soggettivamente, di 1,5€, a cui si applica un mark up del 35%, ottenendo un prezzo 
di (3+1.5)*1/0.35 = 12.86€. 
75 Si suppone che da budget i costi non food risultino 250000€, i clienti previsti 86000 e il 
profitto sia di 23000€; se il costo food del piatto di carne è sempre 4€, allora il prezzo di 
vendita sarà 4+ (250000+25000)/86000 = 7,20€.   
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poi calcola il margine di contribuzione per singola pietanza moltiplicandolo per 

la relazione calcolata e infine si ottiene il prezzo aggiungendo al food cost del 

piatto il margine di contribuzione calcolato76. 

prezzo =          costo food del piatto + 

                        costo food del piatto * (costi totali non food + profitto) 

                                                                   costi food totali 

Anche questo metodo comporta alcuni svantaggi perché in ogni piatto viene 

inserito un importo identico di profitto e costi non food, non tenendo in 

considerazione che per preparare i diversi piatti si utilizzano diverse 

preparazioni e diverse quantità di manodopera.  

 Il metodo del costo primo prende in considerazione il food cost e il costo del 

lavoro anche se non si considera il diverso impegno nella preparazione dei 

piatti. Si parte nel calcolare il costo del lavoro per cliente, sommarlo al food 

cost per determinare il costo primo e infine si divide l’ultimo importo per una 

percentuale di costo desiderata77: 

prezzo al costo primo =   food cost + totale costo lavoro 

                                                                       clienti previsti 

                                                       percentuale di costo primo 

 Per avere la suddivisione delle diverse lavorazioni per i singoli piatti, si può 

adottare il metodo del costo primo specificato: infatti si divide il costo del 

lavoro secondo l’intensità di lavoro richiesta dal piatto. Si suddividono i piatti in 

tre categorie, con intensità alta, media e bassa e ad ognuno si applica diverse 

percentuali di costo del lavoro78. Anche se questo metodo tiene in 

                                                 
76 Se il totale dei costi food sono di 20000€, il totale dei costi non food sono di 250000€, il 
profitto è di 23000 e il costo del piatto di carne è di 4€ allora il prezzo sarà: 4+ 
4*(23000+250000)/200000 = 9,46€. 
77 Se il totale del costo di lavoro è di 180000€, il numero di clienti previsti è di 86000, la 
percentuale di costo primo è del 65% e il costo del piatto è di 4€, il prezzo di vendita sarà: 
(4+ 180000/86000)/0,65 = 9,37€. 
78 

% prevista alta intensità media intensità bassa intensità

food cost 38% 40% di 38% = 15,2% 35% di 38% = 13,3% 25% di 38% = 9,5%

costo del lavoro 30% 50% di 30% = 15% 33% di 30% = 9,9% 17% di 30% = 5,1%

altri costi 17% 40% di 17% = 6,8% 35% di 17% = 6% 25% di 17% = 4,3%

profitto 15% 40% di 15% = 6% 35% di 15% = 5,3% 25% di 15% = 3,8%

totale 100% 43,30% 34,40% 22,60%

mark up
100%/38%= 

2,63
43,3%/15,2%= 2,85 22,6%/9,5%= 2,3834,4%/13,3%= 2,59
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considerazione l’intensità lavorativa dei diversi piatti, risulta carente nel tenere 

conto della diversa incidenza del lavoro diretto all’allestimento e preparazione 

del piatto e del lavoro indiretto come il servizio al tavolo, il lavaggio dei piatti, 

ecc. 

 Il metodo del costo primo specificato dettagliato, risolve le carenze degli altri 

metodi, tenendo in considerazione tutti gli aspetti del lavoro diretto e 

indiretto79.   

Il metodo del breakeven pricing, consiste nel calcolare quel prezzo che permette 

all’azienda di raggiungere il BEP80. Per utilizzarlo nella fissazione del prezzo, bisogna 

                                                                                                                                                         
Fig 2.11 Se abbiamo una percentuale di food cost totale del 38%, dove il 40% è speso per i 
piatti al alta intensità, il 35% per i piatti a media intensità e il 25% per i piatti a bassa 
intensità; il costo del lavoro totale è del 30% dove il 50% del lavoro è utilizzato per preparare 
i piatti al alta intensità, il 30% per quelli di media e il 20% di bassa intensità, gli altri costi 
ammontano al 17% imputati sulla base del food cost; il profitto stimato è del 15% imputato 
sulla base del foof cost. 
Se un piatto ha un food cost di 4€, avrà un prezzo di 10,52€ se ad alta intensità, di 10,36€ se 
a media intensità e di 9,52€ se di bassa intensità. 
79  

% prevista alta intensità media intensità bassa intensità

food cost 38% 40% di 38% = 15,2% 35% di 38% = 13,3% 25% di 38% = 9,5%

costo del 

lavoro diretto

78% di 30% = 

23,4% 
43% di 30% = 12,9% 25% di 30% = 7,5% 10% di 30% = 3% 

costo del 

lavoro per il 

servizio, ecc

22% di 30% = 

6,6%
40% di 6,6% = 2,6% 35% di 6,6% = 2,3% 25% di 6,6% = 1,7%

altri costi 17% 40% di 17% = 6,8% 35% di 17% = 6% 25% di 17% = 4,3%

profitto 15% 40% di 15% = 6% 35% di 15% = 5,3% 25% di 15% = 3,8%

totale 100% 43,50% 34,40% 22,30%

mark up
100%/38% = 

2,63
43,5%/15,2% = 2,86 34,4%/13,3% = 2,59 22,3%/9,5% = 2,35

 
Fig. 2.12 Dall’esempio precedente, se descriviamo in maniera più precisa il costo del lavoro 
(30%), per la preparazione dei piatti ad alta intensità abbiamo un 43%, per quelli di media un 
25%, per quelli di bassa un 10% e un 22% per il lavaggio, per il servizio, ecc.  
Se il piatto ha un food cost di 4€, avrà un prezzo di 11,44€ se ad alta intensità, di 10,36€ se 
a media intensità e di 9,4€ se a bassa intensità.  
80  

ricavi totali

BEP costi totali

costi fissi

QUANTITA'
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porre alcune considerazioni: alcuni costi, come le promozioni, sono difficili da 

determinare in anticipo; in momenti d’inflazione, bisogna valutare attentamente il 

costo del lavoro e del food; se si introducono nuovi prodotti, le serie storiche sul 

breakeven non possono essere utilizzate. 

L’actual cost pricing,non calcola direttamente il prezzo, ma fissa un tetto massimo al 

costo degli ingredienti: per calcolarlo si cercano di stimare le vendite, definire una 

percentuale di profitto dalle vendite, dettagliare tutti i costi eccetto quelli riferiti al food 

e da questi dati calcolare il tetto massimo di food cost e disegnare un apposito menu 

che rispetti il tetto fissato. 

 

2.3.2.2 Profitability-oriented pricing 

Dalla debolezza dei metodi orientati al costo, che non tenevano conto del 

livello di capitale investito, nascono questi metodi. 

Il RORP (rate of return pricing), è quel prezzo che garantisce un adeguato ritorno 

degli investimenti. Innanzitutto si calcola il capitale investito nell’impresa, fissando un 

obiettivo di ritorno degli investimenti, si stima il numero di clienti e la spesa media per 

ognuno, si calcola i ricavi (clienti * spesa media), si stima i costi variabili e i costi fissi 

e infine si determina il profitto (ricavi - costi). Se il profitto non riesce a incontrare il 

tasso di ritorno degli investimenti, bisogna porre in atto alcune azioni come ridurre il 

tasso obiettivo, ridurre i costi variabili o i costi fissi, incrementare la spesa media per 

cliente o aumentare il numero di coperti81. Questo metodo però non considera 

l’elasticità della domanda e la competizione locale e stabilisce il prezzo come fosse 

indipendente dalle altre politiche di marketing. 

Il prezzo base si basa sulla strutturazione di un menu che raggiunga un obiettivo di 

spesa media per cliente. Si stimano i costi e il profitto obiettivo e da questi si stimano 

le vendite (costi + profitto), si stima un numero di coperti e da questo si calcola la 

spesa media (vendite / coperti) e si struttura il menu che raggiunga l’obiettivo di 

                                                                                                                                                         
Fig. 2.13 Breakeven è il punto nel quale i costi totali e i ricavi totali s’incontrano: BEP = costi 
fissi / (prezzo – totale costi variabili).   Fonte: SHARMA N.K., Business finance, pag. 44. 
81  

capitale investito 150.000 €

RORP 20% vendite 385.000 €

profitto obiettivo 30.000 € costi variabili 150.000 €

coperti stimati 55000 profitto lordo 235.000 €

spesa media 7 € costi fissi 190.000 €

costi variabili 150.000 € profitto netto 45.000 €  
Fig. 2.14 Esempio nell’utilizzo del metodo RORP.  
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spesa media. Questa tecnica però fallisce nel collegare il profitto al capitale investito 

e omette di descrivere come strutturare il prezzo per raggiungere la spesa media 

target. 

Il sistema IMPS (integrated menu pricing system) inserisce nel prezzo i costi, i 

margini, la competizione, l’elasticità della domanda, il profitto e gli obiettivi di prezzo, 

seguendo una precisa metodologia: prima si calcola il food cost, poi si stima il costo 

del lavoro diretto e indiretto, si definisce il numero di coperti, si cerca di stimare come 

potrebbe cambiare la domanda a differenti livelli di prezzo, considerando la 

competizione, si calcola il margine contributivo per ogni livello di prezzo (prezzo – 

costi totali), si individua per ogni articolo il proprio margine di contribuzione e per 

ognuno si stima il numero di coperti target. Questo metodo individua per ogni articolo 

un prezzo e un margine di contribuzione più alto di quello che normalmente si può 

raggiungere. 

Il metodo del marginal pricing è utilizzato quando ci s’indirizza verso obiettivi di 

profitto o di vendite, conoscendo la struttura dei costi e la relazione tra prezzo e 

domanda. Si inizia calcolando una funzione di domanda abbastanza semplice, per 

esempio Q = 2500 – 25P, dove ad un volume di vendita massimo di 2500, si avrà un 

calo delle vendite di 25 ad ogni aumento di 1€ del prezzo. I costi sono totali sono dati 

dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili: TC = 30000 + 1,5Q.  La domanda in 

questo caso fornisce un’indicazione di quale prezzo applicare per ottenere il volume 

di vendita desiderato e, combinandola con la funzione di costo, si può definire il 

volume di vendita e il prezzo necessari a raggiungere il profitto obiettivo, dove profitto 

= (P * Q) – TC. Questo metodo però comporta alcune debolezze, infatti, cercare di 

definire la funzione di domanda, oltre a essere costoso, può cambiare in ogni 

momento in risposta a cambiamenti ambientali, inoltre il metodo non considera 

l’influenza delle variabili non monetarie sulla funzione di domanda. 

 

2.3.2.3 Competitor-oriented pricing 

Il metodo del price followership usa i prezzi dei competitor come base per i 

propri prezzi; questo non significa abbandonare gli studi di decisione del prezzo, ma 

può essere un modo per introdurre dei cambiamenti di prezzo o per introdurre 

cambiamenti nella gestione interna per riuscire ad applicare quei prezzi. 

L’adeguamento dei prezzi a quello dei concorrenti, però non considera tutte le 
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caratteristiche dell’azienda, quindi la sua struttura di costo, il capitale investito, gli 

obiettivi di profitto, ecc. per cui essa può applicare quei determinati prezzi. 

 

2.3.2.4 Marketing-oriented pricing 

  La tecnica del MOP (marketing oriented pricing) è utile soprattutto per le 

decisioni di prezzo riguardo l’entrata di nuovi prodotti nel mercato; il metodo si 

sviluppa considerando i costi, la competizione, la natura della domanda, gli obiettivi 

dell’azienda e il canale di distribuzione. Si parte dal definire gli obiettivi di mercato, 

come la decisione del volume di vendita, si passa alle ricerche di mercato riguardo i 

clienti, si disegna una posizione di prodotto adeguata per il target di mercato 

prescelto e si decidere una fascia di prezzo che riesca a costruire nella mente dei 

consumatori prescelti un’immagine di brand che soddisfi gli obiettivi dell’impresa, si 

definiscono tutti i possibili canali di distribuzione con il quale il prodotto può essere 

disponibile ai consumatori (esempio vendita diretta o attraverso Groupon, che 

permette agli iscritti di usufruire di buoni e sconti), si riconosce tutti quei canali che 

effettivamente costituiscono una buona alternativa per il ristoratore, che saranno 

limitate dal marketing, dalle competenze nella distribuzione e dalle risorse, si calcola 

il margine necessario per raggiungere gli obiettivi della compagnia, si calcolare il 

livello di vendita necessario e infine si definisce il target di profitto e da quest’ultimo si 

calcola il totale di costi che bisogna non superare per raggiungere quel profitto con 

quel volume di vendita. Le strutture possono trovare alcuni vantaggi nell’utilizzare 

questo metodo: combina i costi, la domanda e le considerazioni sulla competitività 

nel fissazione del prezzo; assicura che la soglia di prezzo fissata sia in linea con la 

posizione di prodotto e immagine del brand desiderata; richiede ricerche di mercato 

sullo sviluppo di prodotti; richiede sforzi nella scelta di diversi canali di distribuzione 

adatti per il mercato prescelto e per i propri prodotti, riconoscendoli come necessari 

per il successo; può essere combinato con un analisi del BEP, per un’idea sulla 

copertura dei costi fissi; integra gli obiettivi di prezzo con quelli di profitto e di vendita; 

è un metodo flessibile e può essere usato, oltre per i nuovi prodotti, anche per la 

definizione di un prezzo per il rilancio di un nuovo prodotto o per stimare l’impatto di 

un cambio del canale di distribuzione. 

La tecnica del prestige price permette di avere dei vantaggi nel modo in cui prezzo e 

qualità sono relazionati nella mente dei consumatori. Per esempio, per ristoranti di un 
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certo livello, l’alto prezzo riflette l’alto valore dei prodotti offerti; per questi prodotti la 

cura della domanda differisce dagli altri82. 

Il metodo del leader pricing si basa sulla convinzione che un prodotto agisce come 

una calamita e incrementa la vendita degli altri prodotti meno richiesti. 

Gli aspetti psicologici del prezzo sono importanti nella definizione del prezzo di 

prodotti intangibili o difficili de valutare. Alcuni consumatori si sentono rassicurati nel 

comprare prodotti contenuti tra il prezzo minimo e massimo, riflettendosi nel tempo 

nello sviluppo di una linea di prezzo. Anche l’uso degli “odd price”, prezzi dispari, un 

po’ al di sotto di un numero, cosicché i consumatori tendono ad arrotondare alla 

precedente unità monetaria (3,99€ è associata a 3€ invece che a 4€) e l’uso del 9 

alla fine del prezzo crea una illusione di sconto (10,89€ sembra molto più 

conveniente di 10,92€). 
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Fig. 2.15 Curva della domanda per i beni di lusso. 
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Capitolo 3 

LA GESTIONE OPERATIVA 

 

 

 

3.1 L’acquisto  

 

“L’acquisto è una fase importante perché la qualità del menu dipende dagli 

ingredienti utilizzati; un’efficiente operazione assicura di acquistare il giusto bene, in 

tempo, al giusto prezzo, nella quantità esatta e dal giusto fornitore”83. 

Gli obiettivi della funzione d’acquisto possono essere riassunti come: “l’attitudine di 

ricercare, valutare e decidere dopo aver calcolato la media ponderata di tutte le 

esigenze qualitative, tecniche, economiche e finanziarie manifestate dalle altre 

funzioni aziendali quali necessità inderogabili per il conseguimento del profitto”84. 

Deve controllare attentamente la quantità a disposizione in magazzino per 

mantenere un adeguato livello di scorta e non cadere nel rischio di stock out, 

cercando però di minimizzare gli investimenti di capitale; deve mantenere un’alta 

qualità dei prodotti (per i liquori o i saponi ci si può fidare sulla marca ma, per i 

prodotti freschi, la qualità dipende da un fornitore ad un altro e cambia da un giorno 

all’altro); deve ottenere il bene al minimo costo possibile mantenendo gli standard 

qualitativi ricercati; deve mantenere la posizione competitiva della compagnia 

cercando il massimo valore nella fornitura dei servizi da parte dei fornitori, 

conoscendo il mercato e le politiche d’acquisto, designando in anticipo i costi, la 

qualità e i prezzi da conquistare sul mercato.  

 

                                                 
83 KHAN M., OLSEN M. e VAR T., Vnr’s encyclopedia of hospitality and tourism, pag. 103. 
84 SCIABOLINI F., La gestione degli acquisti e degli approvvigionamenti, pag. 25. 
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3.1.1 Metodologie d’acquisto 

Quando si acquista, bisogna valutare quale é il reale costo che si va a 

sostenere, in relazione con il prezzo d’acquisto: infatti il costo deve tenere conto del 

prezzo di fattura meno gli eventuali sconti, dei costi di magazzino e di produzione, 

indicando così se si riesce a sostenerlo e se è più convenente produrre o comprare 

prodotti finiti. I principali metodi utilizzati per l’acquisto85 spesso dipendono dalla 

locazione dell’azienda, dalla grandezza e dal tipo, dalla forza contrattuale e dal tipo 

di prodotto che s’intende acquistare. L’acquisto per contratto, praticato per catering di 

grandi dimensioni (per esempio le Olimpiadi), si utilizza quando si fa richiesta per 

una grande quantità di food. Per questo tipo si possono negoziare due tipi di 

contratto: il contratto per lo specifico periodo, con lo scopo di determinare il prezzo e 

la fornitura di beni per un periodo fisso, così da ridurre il lavoro di negoziazione al 

minimo (questo metodo è utilizzato per beni come latte, pane con un prezzo 

abbastanza stabile); il contratto di quantità ha invece lo scopo di assicurare la 

fornitura continua di un particolare articolo ad un prezzo concordato (utilizzato per la 

stagione estiva dove la fornitura è condizionata dagli eventi atmosferici). L’acquisto 

cash and carry, utilizzato dalle piccole-medie aziende, può essere paragonato a fare 

la spesa in un grande supermarket: c’è la possibilità di comprare grandi o piccoli 

quantitativi a prezzi competitivi, la vicinanza dello store a grandi stabilimenti di 

catering, l’orario d’apertura ampio e soprattutto la possibilità per il compratore di 

vedere cosa sta comprando, però il trasporto ricade sull’acquirente e l’impossibilità di 

ottenere credito dovendo pagare all’acquisto. L’acquisto con riserva di pagamento è 

utilizzato quando si deve assicurare la continuità della fornitura di un particolare 

articolo del menu, dove le grandi compagnie comprano tutta la merce a disposizione 

del fornitore (utilizzato per frutta e verdura bio, particolati tipi di carne). Il metodo 

della fornitura totale è offerto solo da poche compagnie che sono in grado di fornire 

un’offerta a 360°, con il vantaggio, per l’acquirente, di ridurre le spese di 

negoziazione, di trasposto, amministrative, ecc., anche se si deve considerare che i 

prezzi saranno meno competitivi rispetto alla ricerca su diversi fornitori e che la 

varietà di merce può essere a volte limitata. L’acquisto infine può essere fatto con la 

specifica d’acquisto, “una precisa e formale dichiarazione di tutte le caratteristiche 

                                                 
85 DAVIS B., LOCKWOOK A., PANTELIDIS I., ALCOTT P., Food and Beverage 
Management, pag. 186-188. 
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richieste in un bene per incontrare specifici bisogni di produzione”86. Un buon modulo 

dovrebbe contenere l’uso che s’intende fare del prodotto o del servizio, il nome 

esatto del prodotto che si desidera, l’indicazione della marca, della grandezza e del 

tipo d’imballo più appropriato, soprattutto per quanto riguarda i cibi freschi, la qualità 

ricercata, la grandezza richiesta (per esempio un’orata media o grande), lo scarto 

massimo che si è disposti a tollerare, i metodi di conservazione o di lavorazione, il 

luogo di provenienza dei prodotti, il grado di maturazione, la forma e il colore. Ciò 

che influenza le specifiche d’acquisto è strettamente legato alle caratteristiche 

aziendali, agli obiettivi e alle politiche finanziarie, al menu e ai vari metodi di 

preparazione e alle attrezzature d’immagazzinaggio per non incorrere in mal 

conservazioni. In questa tipologia d’acquisto bisogna stare attenti a quei fornitori che 

offrono prezzi bassi per convincere a comprare prodotti, anche se non rispettano le 

specifiche, evitare di dare specificazioni troppo elevate perché si può incorrere nel 

rischio che solo pochi fornitori possono soddisfare la domanda con conseguenti 

aumenti di prezzo, e non dare specificazioni troppo comuni, dove una gran parte di 

fornitori riescono a soddisfare la richiesta incorrendo in un accordo comune sul 

prezzo da applicare. In ogni caso si deve cercare di ottenere il prezzo più basso 

possibile o perlomeno cercare di ottenere il più accettabile costo per porzione. 

 

3.1.2 L’ammontare ideale 

È una delle principali sfide capire la quantità ottimale e la tempistica ideale 

nella gestione dell’inventario: si deve riuscire a mantenere l’ammontare necessario di 

scorte, senza andare incontro ad un eccessivo costo per le rimanenze in magazzino, 

conoscendo i tempi di consegna del fornitore, così da potersi programmare in 

anticipo quando effettuare l’ordinativo (anche se il settore del food service è 

caratterizzato da tempi molto brevi di consegna, essendo contraddistinto da un’alta 

deperibilità dei prodotti).  Avere troppe scorte può causare un aumento del costo 

delle rimanenze, problemi di liquidità, aumenta la possibilità di deterioramento e di 

furto, al contrario detenere pochissime scorte può far incorrere nel rischio di stock 

out, causare un aumento del costo degli ordini perché troppo frequenti e si perde la 

                                                 
86 STEFANELLI J., Purchasing selection and procurement for the hospitality industry, pag. 
99. 



59 

 

possibilità di ottenere lo sconto quantità. I metodi più comuni nello stabilire la quantità 

necessaria sono gli approcci “par stock, di Levinson e Theorical ”87. 

Il metodo del par stock consiste nel determinare un livello d’ordine che consenta di 

mantenere stabile la quantità di bene che si ha a disposizione, da una consegna 

all’altra, definita nella scheda di consegna: il livello d’ordine dipende dalla quantità 

che si ha già a disposizione e dalla deperibilità del materiale e si deve ridefinirlo 

costantemente, per aggiustarlo secondo i mutamenti del mercato e della domanda. 

Per questo metodo non c’è una precisa formula per stabilire la quantità, ma è una 

prova e riprova al fine di trovare quella giusta che rispetti le esigenze dell’azienda; è 

molto usato nel food service perché spesso i menu non cambiano durante l’anno, 

perciò si riesce a determinare un accettabile livello di par stock. Decisa la quantità 

necessaria da avere in magazzino, la quantità da acquistare si trova:  

quantità necessaria - quantità disponibile = quantità da acquistare88 

 Questo metodo però si concentra nel fissare solo la quota di materiale che si deve 

avere in casa, senza considerare i costi di magazzino, i costi d’ordine e i costi dello 

stock out. 

Il secondo metodo usato nell’industria dell’ospitalità è quello studiato da Charles 

Levinson, autore del libro “Food and beverage operation: cost control and system 

management”. Innanzitutto si deve organizzare la consegna secondo i tempi del 

fornitore e definire quali sono le merci che saranno ordinate più frequentemente, 

come i prodotti freschi, e quali possono essere ordinate con meno frequenza, come 

la pasta. La previsione è fatta stimando il numero di clienti che ci si aspetta, di solito 

basate sulle serie storiche (vedi Cap.2) e calcolando l’indice di popolarità del piatto 

(quantità del piatto venduto / totale piatti venduti * 100)89, sempre basato sulle serie 

storiche, e infine si determina la quantità di ogni prodotto per soddisfare le previsioni 

effettuate, individuata conoscendo il peso esatto da ordinare per porzione e la 

percentuale di resa di ogni prodotto. L’ordine da inviare poi dovrà essere aggiustato 

secondo particolari esigenze, come le prenotazioni per alcuni banchetti che 

richiedono merce straordinaria, e infine lo s’inoltra al fornitore secondo le scadenze 

                                                 
87 STEFANELLI J., Purchasing selection and procurement for the hospitality industry, pag. 
125-130. 
88 FIERRO G., Food and beverage management, pag. 71. 
89Se per esempio si prevede che nella prima settimana di dicembre si avranno 1500 clienti e, 
sulla base delle serie storiche, si è calcolato che il 30% ha ordinato il filetto di manzo, allora i 
clienti ordineranno 900 filetti. 
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di consegna imposte. Anche in questo metodo, la quantità è periodicamente rivista, 

considerando cambiamenti nei gusti del consumatore o nei fornitori che possono 

offrire prodotti con percentuale di resa diversa.90 

L’approccio teorico considera la quantità e il tempo di consegna utile per imprese di 

grandi dimensioni, tenendo in considerazione l’influenza dei costi d’immagazzinaggio 

e dei costi d’ordine. I costi d’immagazzinaggio sono condizionati dal costo di 

mantenimento delle scorte, dal rischio deterioramento o di obsolescenza e 

immobilizzano una quota significativa di capitale che potrebbe essere utilizzata per 

fare altri investimenti. Il costo degli ordini è quell’onere che si sostiene per la 

preparazione delle carte, per il lavoro del personale nell’emettere fatture o nel 

sistemare la merce in magazzino e può essere determinante ridurre il numero di 

ordini: un grande ordinativo assicura un’ampia scorta e un grande ammontare di 

costo ma frequenti ordinazioni durante l’anno di piccolo ammontare, nel complesso, 

posso superare il costo delle grandi ordinazioni. Nei costi d’immagazzinaggio e 

d’ordine, si può trovare un punto ottimo teorico, che meglio combini i due costi, dato 

dalla loro intersezione (fig. 3.1). 

 

 

                                                 
90 Se dobbiamo servire una clientela prevista di 1000 e si considera un piatto di pesce 
composto da 300g di sogliola con una percentuale di resa del 70%, un contorno di patate di 
150g con una percentuale di resa del 85% e un altro contorno di zucchine, dal peso di 70g 
con una percentuale di resa del 95%. Se la quantità è fornita a kg, allora 1000/300 = 3,33 
porzioni, 1000/150 = 6,67 porzioni e 1000/70 = 14,29 porzioni; si moltiplicano per la 
percentuale di resa, quindi 3,33*70% = 2,31, 6,67*85% = 5,67, 14,29*95% = 13,58. Se si è 
previsto 1500 clienti allora si dovranno ordinare 650kg di sogliole (1500/2,31), 265kg di 
patate (1500/5,67) e 111kg di zucchine (1500/13,58). 
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Fig. 3.1 Rielaborazione personale dei costi di magazzino e d’ordine. STEFANELLI J., 

Purchasing selection and procurement for the hospitality industry, pag. 134.  

 

Il punto ottimale viene calcolato con l’Economic Order Quantity (EOQ)91 dove 

EOQ = 
    

   
 

dove A è l’ammontare di bene utilizzato in un anno, K sono i costi d’ordine, R sono di 

costi di trasporto e di magazzino e P è il prezzo per unità, anche se ha come 

assunzioni che la domanda sia costante, che si conosca il lead time del fornitore e 

che la formula può essere usata per un bene alla volta92. Oltre ai costi, bisogna porre 

attenzione anche al tempo in cui si manda l’ordinativo, poiché non si ha la possibilità 

di una spedizione che arrivi immediatamente dopo l’ordine: questo momento è 

chiamato il punto di riordino che “determina il più basso ammontare o la scorta di 

sicurezza di un articolo che si deve avere prima di ordinarlo”93: 

ROP = (quantità usata * leat time del fornitore) + scorta di sicurezza. 

                                                 
91 MULLER M., Essential of inventory management, pag. 137-139. 
92 Se si usa nel ristorante 500 casse di salsa alle zucchine all’anno, i costi d’ordine sono 2€ e 
i costi di stoccaggio annuali sono il 20% del valore totale della salsa e il prezzo di una cassa 

di salsa è di 10€, si avrà un EOQ di                        = 123 casse ad un prezzo 

di                   = 387,30€. 

Il costo totale associato alle 123 casse è di (2€*500casse / 123 casse) + (10€*0,2)/2 = 
131,13€. 
93 MULLER M., Essential of inventory management, pag. 132. 
Applichiamo un esempio al ROP: se nel passato si è registrata una possibilità del 50% di 
usare all’incirca 3 casse di salsa al giorno, il 35% di usare 2 casse al giorno, il 10% di 
consumare 4 casse e il 5% di consumare 5 casse. Si considera quindi di ipotizzare di 
consumare 3 casse al giorno; se il lead time è di 5 giorni e non si vuole incorrere nel rischio 
di stock out, allora dobbiamo effettuare l’ordine quando si è raggiunta una scorta di sicurezza 
di 15 casse (fig. 3.2). 

 
Fig 3.2 Rielaborazione personale del ROP. STEFANELLI J., Purchasing selection and 
procurement for the hospitality industry, pag. 139. 
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Questo calcolo è basato su delle conoscenze precise rispetto alla scorta di 

sicurezza, al lead time, all’uso e all’affidabilità del fornitore e alle serie storiche 

registrate. 

 

3.1.3 Il fornitore ideale 

Per determinare i propri fornitori, bisogna innanzitutto stilare una lista di tutti i 

possibili fornitori, classificandoli in base alla qualità dei prodotti, al prezzo ideale94 e 

secondo i servizi di fornitura. I servizi sono la parte più difficile da determinare, 

perché bisogna valutare la prontezza nella consegna, il numero di resi e come viene 

risolto il problema, se il fornitore sbaglia nella fornitura, la capacità di fare dei piani 

intermedi e la tecnologia e know-how utilizzati: sono importanti per non incorrere nel 

rischio di non aver le materie per comporre i piatti da offrire al cliente e andare 

incontro alla sua scontentezza. 

Nella scelta del fornitore bisogna considerare diverse variabili: se il fornitore applica 

una percentuale di markup alla fornitura e se l’acquirente può riuscire a contrattarla o 

se è troppo piccolo per poter influenzare le decisioni dell’offerente; se il fornitore 

riesce a soddisfare un ordinativo di grandi dimensioni così da poter ridurre i costi di 

fatturazione, di ricevimento e di consegna delle merce; è opportuno considerare se il 

fornitore propone la possibilità di poter acquistare in anticipo i beni e consegnare a 

piccoli lotti, per venire incontro alle esigenze dell’azienda nel garantirsi la fornitura 

con un prezzo definito; se offre la possibilità di contrattare i momenti di consegna e le 

procedure d’ordine; se offre politiche di pagamento che favoriscono gli acquirenti, 

come il concedere sconti, il pagamento dopo la consegna, la concessione di far 

credito; se si richiede un ordine minimo di fornitura, al di sotto del quale applica una 

percentuale di costo in più; la varietà di prodotti a disposizione in termini di qualità, di 

marca, di imballaggio, ecc; il lead time95; la politica di reso; i rapporti personali che si 

riesce a costruire, più piccolo sarà il fornitore più ci  saranno comportamenti tesi a 

favorire gli acquirenti; il numero di prodotti sbagliati che invia, che influenza l’indice di 

                                                 
94 “Il prezzo ideale è quel prezzo accettabile dal fornitore e dell’acquirente che combini la 
qualità del prodotto, del servizio, della fornitura.”  POOLER V., POOLER D., FARNEY S., 
Global purchasing and supply  management, pag. 222. 
95 Per misurare la performance del fornitore, bisogna valutare attentamente la sua abilità nel 
consegnare in tempo e se le consegne vengono effettuate sempre in tempo,  così da poter 
ridurre il livello di scorta si sicurezza. Un indice per la performance può essere: 

media tra la data di richiesta e la data di consegna 
 BRAGG S., Inventory accounting, pag. 71. 
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affidabilità, e come si comporta per rimediare all’errore, come l’invio di prodotti 

sostitutivi e l’applicazione di sconti; la qualità delle strutture usate per il trasporto, 

fattore decisivo per quanto riguarda il food, dove i prodotti freschi e congelati devono 

avere degli appositi strumenti di conservazione.  

Secondo una ricerca CAPS il fornitore desiderato presenta le seguenti 

caratteristiche, secondo il livello d’importanza96: 

Caratteristiche 
1) Accuratezza nel rispettare gli ordini 
2) Buon livello di qualità 
3) Rispetto dei tempi di consegna 
4) Disponibilità nel lavorare insieme per 

risolvere i problemi 
5) Ragionevoli costi 
6) Ragionevole lead-time 
7) Frequenza nella consegna 
8) Competenze tecniche 
9) Ragionevoli politiche di pagamento 
10) Sconto per quantità 
11) Conoscenza dei prodotti da offrire 
12) Ragionevole ordine minimo 
13) Distanza geografica 
14) Sconto nel pagamento immediato 
15) Consigli nell’uso del prodotto 
16) Fornire idee per nuove ricette 

 

3.1.4 Il ricevimento merci 

Se, al momento della consegna, non viene effettuato il controllo sulla merce 

consegnata, la pianificazione della fase d’acquisto può risultare vana: gli obiettivi 

dell’attività di ricevimento consistono nel controllare che l’ordine consegnato sia della 

qualità e quantità stabilita, consegnata in tempo, con i giusti metodi di trasporto e al 

prezzo predefinito. Per fare in modo che ciò sia rispettato, bisogna mettere nel luogo 

destinato alla ricezione merci del personale che sia stato attentamente istruito nel 

riconoscere il livello di accettabilità dei prodotti e dei servizi, che predisponga le 

adeguate attrezzature per il controllo della consegna (bilance, termometri per la 

temperatura dei prodotti congelati) e sia in grado di usarle. Se alcune merci non 

corrispondono agli standard definiti, il personale competente deve preparare una 

Richiesta di credito, dove viene scritto quali sono le discrepanze rilevate rispetto 

                                                 
96 Center for Advanced Purchasing Studies, http://www.capsresearch.org, centro di studi per 
la ricerca di metodi manageriali ad alta qualità nella gestione delle consegne, ha presentato 
la seguente lista nel paper “Purchasing Practices of Large Foodservice Firms”. 

http://www.capsresearch.org/
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all’ordine d’acquisto, discrepanze che però non devono essere poco importanti, sulle 

quali si può sorvolare, perché il fornitore potrebbe non voler avere più rapporti con 

persone troppo scrupoloso nel controllare la merce, incorrendo nel rischio di 

rimanere senza la merce soprattutto se riguarda merce particolare e difficile da 

reperire da altri fornitori. Per eseguire un buon ricevimento, si possono adottare 

alcuni standard per evitare di avere problemi in seguito97: prendere a spot alcune 

confezioni, perché contarle tutte poterebbe comportare una spesa in termini di 

tempo, e su queste effettuare i controlli; ogni articolo deve essere contato; ogni 

articolo deve essere pesato; il peso e la quantità devono essere confrontati  con il 

documento d’ordine; si deve controllare la qualità; verificare che le specificazione del 

prodotto che si sono richieste siano in linea con quelle dei beni consegnati; 

controllare sempre che ci siano le fatture e i prezzi che si sono applicati. Questa 

procedura è utilizzata per evitare comportamenti disonesti da parte dei fornitori, i 

quali possono trarre vantaggio nel consegnare prodotti diversi da quelli richiesti, 

applicando dei prezzi non coerenti con le loro caratteristiche e che possono 

provocare gravi perdite all’acquirente, se non identificati subito: possono mettere i 

prodotti di buona qualità in cima alla confezione e mettere quelli a più bassa qualità 

nel fondo, porre direttamente le merci nei freezer del cliente senza che si effettui un 

controllo da parte agli addetti, fornire prodotti di peso o di quantità errata; possono 

riprendersi le merci senza che sia stata emessa una corretta nota di credito; possono 

fatturare una qualità più alta rispetto a quella che è stata consegnata, ecc. Alla fine di 

ogni giornata, in cui vengono effettuate consegna, si stila una report (fig. 3.3)98 che 

contiene tutto quello che è stato ricevuto, fatturato e portato nel magazzino o 

mandato alla produzione diretta, così da essere più semplice realizzare un report 

consuntivo mensile e annuale, per poter confrontare tutte le merci utilizzate 

dall’azienda e poter effettuare una prima verifica tra i costi sostenuti e la percentuale 

di food cost. 

 

                                                 
97 COLTMAN M., Food and beverage cost control, pag., 56. 
98 

 

Fornitore Descrizione Totale fattura Uso diretto magazzino altro

AAAA pesce fresco 100 € 100 €

BBBB farina 50 € 50 €

AAAA pesce restituito -20 € -20 €  
Fig. 3.3 Report di ricevimento. 
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3.2 Food storage 

 

Appena viene effettuato il controllo dell’ordinativo, la merce viene posta nel 

deposito: la gestione del magazzino viene effettuata con il principale obiettivo di 

prevenire mancanze a causa di furti esterni, furti da parte dei lavoratori (anche 

mangiare la merce è una specie di furto) o deterioramenti e di fornire tutte le 

informazioni necessarie all’ufficio contabile per valutare la quantità di capitale 

investito. La posizione del magazzino deve essere tale da ridurre la movimentazione 

e la manipolazione dei beni così da minimizzare le perdite. 

 

3.2.1 L’immagazzinamento 

È utile etichettare tutti i prodotti prima di immagazzinarli, inserendo il costo, la 

data di consegna, il fornitore, la quantità, il peso e la numerazione progressiva (fig. 

3.4)99, che da come vantaggi la possibilità di verificare se il piano di rotazione delle 

merci è efficace, di un accertamento immediato del valore di magazzino, di riuscire a 

calcolare più facilmente il food cost giornaliero e infine di ridurre la possibilità di furto.  

La classificazione ed organizzazione in modo sistematico della merce100 permette di 

semplificare i futuri controlli e i report sul valore delle rimanenze; “lo scopo è di 

creare procedure che permettano di trovare le merci considerando l’uso dello spazio, 

del lavoro, l’accessibilità,  di evitare il danneggiamento e di ridurre il costo 

amministrativo: i metodi più comuni sono quello a memoria, fisso e a random”101. Il 

sistema a memoria è basato per l’appunto sulla memoria dell’addetto al magazzino 

che sa dove ha posto la merce; l’utilizzo di questo metodo è utile per le piccole 

                                                 
99  

prodotto prosciutto crudo

numero 52

data 12/12/2013

peso 5 kg

costo 50 €

fornitore XXX  
Fig. 3.4 Esempio etichetta del prodotto prosciutto. 
100 L’organizzazione è un punto focale perché, se non si presta attenzione a dove si pone la 
merce acquistata, si possono trovare difficoltà nel trovare la merce e nel verificare la quantità 
da ordinare. Per misurare la performance del personale dedito all’immagazzinamento, si può 
usare la seguente formula: 

numero di ordini immagazzinati correttamente / totale ordini immagazzinati 
 BRAGG S., Inventory accounting, pag. 73. 
101 MULLER M., Essential of inventory management, pag. 50 
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aziende, che hanno limitati beni in magazzino in termini di quantità e di varietà e con 

limitate risorse economiche. Il metodo fisso specifica una posizione esatta per ogni 

bene, che non può essere cambiata; permette l’immediata conoscenza di dove sono 

poste le merci così da poter determinare procedure fisse di prelevamento, eseguire 

controlli specifici dei lotti e determinare la posizione ideale da assegnare in 

magazzino secondo le caratteristiche dei beni (se è infiammabile sarà posizionato in 

zone distanti da fonti di calore); questa procedura deve essere supportata da 

specifici sistemi e utilizzata per aziende con grandi magazzini. Una variante del 

sistema fisso è quello a zone, basato sulle caratteristiche specifiche del prodotto (fig. 

3.5)102 così da poter isolare i beni secondo particolari qualità, anche se richiede una 

complessità amministrativa; un approccio utilizzato nel food service è quello della 

classificazione inventariale ABCD, definendo le zone secondo il grado di 

deteriorabilità e l’ammontare di costo delle merci (fig. 3.6)103. Il metodo a random 

permette di massimizzare l’ottimizzazione dello spazio perché nessun bene ha la 

                                                 
102 

 

prodotti congelati gabbia di sicurezza

(gelati)

prodotti freschi prodotti secchi

(frutta) (farina)

(per prodotti ad alto valore 

come liquori, sigarette)

 
Fig. 3.5 Esempio di un immagazzinaggio a zone 
103 Dalle due dimensioni, si ottiene una tabella di tutte le merci che si ha in magazzino, 
percependo quali sono le più importanti e difficili da controllare, su cui si dovrà fare più 
attenzione. 
  

 
Fig. 3.6 Classificazione inventariale ABCD. FIERRO G., Food and beverage management, 
pag. 78. 
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posizione fissa, per cui può essere spostato a fronte di una migliore locazione, il tutto 

controllato da appositi sistemi perché è complicato gestirlo dovendo costantemente 

inserire a sistema la nuova locazione del bene. 

 

3.2.2 Obiettivi della gestione inventariale 

La gestione dell’inventario porta diversi vantaggi all’azienda, riuscendo a 

evitare perdite e a controllare i gusti e i cambiamenti dei consumatori. I principali 

obiettivi della gestione sono elencati di seguito:  

 Il controllo del magazzino viene fatto con lo scopo principale di prevenire 

perdite per danneggiamento o per mancato rispetto della scadenza dei 

prodotti e per caricare nei vari dipartimenti il costo dei prodotti, diminuendo 

quello di magazzino e attuare così una sua corretta valutazione; per 

controllare ciò che esce e ciò che entra dal magazzino si utilizzano 

“l’inventario continuo e la richiesta”104. L’inventario continuo (fig. 3.7)105, 

richiesto per ogni tipologia di articolo presente in magazzino, è quel foglio 

dove il responsabile di magazzino trascrive tutte le entrate e le uscite di quel 

prodotto, così da poter verificare se tutti i trasferimenti sono stati fatti da 

persone autorizzate e che dia come risultato la quantità di merce presente in 

magazzino; il controllo deve essere effettuato anche dalla contabilità per 

evirare che l’addetto al magazzino adotti comportamenti scorretti e per 

verificare che tutte le merci in entrata e in uscita siano registrate 

correttamente. L’efficienza del livello di controllo è effettuato confrontando il 

valore attuale dello stock con quello calcolato nell’inventario: 

valore dello stock = merci in magazzino all’inizio del periodo + 

                                    acquisti - prodotti prelevati  

                                                 
104 COLTMAN M., Food and beverage cost control, pag., 70. 
105 

 

Prodotto: Zucchero (1kg) Foritore: AAAA

Data IN OUT Giacenza

01-nov 10 13

05-nov 6 7

14-nov 7 14

18-nov 9 23  
Fig. 3.7 Esempio inventario continuo per il prodotto zucchero. 
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L’utilità di questo inventario, oltre a controllare le merci, serve per completare 

l’inventario di fine mese, per poter prendere nota del costo totale e per capire 

quale merci sono poco movimentate e che quindi bloccano la liquidità 

d’azienda. La richiesta infine è la richiesta fatta dai dipartimenti per i beni in 

magazzino, che deve essere autorizzata dai vari responsabili per poter avviare 

il processo di trasposto dei beni.  

 Stabilire il tasso d’uso per ogni tipo di merce, indicando quali prodotti hanno 

poco movimento in magazzino, per i quali non c’è domanda da parte dei 

clienti, rivedendo e migliorando le procedure di ordine e stabilire i nuovi punti 

di riordino: di solito questi beni sono posti nel menu prima che di deteriorino e 

incentivati dai camerieri oppure sono rimandati al fornitore ottenendo una nota 

di accredito.  

 Rende consapevoli della mancanza di certi beni così da poter effettuare in 

modo tempestivo delle ordinazioni extra o del surplus di alcuni prodotti così da 

poter ipotizzare una loro eliminazione dal menu. 

 Consente di mantenere stabile la qualità delle merci, per fare in modo che il 

food cost non aumenti perché se alcuni prodotti perdono di qualità devono 

essere riacquistati o, se vengono venduti ugualmente, si potrà avere delle 

ricadute sulla soddisfazione del cliente che può accorgersi del “difetto” del 

piatto ordinato: la qualità può essere mantenuta immagazzinando i prodotti 

secondo la data di consegna, rispettando le procedure di temperatura, non 

danneggiando le confezioni, con un’attenzione alla pulizia dei locali. Un 

metodo utile per preservare la qualità dei prodotti è il rispetto delle procedure 

HCCP “(Hazard Analysis and Critical Control Points), un sistema per la 

prevenzione dei rischi alimentari, che pone una particolare attenzione sulla 

qualità intesa come sicurezza e salubrità”106. 

  Permette di determinare la quantità in magazzino, utile per determinare il food 

cost: il conteggio deve essere fatto con scadenze prestabilite in modo da aver 

                                                 
106 “La funzione dell’HACCP si basa su sette principi: condurre un’analisi dei pericoli, dove si 
identificano tutti i pericoli che si possono incorrere dalla produzione al consumo dell’alimento; 
individuazione dei punti critici di controllo, quelle fasi su cui è fondamentale  eseguire dei 
controllo; stabilire i limiti critici per ogni punto critico di controllo; stabilire le procedure di 
monitoraggio come il controllo dei fornitori, delle procedure di conservazione, delle 
lavorazioni ecc.; stabilire le  azioni correttive; stabilire le procedure di verifica e di 
registrazione di tutte le procedure effettuate.” SPRIGGS J., ISAAC G., Food safety and 
international competitiveness: the case of beef, pag. 11.   
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sempre presente la quantità di merce. Per determinare le performance 

aziendali nell’investimento in magazzino, per avere un’indicazione 

dell’adeguato volume di stock e per capire quante volte il magazzino si è 

scaricato, permettendo di recuperare i soldi investiti in scorte, si può usare 

l’indice del turnover dell’inventario: 

Turnover107 =                                      food-cost  

                  (valore inventario iniziale – valore inventario finale)/2108 

Se c’è una bassa rotazione significa che si sta investendo troppo, 

necessitando di attuare un miglior bilanciamento tra vendite e scorte per 

ridurre i rischi di furto, di conservabilità e di sprecare merci perché invendute, 

una possibile causa è il non rispetto delle ricette standard; se c’è un’elevata 

rotazione s’incorre nel rischio di stock out. 

 Determinare il valore dei beni detenuti in stock per capire se la quantità è 

ideale e se il valore totale è in linea con le politiche finanziarie, per poter poi 

compilare il conto economico e lo stato patrimoniale. Il controllo inventariale 

inizia con la conta a fine mese della quantità rimasta in magazzino di ogni 

articolo, confrontandola con i documenti di prelevamento-ricevimento effettuati 

                                                 
107 SHARMA D., Working capital management, pag. 171. Il food cost è calcolato come costo 
delle rimanenze all’inizio del mese + acquisti - costo delle rimanenze alla fine del mese; la 
media inventariale  calcolata come (food cost inventariale all’inizio del mese + food cost 
inventariale alla fine del mese)/ 2.  
108 

 

Data Descrizione Carico Scarico Scorta Giorni Scorta x giorni

01-gen rimanenza iniziale 80 59 4720

01-mar acquisto 60 140 37 5180

07-apr vendita 70 70 73 5110

19-giu vendita 50 20 76 1520

03-set acquisto 55 75 37 2775

10-ott acquisto 65 140 41 5740

20-nov acquisto 120 260 40 10400

30-dic vendita 125 135 2 270

Totale 300 245 365 35715

35715 / 365 = 97,85

245 / 97,85 = 2,50

565 : 2,50 = 145,78

Scorta media

Indice di rotazione

Giacenza media in magazzino
l'articolo rimane in media 

146 giorni in magazzino: è 

una rotazione lenta

 
Fig. 3.8 Esempio di un calcolo dell’indice di turnover. 
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e con i calcoli provenienti dalla contabilità: se ci sono delle differenze, bisogna 

sostituire la giacenza con quella attuale, effettuando gli opportuni accertamenti 

sulle cause delle mancanze e modificando la scheda inventariale con i nuovi 

valori. La scheda inventariale, oltre alla conta delle rimanenze in magazzino, 

presenta il costo per tipo di materia e totale così da conoscere il valore di 

magazzino: il costo delle rimanenze è calcolato utilizzando diversi metodi, 

scelti attraverso le esigenze aziendali, il “FIFO, il LIFO, la media ponderata, il 

costo attuale e il costo standard”109, che danno risultati diversi alla situazione 

patrimoniale ed economica110. Il metodo del First In First Out, suggerisce di 

valorizzare gli scarichi utilizzando i prezzi storici e valutare i prodotti in 

giacenza con il prezzo corrente, così da assicurare che i materiali siano 

emessi ad un costo attuale e le merci valutate con  l’ultimo prezzo pagato, 

anche se questo metodo diventa piuttosto lungo perché si deve cambiare 

spesso il valore; prima di implementare questo metodo, bisogna considerare 

che mostra bassi profitti in periodi di aumento dei costi perché viene applicato 

l’ultimo costo entrato, con conseguente riduzione delle tasse, e infine si 

minimizza il rischio di accumulare costi obsoleti. Il metodo Last In First Out 

scarica le merci con l’ultimo prezzo sostenuto e valorizza la scorta di 

magazzino con i prezzi storici; nell’implementare questo metodo si deve 

                                                 
109SHRIDHARE BATH K., Materials management, pag. 128 
110 Se per esempio all’inizio del mese si hanno 15 bottiglie di passata dal valore di 13€, altre 
10 bottiglie al costo di 11€ vengono acquistate a metà mese e altre 13 al costo di 14€ a fine 
mese; durante il mese sono state consumate 18 bottiglie. A quanto si valorizzano le 20 
bottiglie? 
 

ultimo costo 14 € primo costo 13 € costo 12,50 €

n. bottiglie 13 n. bottiglie 15 n. bottiglie 20

182 € 195 € Totale valore 250 €

penultimo costo 11 € penultimo costo 11 €

n. bottiglie 7 n. bottiglie 5

77 € 55 €

Totale valore 259 € Totale valore 250 €

costo standard è stabilito soggettivamente

costo medio 12,82 € costo medio = [(15*13€) + (10*11€) + (13*14€)]/(15+10+13)

n. bottiglie 20

Totale valore 256,40 €

FIFO LIFO COSTO STD

COSTO MEDIO

Fig. 
3.9 Esempio dei metodi di valutazione inventariale. 
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considerare che l’ultimo costo registrato può essere fortemente influenzato da 

particolari situazioni del mercato che i primi costi non considerano e che le 

tasse sono in aumento in periodi di crescita dei costi perché il profitto non 

viene ridotto. Il metodo del costo medio valuta le scorte calcolando la media 

dei costi disponibili alla vendita durante un periodo di tempo dove.  

costo medio  =  costo totale dei beni in magazzino  

                                     quantità totale di merci111.  

Il metodo del costo attuale monitora il costo effettivo dei beni e li utilizza per 

calcolare il valore dell’inventario. Il metodo del costo standard è basato sul 

valutare l’inventario sulla base di un costo previsto sulla base delle condizioni 

del mercato, del tasso d’uso, del corrente prezzo di mercato, ecc., ed è fisso 

per tutto il periodo preso in considerazione. Con attenzione al valore delle 

merci, bisogna considerare che nella cucina e nelle aree di produzione dei 

piatti ci sono alcune scorte di materiali e altre combinate tra loro come salse o 

zuppe, difficili da valutare: un metodo molto approssimativo è quello di affidare 

alle previsioni del capo cucina, quanto merce possono esserci nella propria 

zona, stima effettuata considerando la merce valutata nei mesi precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 MULLER M., Essential of inventory management, pag. 19. 
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Capitolo 4 

I COSTI DELLA RISTORAZIONE E IL LORO 

CONTROLLO 

 

 

 

4.1 La contabilità dei costi 

 

La contabilità dei costi “è un sistema con il quale si determinano e si 

registrano i costi dei prodotti e dei servizi, si controllano queste spese per 

implementarne l’efficienza e ridurne l’incidenza, si determina il prezzo di vendita, si 

misurano e si migliorano le performance aziendali”112. “Gli scopi principali sono quelli 

di fornire informazioni sui costi al management, di determinare il costo dei servizi, dei 

prodotti e dell’attività, di mostrare in dettaglio i costi e i profitti per ogni linea di 

prodotto e per ogni dipartimento periodicamente, di classificare, allocare e riportare i 

costi correnti e di controllarne l’andamento utilizzando speciali tecniche come gli 

standard e il budget, di fornire in informazioni sui costi che si avranno in 

conseguenza ai piani e alle politiche per migliorare le performance future”113.  

Per avere un buon sistema di controllo e di analisi dei costi bisognerebbe seguire i 

seguenti principi: 

 Il metodo del calcolo dei costi deve essere idoneo alla dimensione aziendale e 

deve servire gli obiettivi pianificati; 

 Essere da supporto all’esecutivo nel raggiungimento di buone performance; 

                                                 
112 ARORA M., Cost and management accounting, pag. 12. 
113 THUKARAM RAO M., Elements of costing, pag. 5 
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 L’inserimento della procedura del costo deve essere giustificato 

dall’ottenimento di vantaggiosi risultati; 

 Definire quali sono i centri di costo e le relative responsabilità per riuscire a 

identificare più precisamente le origini dei costi e dove andare ad agire per 

riuscire a controllarli e a ridurli; 

 Controllare i costi con appositi sistemi; 

 Fornire un’educazione dello staff, per informarlo su come rilevare i costi, come 

valutarli, come cercare soluzioni ai problemi e come stilare accurati report ed 

inviarli prontamente al management perché possano prendere le opportune 

azioni correttive;  

 Evitare di avere un sistema che richieda informazioni e troppo dettagliate che 

rallenterebbero il processo di rilevazione e lo farebbe diventare troppo 

costoso. 

 

4.1.1 Il concetto di costo 

Il costo è “il prezzo pagato per qualcosa”114, è “un sacrificio economico 

misurato in termini monetari, sostenuto parzialmente o totalmente, come 

conseguenza di una decisione per raggiungere gli obiettivi dell’attività”115. 

La classificazione è un processo per raggruppare i costi che hanno caratteristiche 

simili a seconda dello scopo per cui si vuole utilizzare. Il primo raggruppamento è 

quello che divide i costi in diretti e indiretti, sulla base della loro identificabilità con 

un’unità di costo o un processo: i costi diretti sono quelli che si riferiscono ad una 

unità come le materie prime, il tasso di lavoro, ecc; i costi indiretti, invece, sono 

generati per il beneficio di più unità di costo e di più processi come l’assicurazione, la 

luce, il salario dei manager, i quali sono impossibili da imputare direttamente o 

perché è più conveniente classificarli come indiretti. La seconda classificazione è 

quella tra costi fissi, variabili e semivariabili, a seconda se cambiano in relazione al 

volume di produzione, ed è utile per la preparazione del budget, per le decisioni 

relative al volume di vendita, per utilizzare la tecnica del costo marginale per la 

break-even analysis e per classificare i costi in incontrollabili (soprattutto quelli fissi) e 

controllabili (nella maggior parte sono i costi variabili): i costi fissi rimangono costanti, 
                                                 
114 Oxford Dictionary 
115 Cost Accounting Standard Board. www.whitehouse.gov 
   

http://www.whitehouse.gov/
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come l’affitto, però decrementano per unità quando il volume di produzione cresce e 

viceversa e possono essere ulteriormente classificati in discrezionale che possono 

essere evitati grazie a decisioni del management e vincolati che sono inevitabili; i 

costi variabili variano in diretta proporzione al volume di produzione, come le materie 

prime, il costo del lavoro diretto; i costi semivariabili sono quei costi che includono sia 

una parte fissa che una parte variabile. Un’altra classificazione si basa sulla 

controllabilità o incontrollabilità dei costi: quelli controllabili sono quelli che possono 

essere regolati dal management mentre quelli incontrollabili sono quelli che non sono 

influenzati da specifiche azioni. Si possono anche suddividere in costi storici, quelli 

che sono rilevati dopo la loro manifestazione, e in costi predeterminati, definiti in 

anticipo, prima del loro effetto. Una classificazione creata appositamente per 

prendere delle decisioni suddivide i costi in: rilevanti per le decisioni e che 

influenzano in gran modo l’intera attività; irrilevanti, cioè non importanti per le 

decisioni; affondati, spese effettuate nel passato e che non possono essere 

cambiate, per le quali il management non ha nessun controllo; incrementali cioè 

l’incremento o il decremento nel totale dei costi che risultano dalla presa di un corso 

d’azione rispetto ad un altro; opportunità, i sacrifici che si devono fare perché si è 

sviluppato un corso d’azione invece di un altro.  

 

4.1.2 Il controllo dei costi 

“Il controllo dei costi è la funzione manageriale che ha lo scopo di tenere i 

costi attuali in linea con quelli pianificati dalla direzione senza ridurre gli oneri 

trovando metodi più efficienti e meno costosi per fornire la stessa qualità”116. Per fare 

in modo che il controllo dia dei risultati positivi e raggiungibili, tutte le attività 

dell’impresa devono essere indirizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal 

management che sono tradotti in piani dettagliati per ogni area e che coprono tutte le 

attività dell’organizzazione, come il mercato target, il marketing mix, le specificazioni 

per i prodotti e i metodi operativi. 

Con lo scopo del controllo si sono create diverse configurazioni di costo, per vedere 

quali risultati diano le politiche attuate dal management. “Una prima tecnica è quella 

dell’introduzione del costo standard, dove si predetermina un target di performance e 

i risultati attuali si confrontano con lo standard e la differenze risultante sarà motivo di 

                                                 
116 MERRICKS P., JONES P., The management of catering operations, pag. 139. 
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accertamenti e misure correttive; un’altra metodologia è il controllo tramite il budget, 

collegato con gli standard, un piano per controllare le spese e per coordinare tutti i 

dipartimenti e le attività; un altro sistema è il costo marginale che separa i costi in  

fissi e variabili e si utilizzano solo i variabili come costo di prodotto, mentre i costi fissi 

sono considerati di periodo e sono trasferiti ai conti di profitto o di perdita; un’ultima 

classificazione presentata è quella del target costing, utilizzata dal marketing per 

determinare il prezzo massimo da applicare per introdurre un nuovo prodotto e 

ricavare quindi il massimo costo che si deve utilizzare per raggiungere il margine 

desiderato”117.       

 

4.1.2.1 Gli obiettivi del controllo 

Gli obiettivi del controllo sono molteplici, per riuscire a far sopravvivere 

l’azienda e sono: 

 l’analisi delle entrate e delle uscite: i ricavi sono in riferimento al volume di 

vendita, al sales mix, alla spesa media dei consumatori e ai clienti serviti, 

invece i costi sono riferiti ad ogni dipartimento, in relazione soprattutto ai costi 

del food and beverage e del lavoro; i risultati ottenuti dalla differenza tra ricavi 

e costi, sono valutati in termini di profitto lordo, margine netto e profitto 

netto118; 

                                                 
117 ARORA M., Cost and management accounting, pag. 33 
118  

SALES SALES

- COST OF GOODS SOLD - VARIABLE COSTS

GROSS PROFIT CONTRIBUTION MARGIN

- SALARIES - FIXED COSTS:

- MISCELLANEOUS EXPENSES - INTEREST EXPENSE

- RESEARCH AND DEVELOPMENT - TAXES

- RENT NET INCOME

- DEPRECTIATION AND AMMORTIZATION

INCOME FROM OPERATION Variable costs:

- INTEREST EXPENSE Monitor screen

- TAX EXPENSE Monitor casing

NET INCOME Assembly labour

Miscellaneous expenses

Research and develompent

Fixed costs:

Salaries

Rent

Depreciation and amortization

PROFIT CONTRIBUTION MARGIN
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 stabilire e mantenere gli standard: senza definire degli standard da 

raggiungere non si possono misurare le performance raggiunte nei costi 

materiali, nei costi del lavoro e nei costi di struttura; mantenere gli standard è 

difficile e questo può essere attenuato da un continuo controllo delle 

operazioni effettuate per raggiungerli ed aggiustato secondo un’analisi 

costruita sui commenti e giudizi dei clienti e da training formativi per migliorare 

le metodologie sulla definizione degli standard; 

 fornire una base per definire i prezzi del menu alla luce dei costi che si 

sostengono; 

 prevenire gli sprechi causati da sovra o sotto produzione, dal non rispetto 

delle ricette, dalla mancata accuratezza nella preparazione, ecc., così da 

coprire il completo ciclo di controllo dei costi. 

 prevenire furti da parte dei clienti o da parte dello staff. 

 fornire informazioni periodiche utili al management per i report periodici. 

I servizi ristorativi necessitano di maggiori controlli, rispetto ad altre aziende, a causa 

delle specifiche caratteristiche di quest’attività: l’alta deperibilità dei prodotti con un 

limitato ciclo di vita; la difficoltà di prevedere il volume di vendita, dove prevale 

l’instabilità delle vendite; la problematicità nello stabilire il menu mix che soddisfi 

meglio i gusti e le esigenze dei clienti; la velocità del ciclo di vita dei food & beverage, 

dove i prodotti arrivati spesso sono venduti lo stesso giorno, lascia il tempo per solo 

limitati controlli; la suddivisione dell’attività in diversi reparti che rende difficile 

separare i costi e i ricavi per effettuare controlli specifici. 

 

4.1.2.2 Le fasi del controllo 

Un sistema di controllo dei costi si basa su tre principali fasi: “la pianificazione 

base, la fase operativa e il controllo della fase operativa”119.  

La pianificazione definisce le linee guida determinate dal management specificando il 

segmento di mercato scelto, come deve essere servito e il livello di profittabilità, 

continuamente riviste secondo il business dell’impresa e delle future tendenze. In 

questa fase si devono definire le politiche finanziarie, che spiegano il livello di profitto 

                                                                                                                                                         
Fig. 4.1 Esempio del calcolo del margine di contribuzione, del profitto lordo e del profitto 
netto. PROCTOR K., Building financial models with Microsoft Excel, pag. 149 e pag. 203. 
119 DAVIS B., LOCKWOOK A., PANTELIDIS I., ALCOTT P., Food and Beverage 
Management, pag. 265. 
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da raggiungere e il massimo dei costi che ci si aspetta da sostenere suddiviso per 

ogni dipartimento presente nell’attività ristorativa. Le politiche di marketing 

identificano il segmento di mercato che s’intende servire e cercano di soddisfare le 

esigenze dei consumatori per mantenere e migliorare le performance: nella 

definizione di queste politiche si devono includere l’identità da porre al locale, i 

consumatori scelti, la quota di mercato da raggiungere, i ricavi, il profitto, la spesa 

media per cliente, i prodotti da servire e la soddisfazione del cliente. Le politiche 

finanziarie e di marketing convergono nelle politiche operative che riguardano la 

scelta del tipo di cliente, del tipo di menu, i metodi di acquisto, di ricevimento e 

immagazzinamento, la definizione degli standard, del tipo e della qualità di servizio, 

delle decorazioni e della schedulazione delle ore di lavoro. 

La fase operativa è l’interpretazione delle politiche definite nella fase di 

pianificazione. Il controllo, in questa fase, individua cinque attività da dover prestare 

particolare attenzione: nell’acquisto bisogna identificare quale prodotto scegliere 

dopo numerosi test e che abbia la resa migliore ottenibile, definire le specificazioni 

che deve avere il bene e i metodi d’acquisto; nel ricevimento bisogna fare attenzione 

alla quantità arrivata e alla qualità, perciò deve esserci un personale addetto che 

compia queste verifiche; nell’immagazzinamento e nel prelevamento bisogna 

accertarsi della quantità presente, del prezzo degli articoli per determinare il valore; 

nella preparazione dei piatti bisogna riuscire a prevede la quantità di clienti da servire 

e definire il costo dei piatti utilizzando ricette e porzioni standard; nella vendita si 

pone l’attenzione sul controllo di quanti clienti si sono serviti, dei ricavi ottenuti, di 

quali piatti si è avuto più richiesta e dei soldi in cassa che devono corrispondere alle 

vendite effettuate. 

L’ultima fase del controllo si basa sul riportare tutti i costi sostenuti, confrontarli con i 

costi stabiliti a budget e infine porre le azioni correttive per portare i due risultati il più 

vicino possibile. 

Uno dei maggiori problemi di un ristoratore è quello di non riuscire a prevede con 

esattezza la quantità che andrà a vendere, può trovarsi con merce invenduta 

(sovrapproduzione) oppure finire tutta la quantità prodotta e non aver più beni da 

riuscire a vendere al cliente, con la possibilità di perdere clienti (sottoproduzione). 

Nel caso d’invenduto, si riescono a raggiungere i margini stabiliti, anche se si 

subiscono i costi per la produzione eccedente soffrendo una perdita per aver fatto 

affidamento a previsioni della clientela troppo elevati; i margini persi comunque non 
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erano ottenibili e non si è riscontrato una perdita di clientela. Nelle mancate vendite, 

si crea una perdita di margini pari al prodotto tra il margine di contribuzione unitario e 

la quantità non realizzata, dove questi margini sono perdite effettive perché ci si 

rifiuta di soddisfare le richieste del cliente con il probabile passaggio del consumatore 

ai concorrenti: per risolvere la customer dissatisfaction si può puntare sulla possibilità 

di offrire prodotti sostitutivi e istruire il personale a suggerire questi articoli.120   

 

Fig. 4.2 Elaborazione personale degli effetti di una sovrapproduzione o di una 

sottoproduzione. 

 

Se le imprese hanno alti margini e costi variabili bassi preferiscono avere merce 

invenduta, invece imprese con alti costi e bassa margini preferiscono puntare sulle 

mancate vendite, in altre parole se i margini unitari sono superiori ai costi variabili di 

produzione le mancate vendite peseranno più dell’invenduto, al contrario se i margini 

sono inferiori ai costi sarà più conveniente ridurre l’invenduto:  

“MdC / p > 0,5 si dovrebbe aumentare la produzione 

MdC / p < 0,5 si dovrebbe limitare la produzione”121 

 

4.1.3 I sistemi di controllo 

                                                 
120 Per esempio, se si prevede una clientela di 120 con un’aleatorietà del 20%; se la 
domanda effettiva è di 144, ma ci si è limitati a produrre solo per 100 coperti, si raggiungerà 
un profitto di 120*(p – cv unitari) - CF e il costo delle mancate vendite è dato da 24* (p – cv 
unitario); se invece la domanda effettiva fosse di 96 il profitto sarà 96 * (p – 120) * (cv 
unitario – CF).   
121 LICCARDI V., Restaurant management: competenze e metodi per una ristorazione di 
successo, pag. 145.  
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Per verificare l’effettivo sistema di controllo attuato dai manager, bisogna 

avere dei punti di riferimento sui quali confrontare le performance operative: per 

controllare ci si può basare sulla metodologia del costo marginale da cui proviene 

l’analisi dei costi-volumi-profitti, il budget e il sistema degli standard e delle varianze.  

 

4.1.3.1 Il costo marginale 

Il costo marginale è “il costo addizionale di produzione di un’unità in più di 

prodotto: sarà conveniente produrre quantità in più solo se il costo marginale non 

uguaglia il prezzo: è il totale dei costi variabili ed è composto dai costi diretti e dai 

costi di struttura variabili”122. Per applicare questa metodologia bisogna suddividere i 

costi tra variabili e quelli fissi, e solo quelli variabili sono caricati al prodotto, mentre i 

costi fissi sono visti come costi di periodo che non cambiano e vanno a contribuire a 

determinare lo schema di profitto e perdita. La contribuzione è determinata come 

differenza tra il valore delle vendite e i costi variabili dei diversi prodotti invece il 

profitto (o la perdita) è calcolato come differenza tra il margine di contribuzione totale 

e i costi fissi. È però necessario che tutte le valutazioni che si andranno a fare, 

devono basarsi su un volume produttivo prefissato, quindi le varie decisioni 

riguarderanno un breve periodo per il raggiungimento degli obiettivi di budget. Un 

esempio può essere quello di scegliere il mix di vendita più profittevole e quindi 

scegliere la combinazione di prodotti che danno più margine. L’utilizzo del margine di 

contribuzione non è solo “utile per orientare adeguatamente gli sforzi di promozione 

delle vendite, ma è addirittura indispensabili per attuare anche la più semplice delle 

simulazioni al fine di giungere a una coerente formulazione del budget. Sulla base di 

tali valori si potranno innestare le ipotesi in ordine ai volumi di vendita totali e di 

prodotto, si potranno verificare le conseguenze di eventuali manovre sui prezzi, di 

cambiamenti nelle forniture o nei processi che comportino modifiche nei costi 

variabili. Si possono inoltre introdurre modifiche che, attraverso la misura dei costi 

fissi, si riverberino sui volumi, oppure sui prezzi o sui costi. Ugualmente, in corso 

d’azione si potranno analizzare le conseguenze delle scelte attuate a saggiare gli 

effetti più diretti e immediati degli sforzi decisionali orientati al raggiungimento degli 

obiettivi di budget”123. 

                                                 
122 ARORA M., Cost and management accounting, pag. 330. 
123 BERGAMIN M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 141. 
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A B C D E

Prezzo unitario 80 85 90 95 100

Costi variabili diretti 40 35 50 33 48

Costi variabili indiretti 5 0 13 6 5

Margine di contribuzione unitario 35 50 27 56 47 215

Volume 400 350 230 300 280 1560

Margine di contribuzione totale 14000 17500 6210 16800 13160 67670

Costi fissi 35000

Risultato operativo 32670

Prodotti
Voci Totale

 

Fig. 4.3 Calcolo margine di contribuzione: come vediamo il prodotto B è quello che 

contribuisce maggiormente alla copertura dei costi fissi. 

 

I prodotti non si devono valutare soltanto in base al margine unitario ma soprattutto 

per la posizione nel mercato, perché anche se contribuisce poco, bisogna collegare il 

margine alla qualità del bene offerto: la valutazione del costo varabile costringe ad 

una valutazione tra prezzo, volume e mix per ottimizzare il risultato globale, non 

considerando ciascun prodotto come valido da solo, ma in riferimento al risultato 

complessivo.   

 

4.1.3.1.1 Il modello di analisi costi-volumi-risultati utilizzando il metodo del 

Break-Even Point 

Per confrontarsi con i problemi riguardanti il livello di food & beverage, i prezzi 

da applicare e il livello di profitto richiesto, si può usare un modello che, per le proprie 

caratteristiche, riesce a soddisfare le esigenze dell’azienda e dei propri clienti, che 

analizza la realtà aziendale con strumenti razionali e che riesce a misurare 

l’andamento presente e futuro dell’organizzazione: “la Break Even Analysis permette  

di relazionare i costi fissi, i costi variabili e i costi semivariabili con specifici volumi di 

vendita, convenientemente rappresentate attraverso un grafico; il punto di break 

even è definito come il volume di vendita i cui costi sono uguali alle vendite, dove 

non si genera né profitto e né perdite”124. Questo modello è un’estensione del 

principio del costo marginale e studia la relazione tra i costi di produzione, il volume 

di produzione e l’interconnessione tra loro, dove variazioni del volume di vendita 

risultano in cambiamenti nei costi e nel profitto; “è usato per identificare il livello 

operativo con il quale si riescono a coprire tutti i costi ma non si riesce a generare 

                                                 
124 DAVIS B., LOCKWOOK A., PANTELIDIS I., ALCOTT P., Food and Beverage 
Management, pag. 273. 
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alcun utile”125. La relazione tra costi, volumi e profitti è definita come: “l’area 

d’interesse del management e della contabilità nell’osservare e controllare la 

relazione tra i costi attuali e prospettici, il tasso di produzione e i profitto lordo. Il 

grafico di break-even riassume queste relazione in fase di pianificazione e di 

previsione, fornisce una base d’azione per operare e per controllare l’andamento dei 

costi”126.  

Quest’analisi è utile soprattutto: come tecnica per studiare i problemi che si possono 

incontrare nella formulazione del business planning, come le previsioni sui profitti che 

richiedono conoscenze su come i costi cambiano in relazione al volume; come 

strumento per rivedere le performance perché i costi e i profitti dipendono dal volume 

e gli effetti del volume devono essere considerati per ridefinire i profitti da 

raggiungere; come studio di quali prezzi in relazione al comportamento dei costi 

perché il prezzo influenza di volume e una buona politica di prezzo valuta gli effetti 

nei costi di varie strutture di prezzo; per la valutazione del costo di magazzino che 

richiede un predeterminato tasso definito rispetto al volume di vendita.       

Per calcolare il break even point, bisogna definire i costi di produzione, ricavati dalla 

somma tra i costi fissi (CF) e tra i costi variabili moltiplicati per la quantità (cv * Q), e i 

ricavi dati dalla moltiplicazione del prezzo per la quantità (p * Q). Il margine di 

contribuzione (MdC) “evidenzia il beneficio economico netto che ogni singolo articolo 

apporta all’impresa di ristorazione, destinato a coprire i costi fissi ed è dato dalla 

differenza tra i ricavi e i costi variabili; quando i costi fissi sono coperti, ogni 

incremento del volume di vendita va a creare maggior profitto netto” 127.  

Il BEP è il punto di partenza per l’analisi costi-ricavi-volumi 

1) Calcolare il livello minimo di vendite che porterà all’impresa almeno un 

risultato di pareggio: MdC * Q – CF = 0 perciò la quantità minima sarà CF/ 

Mcd 

2) Per calcolare il fatturato di pareggio si moltiplica il rapporto CF / MdC per il 

prezzo o lo scontrino medio: CF / MdC * p 

3) Per inserire un obiettivo di profitto, basta trovare quella quantità che Q = (CF + 

U) / MdC 

4) Il prezzo ideale da applicare sarà: p = cv + CF / Q 

                                                 
125 SHARMA V., Production management, pag. 166. 
126 SHARMA N.K., Advanced cost accounting (methods, tools and techniques), pag. 233. 
127 KOTAS R., Management accounting for hotels and restaurant, pag. 51. 
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Utile è anche calcolare il tasso profitto-volume (P / V), relazione tra il margine di 

contribuzione e le vendite: 

P / V tasso = margine di contribuzione / vendite128 

così da poter calcolare immediatamente qual è il margine da raggiungere per coprire 

i costi fissi129, e può essere migliorato solo allargando il divario tra vendite e costi 

variabili, ottenibile attraverso l’incremento del prezzo di vendita, la riduzione dei costi 

variabili e cambiando il sales mix vendendo di più i prodotti con maggiore 

profittabilità. È un indicatore del tasso di profitto che bisogna raggiungere, dove un 

alto P / V indica un’alta profittabilità, mentre un basso tasso ne indica una bassa; è 

utile per calcolare il break-even point, il livello di profitto ad un dato livello di vendite, 

il livello di vendite richiesto per raggiungere un determinato profitto e il profitto, 

quando il margine di sicurezza è dato.   

L’analisi è effettuata usando un grafico, così da poter individuare immediatamente 

qual è il volume di vendita necessario per raggiungere il profitto che permetta  

all’attività di sopravvivere, ed è utile perché può soddisfare due tipi di richieste: la 

prima è quella di assumere che i costi variabili siano una percentuale fissa delle 

vendite e perciò si proiettano differenti livelli di prezzo, per vedere qual è il profitto da 

raggiungere per diversi livelli di attività (per esempio, se cresce la quantità e 

contemporaneamente i costi vengono ridotti, si potranno applicare prezzi inferiori 

anche se si può solo effettuare nel breve periodo, agendo sui costi e sul margine di 

contribuzione per incentivare nuove convenzioni con agenzie turistiche, conquistare 

nuovi segmenti di mercato e contrastare i nuovi competitor); la seconda metodologia 

è quella di prendere il prezzo come dato e proiettare differenti livelli di costi variabili.    

                                                 
128 ARORA M., Methods and techniques of cost accounting (theory, problem and 
solutions),pag. 141 
129 Se abbiamo un tasso di contribuzione del 25% e le vendite raggiungono un valore dei 
15000€, il margine per coprire i costi fissi sarà di 15000*25% = 3750€.  
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Fig. 4.2 SHARMA N.K., Advanced cost accounting (methods, tools and techniques), pag. 

257.  

 

Il grafico evidenzia qual è il margine di sicurezza, definito come l’ammontare di 

volume di vendita che supera il break even point (area di profitto), espresso in valore 

assoluto o come percentuale sulle vendite130. Il livello del margine indica l’andamento 

                                                 
130  

Vendite 2.000,00€   

BEP 1.100,00€   

Margine di sicurezza 900,00€       

Margine % 45%  
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del business: se è elevato l’azienda è sicura di generare profitto anche dopo una 

serie di caduta nelle vendite, con una possibilità maggiore di sopravvivere in caso di 

crisi economiche, e di solito indica una percentuale bassa di costi fissi. Il margine è 

direttamente collegato col profitto, infatti 

“profitto = margine di sicurezza * P / V ratio”131; 

se il margine non è soddisfacente, bisogna aumentare il volume di vendita, 

aumentare il prezzo, ridurre i costi fissi, ridurre i costi variabili e migliorare il sales 

mix.  

L’utilizzo del BEP non è così immediato, perché si basa su alcune assunzioni: di 

solito un’organizzazione, come la ristorazione, è multi-prodotto, (il BEP si basa 

sull’unicità del prodotto o su un sales mix costante); spesso non si riesce a 

distinguere con una relazione lineare i costi fissi da quelli variabili, (il BEP richiede 

una distinzione precisa dei costi); i livelli produttivi sono condizionati dall’elevata 

deteriorabilità dei prodotti e dal loro riuso e anche dalla capacità di degli addetti di 

cucina e di servizio (il BEP parte dall’assunzione che la produttività per lavoratore  è 

costante); spesso non viene venduta tutta la Q prodotta perché rimasta invenduta, 

sprecata, scartata o se possibile mandata a magazzino (il BEP considera come 

venduta tutta la quantità prodotta). 

 

4.1.3.1.2 Il modello di analisi costi-risultati utilizzando i rendiconti 

Date le assunzioni che utilizza l’analisi del BEP descritta in precedenza, può 

essere utile, in mancanza di altri dati, analizzare il punto di break even partendo dai 

dati inseriti nel conto economico, per riuscire a capire il valore realizzato dall’azienda, 

anche se sarà difficile stabilire i singoli prezzi data la varietà della produzione. 

L’analisi punterà nel confrontare i costi tra due esercizi, cercando di dividere quelli 

fissi da quelli variabili, riclassificare il CE in base al costo del venduto, determinare il 

MdC ed infine determinare il fatturato di pareggio come  

risultato di pareggio = CF/ MdC * ricavi. 

L’uso di quest’analisi è molto più semplice nel caso l’impresa venda un’unica 

tipologia di prodotto, come pizzeria, kebab oppure riesca a suddividere le pietanza 

nelle categorie dessert, primi ecc, perché si riescono imputare meglio i costi ai vari 

prodotti e classificarli, anche se lo studio è applicabile se, per fissare il prezzo, si 

                                                                                                                                                         
Fig. 4.3 Calcolo margine di sicurezza 
131 ARORA M., Cost and management accounting, pag. 344. 
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adotta la politica di mark up (vedi cap. 2) perché così i prezzi utilizzati sono designati 

per coprire sempre i costi dell’attività. 

Se e difficile analizzare il BEP, perché la riclassificazione non è precisa, si può 

misurare l’elasticità dei profitti rispetto alle variazioni dei volumi usando una delle 

seguenti formule132: 

leva operativa = (margine di contribuzione * quantità) / profitto133  

leva degli acquisti = acquisti / profitto 

leva dei prezzi = fatturato / profitto 

a seconda se vogliamo utilizzare una strategia di occupazione (leva operativa), una 

strategia di ottimizzazione degli acquisti e della manodopera (leva degli acquisti) o 

una strategia basata sulla differenziazione del prodotto (leva dei prezzi), si adotterà 

la misura più idonea alle proprie esigenze. 

 

4.1.3.2 Il budget 

“Il budgeting è un processo con il quale le spese e le entrate del periodo futuro 

sono stimate sulla base delle effettive performance realizzate e aggiustate in 

previsione delle aspettative future”134. Il budget135 è un piano, espresso in termini 

finanziari o quantitativi, che riflette le politiche utilizzate dall’azienda, che determina le 

attività di breve periodo e che è confrontato continuamente con i risultati attuali: 

quando si verificano delle discrepanze tra valori attuali e quelli di budget, è 

necessario identificare le ragioni di queste differenze e porre in atto delle misure 

correttive. Il valore che dà il del budget come strumento di controllo, è limitato alla 

frequenza del reporting e dal tempo intercorrente tra ogni budget, è necessario 

quindi un periodo molto breve, mensile o anche settimanale per riuscire ad effettuare 

un efficace controllo. Nella formulazione del budget è fondamentale che i manager 

fissino gli obiettivi da raggiungere in armonia con tutti i goal dell’organizzazione e 

                                                 
132 LICCARDI V., Restaurant management: competenze e metodi per una ristorazione di 
successo, pag. 135. 
133 Se, per esempio, la leva è uguale a tre, vuol dire che una variazione del 10% nelle 

vendite produce una variazione del 30% nel profitto. 

134 SETHI M., Institutional food management, pag. 567. 
135 Secondo la Chartered Institute of Management Accountants, il budget è definite come “un 
piano quantificato in termini monetari preparato e approvato a priori per un definito periodo di 
tempo, solitamente mostra le entrate pianificate che devono essere generate e le spese che 
si avranno durante il periodo e il capitale necessario per ottenere gli obiettivi dati”. 
www.cimaglobal.com   

http://www.cimaglobal.com/
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coordinati con gli obiettivi di budget di tutti i dipartimenti. Gli obiettivi di un sistema di 

budget sono quelli di: “fornire un piano d’azione per l’organizzazione in relazione alla 

produzione, alle vendite, alle materie, alla forza lavoro, ecc., anticipando certi 

problemi e condizioni, di coordinare gli sforzi, così da ottenere un armonioso 

raggiungimento degli obiettivi, essere uno strumento di comunicazione tra le varie 

aree e motivazionale per i dipendenti e il management che cercano di raggiungere gli 

obiettivi contenuti in esso, controllare il raggiungimento dei risultati pianificati con 

quelli effettivi, incoraggiare il risparmio dei costi e massimizzare il pieno utilizzo delle 

risorse”136.  Perché il budget dia buoni risultati deve essere approvato e supportato 

da ogni membro del management dove ognuno partecipa ed è responsabile delle 

proprie performance, dove gli obiettivi da raggiungere devono essere realistici per 

non creare demotivazione e le azioni portate a termine sono supportate da uno 

strumento di contabilità adeguato per valutare l’andamento delle operazioni e per 

tener conto di tutte le azioni passate.    

Per la determinazione del budget, si possono seguire alcune fasi: 1) determinare il 

profitto netto dall’attività, in relazione al capitale investito e ai rischi; 2) stilare il 

budget delle vendite per determinare il volume necessario per raggiungere il profitto 

desiderato; 3) preparare il budget per le spese generali e per le spese 

amministrative; 4) predisporre il capital budget per definire le attività e le passività 

dell’azienda, come la decisione di acquistare nuove attrezzature; 5) preparare il 

budget monetario per determinare il bilancio di cassa; 6) definire budget 

complessivo, risultante dalla riunione di tutti i budget, risultante nel conto economico 

e nello stato patrimoniale. Il budget più importante in termini di controllo è quello delle 

vendite, perché gli altri budget lavorano sull’assunzione di quello che si aspetta di 

vendere; è quello più difficile da formulare, perché è influenzato da una miriade di 

fattori incontrollabili: per la preparazione di questo budget bisogna considerare 

l’analisi delle vendite passate e determinare i vari trend del mercato, studiare i 

cambiamenti delle politiche dell’azienda e dei loro effetti sulle vendite, analizzare i 

cambiamenti delle condizioni economiche ed effettuare continue ricerche per 

misurare la domanda. Strettamente connesso con il budget delle vendite è, oltre al 

budget di produzione, il budget del magazzino, perché la quantità di prodotti da 

acquistare è strettamente collegata con le previsioni di vendita, come il capitale 

                                                 
136 SHARMA V., Production management, pag. 110. 
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impegnato nelle merci e lo spazio necessario per il loro immagazzinamento; sprechi 

o un’eccedenza di stock devono essere attentamente controllati per verificare che 

non siano causati da furti o  da standard sbagliati. Un altro budget, molto importante, 

è quello del personale, che stabilisce il numero di dipendenti, il salario, gli 

straordinari, i costi dei pasti offerti, ecc., ed è collegato col volume di vendita perché, 

a seconda di quante vendite ci si aspetta, sarà necessario un adeguato numero di 

lavoratori per riuscire a soddisfare la richiesta e non andare incontro alla customer 

dissatisfaction a causa di un inadeguato servizio.  Nella ristorazione, buone 

previsioni di volume fanno la differenza per avere o non avere la soddisfazione del 

cliente, però è importante tenere in considerazione anche altri fattori, che possono 

limitare le vendite, come il numero di posti a sedere, il capitale per espandersi o 

rinnovarsi, il numero di staff, il comportamento del manager che può non far sentire i 

valori dall’azienda allo staff e la politica aziendale ed infine si deve considerare che la 

domanda dei clienti che è molto instabile e quindi molto difficile da stimare. Quando 

tutte le funzioni hanno un proprio budget, devono essere riassunte nel master budget 

per essere approvati e adottati: si crea un budget del conto economico e dello stato 

patrimoniale.  

 

4.1.3.3 Il sistema dei costi standard 

Il sistema degli standard è uno dei metodi più importanti per il controllo, basato 

sulla predeterminazione dei costi materiali, del lavoro e di struttura sotto certe 

circostanze: l’obiettivo è quello di comparare i risultati attuali con lo standard e 

rilevare le principali differenze; ”lo standard definisce quale dovrebbe essere il costo, 

determinato con metodi scientifici tenendo in considerazione certi livelli di efficienza, 

è incorporato nella contabilità così da essere più immediato rilevare il verificarsi di 

varianze, ed ha lo scopo del controllo”137. Per utilizzare questa metodologia, bisogna 

definire gli standard per i costi principali, accertare quali sono i costi attuali, calcolare 

la differenza tra i due, capire le motivazioni di questa varianza e trovare opportuni 

metodi correttivi per ridurre questa varianza nel futuro. I principali vantaggi 

nell’utilizzo di questo sistema sono di: facilitare il controllo dei costi valutando le 

performance attuali, aiutare nella pianificazione, fornire motivazione ed 

incentivazione nel rispettare il valore predeterminato, aiutare nella fissazione del 

                                                 
137 ARORA M., Cost and management accounting, pag. 455. 
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prezzo e nella formulazione di politiche di produzione, facilitare l’identificazione di chi 

è responsabile del rispetto del budget, migliorare la coordinazione tra i vari 

dipartimenti, eliminare gli sprechi di materiale, le perdite di tempo, ecc., semplificare 

la valutazione delle rimanenze perché sono valutate al costo standard e determinare 

qual è il range di valori di varianza accettabili prima di porre in atto azioni correttive.      

Le variazioni si verificano quando i valori standard scostano da quelli effettivamente 

registrati: 

 

Fig. 4.4 Elaborazione personale dei tipi di varianza: il management suddivide la varianza in 

“sottovarianze” per assegnare la responsabilità delle differenze in modo più preciso. ARORA 

M., Cost and management accounting, pag. 464. 

 

Gli scostamenti riguardanti i costi dei materiali si possono dividere in variazione di 

prezzo e di quantità138:  

lo scostamento di prezzo = [(pSTD - pEFF) * qEFF]  

                                                 
138 SETHI M., Institutional food management, 566. 
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rilevato attraverso la differenze tra il prezzo standard e l’attuale prezzo pagato, 

moltiplicato per la quantità ed è causato dal cambiamento del prezzo dei materiali, da 

sbagli degli acquisti nello specificare il tipo di qualità e la quantità, mancata 

concessione di sconti, inefficienza nell’immagazzinamento, cambiamento dei costi di 

consegna, l’acquisto di differenti merci perché non reperibili; 

lo scostamento di quantità = (qSTD – qEFF) * pSTD, 

differenza tra quantità standard e quantità attuale, moltiplicata per il prezzo standard 

ed è causato dall’uso di materiali difettivi, non attenzione nell’utilizzo delle materie, 

sprechi, furti, difetto nei macchinari, cambiamento nelle specificazioni del prodotto, 

cambiamento nella qualità, uso di materiali non standard, resa dei materiali diversa 

da quella standard. Lo scostamento di quantità è suddiviso in due sottovarianza: la 

varianza di mix è causata dalla non disponibilità dei materiali o dal non acquisto in 

tempo, e dallo scostamento della resa cioè l’output che ci si aspettava di ottenere 

dall’uso dei materiali. 

La varianza del lavoro si può suddividere nello scostamento del tasso e 

dell’efficienza139: 

varianza del tasso di lavoro = (tassoSTD – tassoEFF) * oreEff   

come differenza tra il tasso di lavoro standard e quello attuale, moltiplicato per le ore 

effettivamente lavorate ed è causato da cambiamenti nel salario base, dall’uso di 

differenti metodi di pagamento, dall’impiego di lavoratori con capacità differenti e da 

straordinari non schedati; 

varianza nell’efficienza nel lavoro = (oreSTD – oreEFF) * tassoSTD 

determinata da limitate condizioni di lavoro come luce inadeguata, riscaldamento 

troppo alto, ecc., da difetti nei macchinari, da inefficienti lavoratori, da 

un’incompetente supervisione, dall’uso di materiali non pianificati, da spreco di 

tempo, da un insufficiente training e da cambiamenti di metodi di lavoro. Questo 

scostamento è poi suddiviso nella varianza di mix, dove il grado di posizioni 

programmato è cambiato e nella varianza della resa. 

La varianza dei costi di struttura variabili è determinata da: 

budget della varianza =         costi variabili di budget – costi variabili EFF 

scostamento d’efficienza =                 (oreSTD – oreEFF)  * 

                                                      tasso costi di struttura variabili 

                                                 
139 ARORA M., Methods and techniques of cost accounting (theory, problem and solutions), 
pag. 195. 
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La varianza dei costi fissi di struttura è determinata da: 

budget della varianza = costi fissi di budget – costi fissi EFF 

scostamento di volume140 =  CF STD       –     CF EFF        *   Volume EFF 
                                            Volume STD       Volume EFF 

le variazioni di volume sono volte a misurare il rendimento dei costi fissi, perché al 

crescere del volume, il costo unitario delle spese fisse diminuisce, quindi una loro 

riduzione si ottiene solo espandendo il volume di vendita; la copertura dei costi fissi è 

affidata alla costanza dei margini unitari, alla stabilità del mix di vendita e alla 

previsione esatta dei volumi. La varianza di volume è suddivisa nella varianza 

d’efficienza, la differenza di quantità prodotta a causa dei lavoratori, e la varianza 

creata dall’utilizzo esatto della capacità pianificata.         

Un’altra importante la variazione è quella delle vendite, calcolata utilizzando il 

metodo delle vendite marginali risultato della differenza tra il profitto effettivo e il 

profitto di budget; questo scostamento è suddiviso in due: 

varianza di prezzo = (profitto EFF – profitto STD) * Q venduta 

varianza di volume = (QEFF – Q di budget) * profitto STD 

e la varianza volume è ulteriormente suddivisa nella varianza di mix e nella varianza 

di quantità. 

Il controllo tramite budget e tramite standard è molto simile, infatti entrambi hanno 

l’obiettivo di controllare tramite il confronto tra i risultati effettivi e predeterminati 

target, analizzare le varianze verificate e porre in atto le opportune azioni correttive. 

Le principali differenze tra i due metodi sono che “lo standard è sviluppato per la 

funzione manifatturiera invece il budget è stilato per tutte le funzioni 

dell’organizzazione come la ricerca e sviluppo, le spese capitali, ecc; l’analisi delle 

varianza è più mirata e precisa nel sistema dello standard; le variazioni nel sistema 

degli standard sono rilevate attraverso i conti, mentre nel sistema di budget le 

varianze non sono rilevate tramite i conti e il controllo è esercitato staticamente; i 

costi standard sono parametri di valutazione realistici perciò molto più utili per 

controllare i costi e ridurli mentre il budget rappresenta il limite massimo di spesa, 

senza considerare l’effettiva spesa in termini di output; gli standard sono stabiliti 

dopo aver fatto considerazioni come la capacità di produzione, i metodi di lavoro e 

altri fattori che determinano il livello di efficienza, il budget invece è basato sui costi 

                                                 
140   BERGAMIN M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 204-208. 
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dell’anno precedente senza una troppa attenzione all’efficienza; gli standard sono 

proiezioni delle voci di costo mentre il budget del conto finanziario”141.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 ARORA M., Cost and management accounting, pag. 457. 
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4.2 I principali costi della ristorazione 

 

In un’attività di food service, i costi possono essere definiti come “il prezzo 

pagato da un’azienda per l’uso, la vendita o il consumo di beni e di servizi; gli articoli 

sono considerati consumati, anche se sono scartati, sprecati o rubati, come spesso 

succede nell’impresa ristorativa”142.  

Una classificazione, utile al controllo, è la suddivisione dei costi tra fissi, variabili e 

semivariabili: i costi fissi non sono influenzati dal cambiamento del volume di vendita; 

i costi semivariabili hanno, come dice la parola, una componente variabile e 

semivariabile come il gas, i materiali per la pulizia, cha cambiano in relazione 

all’output, ma non in diretta proporzione; i costi variabili cambiano in diretta 

proporzione con  il volume di vendita e cambiano per diverse ragioni come i costi del 

food che possono cambiare stagionalmente o per condizioni della domanda o della 

fornitura o per l’inflazione, che fa aumentare i prezzi di acquisto degli ingredienti, 

come il costo del lavoro che cambia a causa del continuo negoziare contratti di 

lavoro o a causa della legislazione sui salari, e come i costi di struttura che 

aumentano se incrementano gli affitti, i tassi, i prezzi del gas, ecc143. 

         

                                                 
142 SETHI M., Institutional food management, pag. 523. 
143  

A
% sulle 

vendite
B

% sulle 

vendite

Vendite 25000 100% 25000 100%

Costi variabili 12500 50% 7500 30%

Costi fissi 10000 40% 15000 60%

Profitto netto 2500 10% 2500 10%

Vendite 30000 100% 30000 100%

Costi variabili 15000 50% 9000 30%

Costi fissi 10000 33% 15000 50%

Profitto netto 5000 17% 6000 20%

Vendite 20000 100% 20000 100%

Costi variabili 10000 50% 6000 30%

Costi fissi 10000 50% 15000 75%

Profitto netto 0 0% -1000 -5%  
Fig. 4.5 Come si nota, la struttura dei costi determina differenti livelli di profitto se aumentano 
o diminuiscono i volumi di vendita: l’azienda A, che presenta una maggiore incidenza dei 
costi variabili avrà un minor profitto se aumentano i volumi rispetto all’azienda B, che invece 
ha una maggiore incidenza dei costi fissi, ma in caso di decrescita delle vendite, l’azienda A 
ha maggiori possibilità di sopravvivere rispetto alla B.  
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I tre principali costi: ● i costi materiali o food & beverage cost 

                      ● il costo del lavoro 

                               ● i costi di struttura. 

   

4.2.1 Il food & beverage cost 

Sono i costi più importanti nel foodservice, per i quali bisogna porre attente 

misure di controllo dei costi per riuscire. Non c’è un costo da prefissarsi, perché 

dipende dalle singole caratteristiche di ogni azienda, anche se per raggiungere 

migliori profitti è sempre meglio cercare di ridurli, mantenendo però gli stessi 

standard qualitativi. Si definirà prima il food cost, in tutte le sue caratteristiche, per il 

beverage si farà una breve descrizione, in quanto tutte le caratteristiche riportate per 

gli alimenti, si possono riportare per le bevande. 

 

4.2.1.1 Il calcolo del food cost 

Per effettuare un buon controllo del food cost, bisogna prendere in 

considerazione tutte le principali fasi dell’azienda ristorativa, dalla definizione del 

menu, al servizio della clientela, fino al raggiungimento del profitto per l’azienda, 

perchè il food cost è inerente a tutte queste attività dell’organizzazione. 
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Fig. 4.6 Elaborazione personale degli aspetti del food cost control. KHAN M., OLSEN M., 

VAR T., VNR’s encyclopedia of hospitality and tourism, pag. 105. 

 

Per food cost si intende “il costo delle derrate utilizzate per il confezionamento di 

piatte o bevande; le principali configurazioni sono il food cost attivo, passivo, il costo 

primo e il costo di produzione” 144.  

La configurazione del food cost passivo può essere espressa giornalmente o del 

periodo, di solito mensile; quella giornaliera è considerata come quel cibo acquistato 

e mandato direttamente in cucina e le merci che si sono prelevate dal magazzino per 

la produzione: 

food cost giornaliero    =                 acquisti diretti +  

                         prelevamento merci dal magazzino, 

un costo approssimativo e non accurato, in quanto i dati provenienti dal magazzino 

sono difficili da procurarseli giornalmente; l’utilità è un primo controllo del flusso del 

food per minimizzare le perdite, gli scarti i furti e altri fattori. Quello del periodo invece 

è più accurato e considera anche le fluttuazioni dell’inventario: 

valore del food del periodo145 =           rimanenze iniziali +  

                                  acquisti – rimanenze finali  

Per avere un food cost più significativo, è importante separare i ricavi e i costi dai 

pasti dei dipendenti, perché non pagano lo stesso prezzo di un normale cliente e 

perciò bisogna toglierli dal totale del food cost, così come togliere anche i pasti 

promozionali offerti per fidelizzare i clienti: 

 

                                                 
144LICCARDI V., Restaurant management: competenze e metodi per una ristorazione di 
successo, pag. 65. 
145 

Prodotto

Costo 

unitario 

d'acquisto

Rimanenze 

iniziali
Acquisti

Rimanenze 

finali
Consumi

Costo 

totale

Bracciole 7€            5 Kg 7 Kg 8 Kg 4 28€        

Sogliole 18€          6 Kg 4 Kg 3 Kg 7 126€      

Petto di pollo 4€            4 Kg 9 Kg 2 Kg 15 60€        

Pasta 1€            15 Kg 20 Kg 7 Kg 28 22€        

Funghi 3€            3 Kg 5 Kg 2 Kg 6 18€        

Patate 1€            10 Kg 10 Kg 4 Kg 16 8€          

Totale 43 Kg 55 Kg 26 Kg 262€      

Food Cost per un numero di coperti di 340 0,77€     Fig. 4.7 
Esempio di calcolo del food cost passivo. 
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food cost146    = acquisti + rimanenze iniziali – rimanenze finali –  
                pasti per i dipendenti – pasti promozionali  

 
Per calcolare il food cost a fine periodo bisogna porre degli aggiustamenti: se è 

presente una differenza tra l’inventario contabile e quello effettivo, nel costo bisogna 

inserire il valore della differenza e poi bisogna aggiustare le rimanenze all’apertura 

dell’inventario a seguito del valore rilevato. 

Il food cost attivo serve a calcolare la base di costo, sul quale poi applicare un 

markup per calcolare il prezzo di vendita. Lo strumento utilizzato è la distinta base, 

chiamata anche ricetta, utile per standardizzare la produzione, per la realizzazione 

dei piatti, per la preparazione, la presentazione o comunque ogni informazione utile 

alla cucina. 

Il costo primo e il costo di produzione, non sono solo direttamente collegati al food 

cost, perché il costo primo è una configurazione di costo che aggiunge al food & 

beverage cost anche il costo del personale direttamente impiegato mentre il full cost 

o costo di produzione aggiunge al costo primo la percentuale dei costi fissi e variabili 

diretti diversi dal food, beverage o labour cost e indiretti come l’energia elettrica o la 

manodopera indiretta: sono da considerarsi come margine di contribuzione lordo e 

netto, per vedere se l’azienda genera abbastanza profitto per le politiche da attuare 

in futuro e comunque per sopravvivere nel mercato.  

  

4.2.1.2 Il controllo del food cost 

Il controllo del food cost è determinante per il calcolo del profitto lordo, infatti 

senza un adeguato controllo il profitto può abbassarsi a causa di acquisti errati, di 

una cattiva conservazione degli alimenti, di uno scarso controllo della qualità, di un 

mancato controllo delle porzioni, di una scarsa attenzione nella preparazione e di un 

inadeguato prezzo di vendita. Uno dei metodi più adottati per questo controllo, è la 

percentuale di food cost, perché molto semplice da utilizzare e dà subito la relazione 

tra le vendite e il totale delle spese. L’obiettivo del food cost control è quello di 

mettere a confronto la % di food cost del periodo con quella prevista dal 

management: per definire una percentuale che soddisfi il vertice, bisogna “definire le 

                                                 
146 COLTMAN M., Cost control for the hospitality industry, pag.120.  
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ricette standard e le porzioni standard, calcolare il costo del menu e determinare i 

prezzi di vendita del menu”147.  

Si definisce come 

“percentuale di food cost = food cost / vendite * 100 (fig. 4.8), 

e rappresenta la porzione di vendite alimentari che è spesa per acquistare gli 

alimenti”148: non c’è una percentuale da raggiungere149 perché dipende dalle 

caratteristiche di ogni azienda, dal costo delle materie utilizzate, dalle porzioni 

servite, dal prezzo di vendita applicato e dall’uso o meno di cibi già preparati150.  

Articolo
Quantità 

venduta
Costo Prezzo 

% di 

Costo
Costi Totali

Vendite 

totali

Filetto di manzo 2000 4€     15€     26,7% 8.000€        30.000€      

Sogliola ai ferri 1500 6€     18€     33,3% 9.000€        27.000€      

Pasta allo scoglio 3600 4€     11€     36,4% 14.400€      39.600€      

Gnocchi al ragù 4000 2€     7€       28,6% 8.000€        28.000€      

39.400€      124.600€    

COSTI POTENZIALI PER IL PERIODO DI GENNAIO

TOTALE

% di Food Cost 31,6%  

Fig. 4.8 Esempio calcolo del food cost percentuale. 

 

Per calcolare la % di food cost futura ci si può basare sulle previsioni della quantità 

venduta e sul sales mix che meglio soddisfi le aspettative del manager, in seguito la 

percentuale può essere modificata aggiustando i costi, i prezzi, le quantità e infine si 

andranno a confrontare le previsioni con i risultati effettivi. Oggigiorno è impossibile 

riuscire a determinale una percentuale di food cost stabile e soddisfacente perché i 

costi sono in continuo movimento ed è quindi necessario ripetere il test per trovare 

una percentuale che riesca a far sopravvivere l’azienda. Quando cambiano i costi, 

possiamo ricalcolare la percentuale:  

percentuale di food cost t  =          

% di food cost t-1 * (% di food cost t / costi totali t-1). 

                                                 
147 COLTMAN M., Food and beverage cost control, pag.105. 
148 MILLER J., HAYES D., DOPSON L., Food and beverage cost control, pag. 122. 
149 Attraverso lo studio delle aziende ristorative, una tipica percentuale di food service è 
registrata attorno al 35%. FULLER J., KIRK D., Kitchen planning and management, pag. 52. 
150 Se il costo d’acquisto aumenta, è preferibile non modificare la qualità o il prezzo, ma si 
può agire sulla riduzione delle porzioni. Invece l’uso di cibi preparati può far ridurre il costo 
del lavoro, perché si evita di sprecare tempo nel prepararlo, anche se conveniente solo se il 
costo del produrlo in casa è superiore al costo dei cibi preparati. 
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Lo sviluppo e l’uso delle ricette standardizzate (fig. 4.9)151, relazione base tra il menu 

e la quantità di cibo da preparare, è uno dei più importanti strumenti per controllare i 

costi e assicurare una buona qualità e consistenza delle pietanze, raggiunti 

attraverso la definizione di un’accurata lista contenente gli ingredienti, le quantità 

precise, i metodi di preparazione e di cottura degli ingredienti. La standardizzazione 

delle ricette permette i seguenti vantaggi: “offrire una qualità uniforme del food 

prodotto; servire una quantità uniforme del cibo; far salvare tempo ai cuochi e ai 

manager; far risparmiare soldi e tempo nel controllo degli sprechi e dell’inventario; 

una semplificazione nella determinazione dei costi delle pietanze; una riduzione dei 

tempi d’istruzione dei nuovi cuochi; introdurre un senso di soddisfazione e di 

sicurezza per i dipendenti dell’azienda di ristorazione; una facilitazione delle decisioni 

da prendere sulle quantità che bisogna acquistare”152. Per standardizzare le ricette è 

utile usare un format uguale, che generalmente include “il nome del piatto, il numero 

di porzioni ottenibili, gli ingredienti, i metodi di preparazione, i tempi e la temperatura 

di cottura, istruzioni su come seguire la ricetta e il costo della ricetta (quest’ultimo è 

facoltativo)”153.  

                                                 
151 

Temperatura di cottura: 180°C

Tempo di cottura: 10 minuti

Ricetta per 50 porzioni

Porzione standard 150g

Ingredienti Peso Procedura

Filetti di sogliola 7,5 kg 1) infarinare i filetti

Farina 100 g 2) adagiarli su delle teglie 

Mandorle 500g

Burro 1,5 kg

Succo di limone 0,5 l 5) cospargere i filetti di sogliolia con la salsa ottenuta

Scorze di limone 200g 6) infornare a 180°C per 10 minuti

Sale 20g 7) cospargere di prezzemolo prima di servire

Pepe 15g

Prezzemolo 50g

Ricetta: FILETTO DI SOGLIOLA ALLE MANDORLE

4) in una padella far sciogliere il burro con le mandorle, il 

succo e la scorza del limone, sale e pepe

3) mettere le mandorle su delle tegli e infornare a 200°C 

per 15 minuti

 
Fig. 4.9 Rielaborazione personale di una ricetta standard. FIERRO G., Food and beverage 
management, pag. 90.  
152 KHAN M., OLSEN M., VAR T., VNR’s encyclopedia of hospitality and tourism, pag. 114. 
153 MILLER J., HAYES D., DOPSON L., Food and beverage cost control, pag 58. 
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È importante definire e controllare attentamente le porzioni che si riescono a ottenere 

da una ricetta e che si servono, per raggiungere il bilanciamento tra soddisfazione 

del cliente154, costi e sprechi. Un’attenta porzionatura può essere raggiunta 

attraverso: “ricette facili, guide visive per la preparazione del piatto, attrezzature 

dimensionate per servire le porzioni, istruzione sui procedimenti per il taglio accurato 

di carne e pesce, sui metodi di pesatura di taglio e di affettamento e le tecniche per 

la presentazione”155; per ottenere una giusta porzione si possono usare due metodi, 

“il metodo dei fattori e la tecnica a percentuale”156. Il metodo dei fattori parte dal 

dividere il rendimento desiderato con la resa conosciuta di una ricetta, trovando così 

il fattore di conversione, si moltiplicano tutti gli ingredienti per il fattore calcolato, si 

convertono i valori ottenuti in pesi comprensibili dagli addetti alla cucina e infine si 

applicano gli opportuni arrotondamenti157. La tecnica a percentuale, invece, calcola il 

peso di ogni ingrediente come percentuale sul peso totale, così da essere più 

semplice fare gli aggiustamenti per calcolare le porzioni: innanzitutto bisogna 

convertire tutti i pesi degli ingredienti commestibili (esempio, il peso della patata dopo 

che è stata sbucciata) in grammi e trova il peso totale di tutta la ricetta sommando gli 

ingredienti, poi si calcola la percentuale di ogni ingrediente, controllando il tasso di 

ogni ingrediente e sommando alla percentuale le eventuali perdite di cottura o di 

trattamento che possono variare dall’1% al 30%158, in seguito si stabilisce quale sarà 

il peso che si avrà bisogno per ottenere il prestabilito numero di porzioni ed in 

conclusione si moltiplica la percentuale  di ogni ingrediente per il peso totale così da 

                                                 
154 Il non servire porzioni identiche per ogni cliente determina un’insoddisfazione dei 
consumatori, perché possono percepire un’inadeguata valutazione della spesa per quel 
piatto.   
155 FULLER J., KIRK D., Kitchen planning and management, pag. 42. 
156 KHAN M., OLSEN M., VAR T., VNR’s encyclopedia of hospitality and tourism, pag. 115. 
157 Poniamo un esempio: se vogliamo ottenere 210 porzioni e la nostra ricetta standard ne 
prevede 15, dividiamo il totale porzioni desiderate con la resa standard 210/15=14; 14 è il 
fattore per cui dovremmo moltiplicare ogni ingrediente della ricetta. Se nella ricetta abbiamo 
l’ingrediente piselli che è di 4,63 kg, moltiplicato per 14 otterremo 64,82 Kg cioè 64kg e 820 g 
di piselli, arrotondato a 64kg e 800g. 
158La formula per aggiungere le perdite di peso sono:  

resa percentuale = 100% - perdita di peso  
quantità totale = resa desiderabile / resa percentuale. 

La pastella per una torta ha una perdita di cottura del 2%, la resa desiderata è 5 kg per 
servire 100 porzioni: la resa percentuale sarà 100% - 2% = 98% e la quantità totale sarà  
5kg / 0.98 = 5,10 kg. 
KHAN M., OLSEN M., VAR T., VNR’s encyclopedia of hospitality and tourism, pag. 117. 
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dare l’ammontare di ogni ingrediente necessario per servire quel numero di 

porzioni159.    

Non sempre il costo dell’ingrediente è così immediato, perché i vari prodotti perdono 

di quantità utilizzabile se vengono disossati o trafilati e perdono di peso durante la 

cottura160, la cottura è un fattore importante nella perdita di peso, perché una 

bistecca cotta alla griglia o in padella avrà temperature diverse, con conseguenti 

perdite di liquidi e grassi diversi. Potrebbe essere utile predisporre una tabella dove 

vengono inseriti tutti gli scarti e le perdite di peso, calcolando il costo totale che si 

hanno a seconda delle differenti  porzioni (fig. 4.10)161, moltiplicare il costo per 

grammo di pietanza cotta per il peso di una possibile porzione e calcolare il costo dei 

fattori (costo al kg di prodotto cotto / costo al kg di prodotto senza lavorazioni) per 

non dover ricalcolare il tutto se il fornitore cambia i propri prezzi; questa scheda può 

                                                 
159 Partiamo dalla ricetta standard e dividiamo il peso di ogni ingrediente per il totale: 

% dell’ingrediente sul totale = peso di un ingrediente / totale peso ricetta, 
 se sappiamo, da una ricetta che il filetto deve pesare 150g per un totale della ricetta di 250g, 
il peso percentuale sarà di 60%,  se  una porzione deve pesare 250g e vogliamo servire 20 
clienti, il peso totale da raggiungere sarà di 4kg, per raggiungere le 20 porzioni 
moltiplichiamo il peso totale per le percentuali calcolate 

peso del singolo ingrediente = % dell’ingrediente sul totale * peso totale richiesto 
4000g*60% = 2400g di filetto da usare per servire i clienti. 
 MILLER J., HAYES D., DOPSON L., Food and beverage cost control, pag. 62  
160 Supponiamo di acquistare 3 kg di pesce a 12€ al kg, cucinandolo la perdita di peso è 

25% (250g) e mediamente una porzione cotta pesa 250g. 
Costo totale              3000 g *0,012€ = 36€ 
Perdita cottura 25%                  750 g 
Resa netta             2250 g 
Porzioni                                 2250/250 = 9 
Costo per porzione               36€ / 9 = 4€. 
161  

Peso 5400g 4,00€    21,60€   

Peso

g Totale kg g

Peso iniziale 5400 100%

Grasso 500 9%

Ossa 1000 19%

Peso vendibile crudo 3900 72% 21,60€          5,54€   0,006€   

Cottura 1400 26%

Peso vendibile cotto 2500 46% 21,60€          8,64€   0,01€     

Ingrediente Porzione g Costo g Costo totale Costo dei fattori

Costolette di maiale 150 0,01€    1,30€            

140 0,01€    1,21€            

135 0,01€    1,17€            

0,32€                       

0,30€                       

0,29€                       

%
Costo

COSTOLETTE DI MAILE

Descrizione

Totale

 
Fig. 4.10 Esempio di una tabella per il calcolo della resa effettiva di un prodotto. 
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essere vantaggiosa farla per ogni fornitore per controllare se un’identica merce ha 

perdite di peso differenti con le stesse lavorazioni162. Se si acquista un unico 

prodotto, da dove si possono ricavare altre pietanze, (ad esempio bistecche o 

macinato da un pezzo di carne) li metteremo al costo che avremmo dovuto pagare 

se acquistati direttamente dal fornitore163. Per i controlli sulle porzioni, quando si 

acquistano prodotti già proporzionati, come filetti, hamburger, ecc., si deve avere a 

disposizione un apposito inventario di magazzino ed effettuare un conteggio a 

consuntivo delle quantità vendute: se risulteranno delle differenze tra le quantità 

vendute e quelle in magazzino, si andranno effettuare opportuni accertamenti per 

ottenere un miglior controllo in futuro (fig. 4.11)164. Per controllare gli acquisti, si può 

utilizzare un metodo basato sulla popolarità dei piatti, particolarmente utile per i 

ristoranti con un menu fisso: innanzitutto bisogna tenere conto della quantità di 

articolo venduto nel periodo di test, la quantità venduta è poi convertita in 

percentuale sul totale delle vendite, in seguito si devono prevede il numero di clienti 

(vedi capitolo 2) e moltiplicare i clienti per l’indice di popolarità del piatto ottenendo, 

così, un’approssimata lista di acquisto (fig. 4.12)165.  

                                                 
162 Il metodo descritto per il calcolo della resa effettiva, essendo una metodologia che porta 
via tempo, è utile farla per i prodotti principali e più usati; per il costo degli ingredienti 
stagionali o che si usano in quantità veramente ridotte, si può calcolare un “safety factor” che 
include un’indennità per lo spreco e la perdita di peso. Questa safety factor è aggiunta al 
costo totale della ricetta, prima che si sia calcolato il costo per porzione. COLTMAN M., Cost 
control for the hospitality industry, pag. 124.    
163 Esempio, se acquistiamo 30 kg di carne a 4€ al kg per un totale di 120€ e con questi 30 
kg otteniamo 10kg di hamburger, 5 kg di spezzatino e 15 kg di bistecche. I prezzi del 
fornitore per i singoli prodotti sono 4,40€ al kg di hamburger, 3,75€ al kg per lo spezzatino e 
4,5€ al kg per le bistecche, per un totale di 130,25. Facendo in proprio le trasformazioni, il 
costo sarà 120/130,25 *100 =92% di quello che sarebbe se comprassimo tutto dal fornitore. 
Applicando questa percentuale ai costi del fornitore avremmo: 4,4*92% = 4,05€; 3,75*92% = 
3,45€; 4.5 * 92% = 4,15€. 
Il nostro costo totale sarà 10*4,05 + 5*3,45 + 4,15* 15 = 120€.   
164  

Articoli in 

pezzi

Rimanenze 

iniziali
Acquisti

Rimanenze 

finali

Quantità 

usata

Quantità 

venduta
Differenze Spiegazione

Filetto 15 60 10 65 60 -5 Sbagliata cottura

Hamburgher 30 90 8 112 110 -2 Furto

Costata 8 35 15 28 30 2 Sbagliato conteggio  
Fig. 4.11 Esempio del controllo delle porzioni preconfezionate. 
165  
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Quando il costo del menu è stato calcolato, bisogna definire quali sono quei prezzi di 

vendita che diano una buona resa sulla percentuale di food cost calcolata (vedi 

capitolo 2).  Con l’analisi del menu si possono capire quelle combinazioni che 

rendono di più in termini di profitto e si può mettere in evidenza gli effetti della 

sostituzione di un piatto nella carta: se prendiamo due menu che danno un profitto 

lordo differente, il management potrebbe basarsi su un margine standard da 

raggiungere e modificare i vari piatti del menu cercando di mantenere o superare la 

soglia prefissata (fig. 4.13)166. Se si è troppo incerti rispetto alle vendite, da non poter 

riuscire ad effettuare una buona stima, per i menu con pochi piatti, si può calcolare il 

profitto lordo alla fine di ogni periodo inserendo nelle quantità quelle effettivamente 

vendute; è da notare che il costo inserito è solo un costo potenziale, perché non 

siamo sicuri che le ricette siano state seguite correttamente, che non ci sia stato 

                                                                                                                                                         

Articolo

Quantità 

venduta 

gennaio

Indice di 

popolarità

Clienti 

previsti 

febbraio

Quantità 

previste 

frebbraio

Quantità 

venduta 

febbraio

Differenze

Filetto 250 25,3% 850 215 210 -5

Pollo 400 40,4% 850 343 300 -43

Trota 340 34,3% 850 292 290 -2

990 850 800

Cucinato solo al momento

Spiegazione

Ricetta sbagliata

Sotto produzione

 
Fig. 4.12 Esempio di una lista d’acquisto degli ingredienti, basandosi sull’indice di popolarità. 
166  

1 10,00€          4,00€      6,00€       130 780,00€            

2 8,00€            3,00€      5,00€       140 700,00€            

3 9,50€            3,50€      6,00€       60 360,00€            

4 6,50€            1,50€      5,00€       100 500,00€            

5 12,00€          5,00€      7,00€       75 525,00€            

505 2.865,00€         

Profitto lordo medio per vendite = 2865 / 505 5,67€                 

Piatto
Prezzo di 

vendita
Costo

Profitto 

lordo

Vendite 

previste

Profitto lordo 

totale

6 11,00€          4,00€      7,00€       105 735,00€            

7 6,70€            2,50€      4,20€       120 504,00€            

8 8,90€            3,00€      5,90€       80 472,00€            

9 9,50€            4,30€      5,20€       65 338,00€            

10 7,00€            3,00€      4,00€       135 540,00€            

505 2.589,00€         

Profitto lordo medio per vendite = 2509 / 505 5,13€                 

 
Fig. 4.13 Il nuovo menu non rende un margine prefissato di 5,50€, perciò si dovranno 
cambiare alcuni articoli. 
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spreco, che non ci siano stati furti o perdite di cibo, ecc. Per controllare questo, 

possiamo confrontare il nostro costo percentuale delle vendite effettive con il costo 

percentuale attuale calcolato nell’inventario: inserendo le vendite attuali nel calcolo 

del food cost %, saremmo sicuri che la variazione % del food cost tra quello attuale e 

quello potenziale non sarà causato dalle sales mix, ma da altri problemi (fig. 4.14)167.  

 

4.2.1.3 La valutazione dei risultati 

Uno degli aspetti più importanti è confrontare il food cost effettivo con quello 

che il management ha calcolato. Un primo metodo è di comparare la percentuale 

attuale di food cost con quella standard, quest’ultima definita sulla base di test su i 

peridi passati, dove si devono tener nota di tutti i piatti venduti168. Uno dei problemi 

dell’uso di questo metodo è il cambiamento dei prezzi di acquisto, quindi confrontare 

                                                 
167  

Piatto Costo
Prezzo di 

vendita

% di food 

cost

Quantità 

effettiva
Costi totali

Vendite 

totali

1 1,00€     4,00€             25,0% 400 400,00€       1.600,00€       

2 2,40€     5,50€             43,6% 550 1.320,00€   3.025,00€       

3 3,00€     7,00€             42,9% 320 960,00€       2.240,00€       

4 2,75€     6,00€             45,8% 460 1.265,00€   2.760,00€       

5 4,00€     10,00€           40,0% 640 2.560,00€   6.400,00€       

6.505,00€   16.025,00€    

Food cost % potenziale 40,6%

3.000,00€     

6.000,00€     

1.500,00€     

7.500,00€     

Food cost % attuale 46,8%

Differenza tra i food cost 6,2%

Rimanenze inziali

Acquisti

Rimanenze finali

Costo attuale

 
Fig. 4.14 Esempio sull’inserimento a consuntivo delle vendite. 
168 

Articolo Costo Prezzo
Quantità 

venduta
Costi totali Ricavi Totali

1 0,50€       4,00€              580 290,00€       2.320,00€     

2 4,00€       13,00€            344 1.376,00€   4.472,00€     

3 2,50€       8,00€              678 1.695,00€   5.424,00€     

3.361,00€   12.216,00€   

Costo Standard % = 3.361,00€      * 100  = 27,51%

12.216,00€    
4.15 Esempio calcolo costo standard percentuale. 
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il percentuale di food cost attuale e standard può risultare poco significativo; per 

risolvere si può usare un indice di aggiustamento dello standard calcolato con i 

prezzi di mercato: 

Costo percentuale standard corrente169  =   
                                   Costo percentuale standard periodo test  *      
                                                                    Costi totali correnti  
                                                                Costi totali periodo test 
 
Per valutare se il sales mix applicato dia buoni risultati, il food cost attuale deve 

essere al massimo un punto % sopra o sotto a quello potenziale, se invece c’è una 

grossa differenza, il food cost potenziale potrebbe non aver tenuto conto di errori 

nelle consegne, di inadeguati controlli del magazzino, di sprechi nell’area di 

produzione e di immagazzinaggio, del non rispetto delle ricette e delle porzioni 

standard, del costo eccessivo per il pasto dei dipendenti, di furti, di un incremento dei 

costi d’acquisto, di un mancato controllo del costo del pasto dei dipendenti, ecc. Oltre 

a cause interne, la deviazione può essere causata da fattori per i quali si ha scarso 

potere di controllo come il mix di vendita: infatti un cambiamento delle vendite può 

causare un forte cambiamento del food cost percentuale perché le preferenze dei 

consumatori cambiano  e i menu sono soggetti a variazioni a seconda della stagione. 

L’uso della percentuale di cost storica, si basa sull’assunzione che il mix di vendita 

deve rimanere lo stesso anche nel futuro, perciò negli ultimi anni si è sviluppato il 

“precost method che basa il costo standard percentuale sulla base del sales mix che 

si raggiunge giorno per giorno”170: ogni giorno bisogna predisporre anticipatamente 

una previsione delle vendite basate sulle serie storiche, aggiustate per i fattori 

specifici dei giorni della settimana, di eventi particolari, del tempo e tutte quelle 

informazioni che possano modificare le vendite, necessarie per calcolare gli acquisti 

giornalieri e per conoscere quanto si dovrebbe produrre per non causare sotto o 

sovra produzioni. Per prevedere le vendite basate sul passato, si può utilizzare 

l’indice di popolarità (fig. 4.16)171, cioè la quantità venduta per ogni piatto offerto, 

                                                 
169 COLTMAN M., Cost control for the hospitality industry, pag. 141. 
170 COLTMAN M., Cost control for the hospitality industry, pag. 144. 
171 
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espresso in percentuale sul totale di piatti venduti, poi applicato alle previsioni di 

vendita per i giorni nei quali i piatti vengono proposti. Uno dei vantaggi del precost è 

la formalizzazione delle procedure di previsione, utili per il processo di acquisto e di 

produzione ed è usato per calcolare il costo standard percentuale e per trascrivere le 

vendite attuali e ricalcolare il costo percentuale172. 

Per raggiungere un profitto lordo più alto non sempre bisogna basarsi sulla riduzione 

della percentuale di food cost173, perché molte aziende possono avere successo con 

                                                                                                                                                         

 

Piatto
Quantità 

venduta

Indice di 

popolarità

Salmone 200 18,26%

Pollo 450 41,10%

Sogliola 325 29,68%

Risotto 120 10,96%

1095 100,00%  
Fig. 4.16 Esempio indice di popolarità. 
L’indice di popolarità è definito come la percentuale del totale dei clienti che hanno scelto un 
piatto dalla lista del menu ed è calcolato come:  
indice di popolarità = numero totale di vendite di quel piatto / numero totale di piatti venduti. 

MILLER J., HAYES D., DOPSON L., Food and beverage cost control, pag. 55 
172 

 

Costo Prezzo Costi Ricavi Costi Ricavi

1 0,50€   3,00€     16,7% 120 60,00€        360,00€      129 64,50€        387,00€      

2 1,36€   5,00€     27,2% 200 272,00€      1.000,00€   180 244,80€      900,00€      

3 5,00€   12,00€   41,7% 140 700,00€      1.680,00€   140 700,00€      1.680,00€   

4 3,40€   9,00€     37,8% 360 1.224,00€   3.240,00€   350 1.190,00€   3.150,00€   

820 2.256,00€   6.280,00€   799 2.199,30€   6.117,00€   

Costo percentuale 35,92% Costi percentuale 35,95%

Standard rivisto totale
Articolo

Articolo
% di costo

Quantità 

prevista

Standard Totale Quantità 

attuale

 
Fig. 4.17 Esempio dell’uso del metodo del precost per il calcolo del costo percentuale. I due 
costi percentuale sono diversi tra loro, a causa di un’errata previsione delle vendite, di un 
sbagliato mix di vendite, e cambia giornalmente, perché anche se i prezzi e i costi sono 
stabili, può cambiare la quantità venduta o il sales mix.  
173 Secondo un articolo pubblicato nella rivista Restaurant Business, i metodi per ridurre il 
food cost ed evitare di aumentare i prezzi sono tredici: 1) comprare da più fornitori per avere 
il miglior accordo e il miglior prezzo; 2) chiedere ad ogni fornitore di costruire guide degli 
ordini inserendo solo i prodotti che si comprano da loro; 3) tenere un severo inventario; 4) 
definire una buona tempistica di consegna; 5) pesare le merci consegnate; 6) analizzare il 
proprio menu e vedere se si possono effettuare alcune ridimensionamenti di porzioni; 7) 
usare la tecnica del menu engeneering, una tecnica per far visualizzare nella carta del menu 
quello che si vuole, attraverso, per esempio, inserzioni speciali su ciò che si vuole vendere; 
8) scambiare i diversi tagli di carne, da quelli più costosi a quelli meno costosi (esempio da 
filetto ad bistecca); 9) bloccare il più a lungo possibile i prezzi d’acquisto; 10) acquistare in 
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una percentuale del 60 rispetto ad altre che ce l’hanno del 30. Per migliorare il 

profitto, ci si può basare sull’analisi del menu: diminuire il costo d’acquisto riducendo 

la qualità degli ingredienti, ridurre le porzioni, incrementare i prezzi di vendita o 

incentivare quei piatti che rendono un profitto più alto anche se non bisogna porre 

azioni troppo drastiche perché può portare alla insoddisfazione della clientela, a un 

menu sbilanciato o a prezzi troppo elevati rispetto ai concorrenti. Per vedere il 

cambiamento del profitto al variare del menu, si possono fare delle rilevazioni per 

capire la convenienza o meno, basate sugli studi dei comportamenti dei consumatori 

e su trend, sui cambiamenti di domanda se si toglie un piatto popolare ma poco 

profittevole, ecc., come può essere utile calcolare il profitto medio per cliente 

(fig.4.18)174. Tra due food cost attuali è preferibile nel lungo tempo scegliere quello 

                                                                                                                                                         
cooperazione con altre aziende ristorative per approfittare degli sconti quantità e spartire le 
spese di trasposto. Restaurant business, A 2013 buying plan, April 2013. 

Invece, secondo la rivista Restaurant Hospitality, per ridurre il food cost ed evitare di 
aumentare i prezzi si potrebbe: 1) comprare cibi di stagione, così oltre a risparmiare, diamo 
un’immagine di freschezza e di miglior gusto; 2) inserire nel menu piatti che abbiano 
ingredienti che si ripetono con diverse lavorazioni anche in altri, così da ridurre gli sprechi; 3) 
usare prodotti meno conosciuti ma a più alto valore aggiunto (per esempio la catena 
Hurricane Grill & Wings ha proposto un panino al pesce gatto, costo 1$ e prezzo 8$); 4) 
inserire un menu con pochi piatti così da massimizzare la propria forza d’acquisto e diminuire 
il costo del lavoro; 5) considerare che minor costo non equivale a mantenere la stessa 
qualità con il rischio di perdere clientela; 6) cercare di dare più valore aggiunto a piatti di 
poco costo, come la pizza renderla particolare aggiungendo qualche ingrediente particolare; 
7) se si mantiene il menu intatto è difficile mascherare un aumento dei prezzi,  ma se si 
inserisce un piatto nuovo si ha la libertà di fissare qualunque prezzo; 8) una diversa 
presentazione del piatto può fare sembrare la porzione più grande, come avvolgere la carne 
nella pasta sfoglia; 9) inserire nel menu piatti e presentazioni etniche, che oltre ad essere di 
grande tendenza, danno qualche trucco nella presentazione o negli accompagnamenti  a 
poco costo (riso o spaghetti fritti come contorno); 10) l’utilizzo di ingredienti costosi può 
essere una carta vincente quando vengono combinati con altri a basso costo appositamente 
scelti (per esempio lo zafferano o il tartufo sono considerati costosi, ma basta una loro 
piccola quantità per migliorare una ricetta semplice e diventare un risotto allo zafferano o un 
pasta al tartufo con un costo nettamente superiore). Restaurant Hospitality, 10 Food cost 
fixes, November 2011. 
174  
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che porta il profitto lordo più alto, anche se ovviamente un manager non può solo 

puntare a vendere prodotti ad alto margine, ma dovrà combinarli anche con gli altri. 

 

4.2.1.4 Il beverage cost 

  Per il beverage cost si possono fare delle considerazioni analoghe per quelle 

fatte per il food cost, con l’accortezza che generano molto più profitto rispetto alle 

pietanze, soprattutto con riguardo a quelle alcoliche, perciò sono attentamente de 

valutare. Il costo delle bevande è calcolato come: 

beverage cost = acquisti + rimanenze iniziali – rimanenze finali –  
                            bevande consumate dai dipendenti – promozioni  

 
Per il controllo, resta sempre valido l’attenzione posta nella fase di acquisto, 

ricevimento e stoccaggio, la considerazione della definizione della ricetta standard, 

delle porzioni e dell’inventario e infine e, come nel food, si definiscono i vari standard 

(anche qui è molto utile calcolare la percentuale di beverage cost sulle vendite). 

Per le bevande possiamo attuare specifici metodi di controllo: 

 Il sistema a codice a barre, per conoscere l’ammontare di stock presente nella 

struttura; 

 Il sistema di controllo delle bottiglie, utile per le piccole aziende, per avere 

un’idea di quante bottiglie dover comprare (vedi sistema a par stock, cap. 3); 

                                                                                                                                                         

Articolo Costo Prezzo
Quantità 

venduta

Costi 

totali

Ricavi 

totali
Articolo Costo Prezzo

Quantità 

venduta

Costi 

totali

Ricavi 

totali

1 2,00 4,0 300 600,0 1200,0 1 2,0 4,0 400 800,0 1600,0

2 3,60 7,4 560 2016,0 4144,0 2 3,6 7,4 600 2160,0 4440,0

3 4,57 9,3 240 1096,8 2232,0 3 4,6 9,3 260 1188,2 2418,0

4 3,40 4,6 340 1156,0 1564,0 4 3,4 5,0 180 612,0 900,0

1440 4868,8 9140,0 1440 4760,2 9358,0

Profitto lordo 4271,2 4597,8

Costo percentuale 53,27% 50,87%

Profitto medio per cliente 3,0€         3,2€             
Fig. 4.18 Esempio di un analisi di menu: si analizza il cambiamento delle quantità acquistate 
rispetto al cambiamento di prezzo dell’articolo 4, mantenendo uguale il numero totale di 
clienti. Se cambiano un articolo si nota l’aumento del profitto medio, con una corrispondente 
riduzione del numero di clienti, bisogna cambiare trend perché porterà ad un insuccesso 
dell’azienda. 
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 Il sistema designato sul valore delle vendite potenziali, basato sulla 

dimensione della bottiglia, sul contenuto e sul prezzo di vendita, definendo 

prima le ricette, la quantità da servire,ecc. Il valore delle vendite potenziali di 

una bottiglia di liquore deve essere uguale a quello definito dal manager, dove 

il prezzo è più basso di quello se fosse venduto a bicchiere; il prezzo dei 

liquori venduti a bicchiere è definito in base alla quantità di liquore presente 

nella bottiglia e da mettere nei bicchieri, dal numero di bicchieri che si 

possono servire e dal prezzo di vendita; il valore potenziale delle vendite di 

soft drink è stabilito diversamente, si pratica un valore fisso quando è venduto 

insieme ad un altro drink come il gin tonic, dove il valore del soft drink è 

incluso al liquore quando venduti assieme ed un valore stabilito dal 

management quando si vende l’intera bottiglia; per i cocktail è difficile stabilire 

un prezzo, di solito se ne applica uno fisso per tutti i cocktail, cercando di 

puntare più sulla quantità di soft drink che su quella del liquore; 

 Il controllo millimetrico, usato soprattutto quando ci sono differenze 

sproporzionate tra actual e budget, con dettagliate analisi sulle vendite e sulle 

porzioni servite, misurandoli appunto in modo millimetrico; 

 L’uso di un sistema di dispensatore automatico di bevande, dove la quantità è 

automaticamente misurata, senza possibilità di sbaglio e si sa esattamente la 

quantità ancora a disposizione, è utile perché previene il furto, la rottura o il 

consumo delle bottiglie da parte dello staff, ma porta lo svantaggio di non 

poter essere usato per la preparazione di cocktail o posizionarlo in posti di alto 

livello, dove il cliente si aspetta di vedere il barman. Si può prendere in 

considerazione l’utilizzo se il costo nel lungo periodo è inferiore a quello 

dell’utilizzo del personale addetto a questa funzione.  

 

4.2.2 Il costo del personale 

Il secondo maggior costo nella ristorazione è il costo del personale; prima non 

era molto considerato, perché i lavoratori erano ragazzi o adulti che non potevano 

trovare altro lavoro, erano poco motivati e senza un adeguato training formativo, poi 

con l’aumento della competizione, la carenza di manodopera e la pressione da parte 

dei vertici, che hanno avviato controlli e metodi specifici per ridurre il costo del lavoro, 

come usare cibi preparati, ridurre l’ampiezza del menu, attuare il servizio self-service, 

inserire una buona politica del personale per creare un ambiente ideale nel quale 
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lavorare, stilare pochi contratti a tempo indeterminato e rivolgersi alle cooperative per 

i picchi di lavoro, ecc. 

costo del lavoro175 = paga base + contributi assicurativi + straordinari +  
                      indennità + vacanze pagate + permessi di malattia +  
                      contributi pensionistici + pasti offerti + bonus   

 

4.2.2.1 Il controllo del labour cost 

Il principale obiettivo nel controllo del costo del lavoro è quello di ottenere la 

massima efficienza e produttività dai dipendenti, cercando di mantenere gli standard 

di qualità dell’azienda. 

Un buon sistema di controllo deve contenere:  

 Una buona politica del personale, equa dove nessun lavoratore è trattato 

diversamente dagli altri; la politica del personale deve contenere le modalità di 

assunzione, le promozioni, il training, l’assenteismo, la disciplina ecc. 

 L’esplicitazione del lavoro, specificando chi sono superiori, le ore, i compiti da 

fare e tutte le attrezzature che il lavoratore andrà ad usare. 

 Le modalità di sviluppo di nuove metodologie, per semplificare il lavoro e per 

ottenere una produzione maggiore, come introdurre nuove attrezzature, 

migliorare il servizio, ecc. 

 La definizione degli standard di produzione del lavoro, cioè la quantità di 

lavoro che ci si aspetta che un dipendente raggiunga in un determinato 

periodo.  

 La previsione in anticipo del numero di clienti che si serviranno. 

 La pianificazione del lavoro a seconda delle previsioni effettuate; utile per 

verificare che il piano sia in linea con il carico di lavoro: l’uso di un grafico a 

barre che evidenzia il lavoro eseguito con quello pianificato, suddiviso per 

aree geografiche, può essere utile per sottolineare quando quell’area è più 

movimentata rispetto ad altri periodi, così da poter modificare la quantità di 

lavoratori per quell’area in quel tempo.   

 Il controllo dei costi, se sono in linea con quelli previsti, stabiliti come un costo 

del lavoro percentuale sulle vendite o altri standard di produzione specificati. 

Uno dei problemi chiave collegato con il costo del lavoro è la produttività176. L’elevata 

fluttuazione del volume di vendita crea dei problemi in relazione al rendimento 

                                                 
175 MERRICKS P., JONES P., The management of catering operations, pag. 148. 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA1698750T
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perché, anche se ci sono pochi clienti, ci sarà un volume fisso di personale da avere 

a disposizione nella struttura, provocando una riduzione di produttività: infatti 

l’industria ristorativa è soggetta ad un alta presenza di costi fissi del personale, dove 

piccoli cambiamenti del volume di vendita possono avere un maggior effetto nel 

tasso del costo di lavoro e nei proventi. La limitata capacità di produrre per 

l’inventario è un’altra ragione di legame con la produttività, infatti, dove le industrie 

manifatturiere possono produrre mandando in magazzino durante periodi di bassa 

richiesta, per i ristoranti l’unica alternativa è quella di produrre piatti che possono 

essere mandati in congelamento, però il costo del cameriere o del barista non può 

essere mandato a magazzino. L’uso di macchinari è difficile nel campo della 

ristorazione perché il cliente si aspetta dei servizi fatto da persone e quindi non si 

può migliorare la produttività con questa tecnica. Una mancata supervisione può far 

aumentare il costo del lavoro perché un buon manager dovrebbe selezionare buoni 

dipendenti, istruirli su come essere più produttivi, stabilire gli standard da 

raggiungere, motivare i dipendenti, preparare le schede di lavoro e implementare le 

procedure di controllo.  

Per aumentare la produttività si possono seguire alcune accortezze: “applicare la 

prenotazione dei tavoli, così sa sapere in anticipo quanti clienti arriveranno; usare 

macchinari per il lavaggio dei piatti; introdurre macchine per l’erogazione  di soft drink 

(acqua, succhi); introdurre appositi controlli sulla richiesta del lavoro straordinario, 

prevedendo i punti di bassa frequentazione del ristorante così da lasciare a casa i 

lavoratori; considerare il servizio self-service; concludere contratti part-time177 invece 

                                                                                                                                                         
176 “La produttività è una relazione tra inputs e outputs, la quale cresce quando ad un 
incremento degli outputs corrisponde un aumento meno che proporzionale degli inputs; in 
termini di produttività del lavoro, è definita come l’output risultante per numero di persone 
impiegate o per numero di ore lavorate”. INTERNATIONAL LOBOUR CONFERENCE, Skills 
for improve productivity, employment growth and development, pag. 1 
177 I contratti a part-time sono una buona soluzione per ridurre il costo del lavoro, anche se 
devono essere attentamente pianificati e implementati per raggiungere un buon “employee 
mix”. Se si utilizzano solo contratti part-time, il costo giornaliero per singolo è ridotto rispetto 
a un full-time, però aumentano i costi nascosti: servono più dipendenti quindi più costi per la 
formazione, i lavoratori sono poco motivati con conseguente aumento del tasso di 
assenteismo, se si assumono studenti si deve tener conto che daranno la precedenza ai loro 
studi, ecc. Il part-time può essere vantaggioso se si stabilisce che rispetto al pranzo, la sera 
è caratterizzata da più clienti, oppure richiedere extradipendenti per picchi di lavoro. 
I contratti a full-time sono inevitabili, perché serve sempre del personale per rispondere a 
picchi di domanda improvvisi, dove non c’è il tempo per chiamare un personale part-time; 
anche se sono la causa principale dell’alto costo del lavoro, bisogna considerare che questi 
lavoratori hanno più preparazione e sono più motivati rispetto a chi è chiamato per i moment 
di picco di lavoro e perciò renderanno di più.     
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di contratti full-time; disporre le ferie a seconda dei periodi di bassa domanda (nel 

periodo natalizio difficilmente si concederanno ferie); migliorare le attrezzature; 

riposizionare i posti a sedere così si possono far sedere più clienti; può essere utile 

usare cibi preparati che riducono il lavoro di manodopera; usare incentivi per 

l’aumento della produttività, come bonus per le minori assenze, un extra nella busta 

paga per una maggiore produttività, ecc.; analizzare attentamente il mercato e la 

domanda per prevedere il picco o la diminuzione di clientela; implementare 

programmi di formazione cercando adeguate misure in grado di misurare il 

miglioramento dei dipendenti178”179. 

La produttività del lavoro è influenzata da dieci fattori: “la selezione del personale è 

determinante per selezionare il personale ideale; il training, seguendo un programma 

di orientamento, per insidiare nel lavoratore il senso di buon svolgimento del lavoro, 

riducendo la confusione, gli sprechi e le perdite di clienti; la supervisione, per 

assistere il lavoratore nel miglioramento della produttività; programmare l’attività per 

incontrare la domanda prevista; le pause, pianificandole attentamente; mantenere 

alta la motivazione dei dipendenti; le abilità richieste per i diversi piatti presenti nel 

menu, per produrli in modo veloce ed efficiente; la scelta tra il make or buy ponendo 

attenzione alla differente qualità, ai differenti costi d’acquisto e al costo di 

preparazione; le attrezzature che rendono il lavoro in cucina più rapido; il livello di 

servizio desiderato”180.          

 

4.2.2.2 Standard del costo del lavoro 

Prima di stabilire gli standard, bisogna definire e implementare “the job 

analysis, the job description and the task procedures”181: l’analisi del lavoro, prende 

in considerazione ogni possibile posizione e crea delle domande su tutti i possibili 

aspetti del compito, con lo scopo di rivedere ogni posizione e determinare il suo 

                                                 
178Una misura per verificare l’effettivo aumento di produttività, grazie ad una migliore 
formazione è: 
aumento produttività =            costo del programma per lavoratore                                                                                    
                                      ---------------------------------------------------------------------------- 

                                     ore lavorate per dipendente * tasso di retribuzione orario  
se un programma per barista costa 500€, dove lavora 40 ore a settimana per 50 settimane 
con una paga oraria di 8€, l’incremento di produttività sarà di (500/(40*50*8)*100= 3%, cioè il 
barista dovrebbe servire il 3% di clienti in più. 
179 COLTMAN M., Cost control for the hospitality industry, pag. 255-256. 
180 MILLER J., HAYES D., DOPSON L., Food and beverage cost control, pag. 280.  
181 COLTMAN M., Cost control for the hospitality industry, pag. 220. 
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contributo al profitto e provare ad incrementare questo profitto; successivamente, si 

passa alla descrizione del lavoro, includendo tutte le conseguenze e le fasi del lavoro 

e quello che si deve raggiungere in modo non dettagliato ma con sufficienti elementi 

perché si capisca cosa si vuole ottenere; infine, la descrizione dei compiti e delle 

procedure da seguire per ridurre le perdite. 

Per gli standard di produzione, bisogna prima suddividere il costo del lavoro in tre 

categorie: fisso, semifisso e variabile. I costi per i lavoratori fissi, come la posizione di 

manager, sono quelli che non possono essere collegati con le vendite, perciò, per 

questi, normalmente non viene definito uno standard di produttività; i lavoratori 

semifissi sono quelli che devono esserci, come il cassiere o il cuoco, per cui la 

produttività è in parte legata al volume di vendita; i lavoratori variabili sono 

direttamente relazionati col volume di vendita ed è difficile stabilire degli standard per 

loro dove le fluttuazioni delle vendite possono cambiare ampiamente ogni giorno.  

Lo standard è definito come quel numero di unità che ci si aspetta che un lavoratore 

raggiunga entro un periodo di tempo. Per analizzare il costo del lavoro possiamo 

usare diversi metodi, da scegliere a seconda della validità dell’utilizzo nella propria 

struttura :  

 il costo del lavoro percentuale =  

costo del lavoro / totale delle vendite 

però non è efficiente come standard di produzione, come per il food cost, ma 

solo per pianificare e come guida operativa per il management, perché è 

influenzato dall’ammontare del salario ( se le vendite ammontano a 1000€ e il 

salario totale viene aumentato da 300€ passa a 400€, la percentuale del costo 

del lavoro dal 30% passerà al 40%) e anche da una decisione di incremento 

dei prezzi di vendita;      

 le vendite per ora di lavoro =  

vendite totali / ore di lavoro usate, 

dove le ore di lavoro è la somma di tutte le ore che si sono pagate in un dato 

periodo di vendita, ed è influenzato dalla variazione dei prezzi del menu, ma 

non dalla variazione del salario perché si usa la conta delle ore lavorate;  

 le spese per cliente servito = 

costo del lavoro / clienti serviti 
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utile quando il salario non cambia, infatti un suo incremento fa aumentare il 

costo del lavoro per cliente, a meno che non sia compensato da una riduzione 

delle ore lavorate;  

 i clienti serviti per le spese di lavoro =  

clienti serviti / costo del lavoro 

utile per quelle strutture che non registrano le vendite effettuate; 

 i clienti serviti per ore lavorate = 

clienti / ore di lavoro usate, 

non si basa né sulle vendite né sul costo del lavoro e quindi non è soggetto a 

loro variazioni; è utile per comparare due unità con differenti prezzi e salari 

oppure diverse strutture ma con simili prezzi e salari, per identificare la 

debolezza nella produttività dei lavoratori o uno sbagliato layout o un’errata 

definizione degli orari di lavoro, ecc., inoltre è utile per focalizzarsi sul livello di 

servizio e sulla riduzione dei costi.   

Definito lo standard, in seguito alle informazioni storiche, alla media della compagnia, 

alla media dell’industria e all’esperienza del management, si passa a sviluppare le 

linee guida di livello dello staff, che indica quanto personale è necessario a seconda 

dei livelli di volume di vendita che si prevede di raggiungere: queste linee si possono 

definire mensilmente, settimanalmente o anche giornalmente, a seconda delle 

esigenze e tenendo in considerazione il minimo livello necessario per mantenere il 

ristorante operativo e il livello massimo di personale ammesso. Si devono poi definire 

gli orari basati sui dati passati, relativi alla conta dei clienti, o sulla previsione delle 

vendite (se ci si aspetta 1000€ di vendite e il costo del lavoro è 15€ all’ora, bisognerà 

programmare 67 ore di lavoro, anche se sulle vendite non si può esattamente 

definire il carico di lavoro, perché potrebbero esserci pochi clienti che ordinano 

pietanze costose). Ci sono due principali orari di lavoro da utilizzare, il lavoro a turni 

e quello a scaglionamento, anche se nel food service è più usato il lavoro a 

scaglionamento “dove i lavoratori o un gruppo di lavoratori iniziano e finiscono 

leggermente in tempi differenti, con differenza di arrivo e partenza per esempio alle 

11.30, 11.45 e 12”182, così da indicare quando i lavoratori devono arrivare a seconda 

della scheda di lavoro prevista, basata sulla conta dei clienti o sulle vendite. Una 

volta completata la scheda di lavoro, può essere utile calcolare il costo percentuale 

                                                 
182 Staggered hours schemes, Information Sheet No. WT-9, June 2004. 
 www.ilo.org (international labour organization) 

http://www.ilo.org/
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per vedere dove si è riusciti a rispettare gli standard o dove può essere necessario 

ridefinire la scheda di lavoro. 

Stabiliti standard e schede di lavoro, si devono confrontare con i costi attuali, facile 

da verificare perché non si ha il problema delle rimanenze di magazzino; se risultano 

delle differenze, dove il dato attuale è più alto rispetto allo standard, significa che 

bisogna porre maggiore accuratezza nel monitorare le serie storiche, nell’identificare 

il corretto standard, nel prevedere il volume di vendita, nel determinare il costo del 

lavoro o le ore necessarie, nel cercare di attuare le misurazioni con periodi più brevi 

e nell’analizzare il livello di servizio.  

 

4.2.3 Gli altri costi della ristorazione 

Gli altri costi della ristorazione includono tutti quei costi che non possono 

essere direttamente identificati con la produzione di food & beverage e 

rappresentano “dal 5 al 15%”183 del totale dei ricavi, anche se non è possibile fare 

una lista di tutte le altre spese che può avere un ristorante, perché ognuno ha la 

propria. Una classificazione proposta dalla “National Restaurant Association, ha 

diviso gli altri costi in costi collegati al food and beverage, al lavoro, al mantenimento 

delle attrezzature e ai costi di occupazione”184: il controllo deve essere fatto su quei 

costi che incidono maggiormente sui risultati della propria azienda. I costi collegati al 

food and beverage possono essere diretti come le uniformi, la lavanderia, le stoviglie, 

gli utensili di cucina, i prodotti per la pulizia, le attrezzature del bar, ecc., possono 

essere relativi all’intrattenimento come i musicisti, relativi al marketing come le 

vendite promozionali, la pubblicità, i regali, le donazioni, le prove dei nuovi prodotti, 

relativi ai servizi come l’energia, l’acqua, il gas e infine relativi all’amministrazione e 

altre spese generali come i costi per l’elaborazione dati, per l’assicurazione, spese 

bancarie; i costi relativi al lavoro possono essere le tassazioni o i benefits, come i 

pasti dei dipendenti, le assicurazioni, i piano di pensionamento; i costi relativi alle 

attrezzature come l’arredamento, le attrezzature di cucina e d’ufficio, l’aria 

condizionata e il riscaldamento e le attrezzature per la fornitura; i costi di 

occupazione possono essere gli affitti, gli interessi e i deprezzamenti.  

Un’utile suddivisione può essere quella di considerare le spese tra controllabili o 

incontrollabili, dove le decisioni del manager possono avere delle influenze su di loro: 

                                                 
183 COLTMAN M., Cost control for the hospitality industry, pag. 294. 
184 MILLER J., HAYES D., DOPSON L., Food and beverage cost control, pag. 341. 
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Luce, gas, riscaldamento, energia Interessi

Cartoleria, piatti Deprezzazioni

Bicchieri, posateria Assicurazioni

Tovaglie, uniformi Tasse

Pulizia Affitto

Sicurezza

Pubblicità

Donazioni

Costi controllabili Conti incontrollabili

 

Fig.4.19 I principali costi di struttura controllabili e non controllabili; si possono controllare 

grazie ad un’attenta istruzione del persona e ad una loro motivazione nel cercare di ridurli il 

più possibile. SETHI M., Institutional food  management, pag. 544 

 

Stabiliti quali sono i costi che influenzano maggiormente la società e che hanno più 

valenza per il management, si possono usare due metodi per controllarli: “il costo 

percentuale e il costo per cliente: 

costo percentuale = altre spese / totale vendite 

costo per cliente = altre spese / numero di clienti serviti”185. 

Se controllando i risultati, l’actual è superiore allo standard previsto, bisogna cercare 

di ridurre le spese. Per ridurre i costi collegati al food and beverage, può essere utile 

trattarli come se fossero costi per le vivande come i prodotti per la pulitura, le tovaglie 

ecc, devono essere attentamente ordinati, immagazzinati e adoperati con delle 

precise metodologie; i costi fissi possono essere ridotti solo se misurati in rapporto 

alle vendite e quindi aumentando le vendite; i costi variabili è meglio non ridurli, 

perché ogni vendita in più è collegata con una spesa variabile in più e più vendite 

comportano una riduzione % dei costi totali. Per ridurre i costi collegati al lavoro 

bisogna eliminare gli sprechi di manodopera, come i costi per il training e di 

assunzione per un eccessivo turnover del personale, bisogna però non ridurre 

eccessivamente benefits come i costi per il pensionamento, per la disoccupazione 

ecc, perché i lavoratori possono voler andarsene se non sentono di essere trattati nel 

modo giusto. Per ridurre i costi delle attrezzature bisogna avere un adeguato 

programma di manutenzione per far durare le attrezzature il più a lungo possibile e 

perché non sprechino energia; inoltre può essere utile cercare continuamente i 

migliori offerenti per la manutenzione o la pulitura. Ridurre i costi d’occupazione è più 

                                                 
185 MILLER J., HAYES D., DOPSON L., Food and beverage cost control, pag. 351. 



115 

 

complicato, perché la maggior parte non sono controllabili, perciò il manager ha poca 

influenza.  
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Capitolo 5 

AIREST Spa 

 

 

 

Capitolo 5.1 Il gruppo SAVE 

 

Save, nata nel 1987 per la gestione dell’aeroporto di Venezia, nell’ultimo 

decennio si è trasformata in un gruppo, che si occupa, oltre della gestione 

aeroportuale, delle infrastrutture e dalla gestione di servizi di ristorazione veloce e di 

travel retail, diventando così operante, nella sua totalità, nella gestione dei servizi per 

i viaggiatori.  

 

 

Fig. 5.1 Composizione del gruppo SAVE. Presentazione aziendale del 31-12-2012 

www.veniceairport.it 

http://www.veniceairport.it/
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Lo sviluppo di questo gruppo avviene in quest’ultimo decennio: dal 2001 Save 

comincia la sua espansione entrando nel settore food & beverage e in quello del 

retail, e acquisendo, nel 2002, il 40% di Centostazioni; entra in borsa nel 2005 e 

ottiene parte delle partecipazioni nell’aeroporto di Roma; nel 2006 acquisisce il 100% 

del capitale di Airest e vende la sua divisione di catering, compra il 100% di Ristop, 

apre nuovi terminali nell’aeroporto di Treviso e acquista due compagnie impegnate 

nel food & beverage nell’aeroporto di Praga; nel 2009 diventa proprietaria di quasi il 

30% dell’aeroporto Charleroi; nel 2011 stabilisce un accordo commerciale con il 

gruppo McArthurGlen186 e crea la Airest Collezioni per gestire in proprio i negozi 

retail all’interno degli aeroporti; nel 2011 firma un contratto per un sistema di nuove 

tariffe con l’ENAC187.     

 

2012 2011 2010

352,5 347,2 337,3

1,5% 2,9%

71,5 73,6 66,9

-2,9% 10,0%

42,9 46,2 40,9

12,2% 13,3% 12,1%

31,8 40,3 27,6

9,0% 11,6% 8,2%

Utile netto

% sulle vendite

Conto Economico 

Consolidato milioni di €

Totale Ricavi

Variazione %

EBITDA

Variazione %

EBIT

% sulle vendite

 

Fig. 5.2 Conto economico del gruppo Save. Dal confronto tra il 2011 e 2012, i ricavi 

complessivamente aumentano (gestione aeroportuale + gestione infrastrutture + gestione 

food&beverage e retail + altre attività), anche se l’utile netto subisce un calo. 

www.veniceairport.it 

 

5.1.1 Gestione aeroportuale 

                                                 
186 È un leader europeo, proprietario, sviluppatore e gestore di Designer Outlets; in Italia 
sono presenti con l’outlet store di Noventa di Piave, con il centro commerciale Serravalle a 
Marcon di Venezia, ecc.  www.mcarthurgroup.com 
  
 
187 Save ha stipulato con l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile sotto il controllo del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) un contratto dove le tariffe sono correlate alle 
attività di aviazione e le attività che non sono di aviazione sono liberalizzate, dove i prezzi si 
aggiustano secondo l’inflazione; penalità o bonus sono dati a seconda del superamento o 
meno di target relativi alla qualità e all’ambiente. 

http://www.veniceairport.it/
http://www.mcarthurgroup.com/
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La società si occupa della gestione dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, di 

quello di Canova a Treviso, di quello militare a Padova, di quello nel Lido di Venezia 

e di quello a Pantelleria in Italia, mentre all’estero ha una partecipazione 

nell’aeroporto Charleroi in Belgio. La gestione di un aeroporto si articola in cinque 

fasi: la coordinazione dei servizi come l’assistenza, la gestione degli spazi 

commerciali, lo spostamento di passeggeri e merci e lo sviluppo e manutenzione 

delle infrastrutture; la predisposizione di tutte le strumentazioni meccaniche ed 

elettroniche collegate allo spostamento dei viaggiatori; la conduzione dei parcheggi 

adiacenti agli aeroporti (per quello di Venezia e di Treviso); la sicurezza 

dell’aeroporto (Venezia e Treviso) attraverso controlli sui passeggeri, sui bagagli, 

sulle merce e sui corrieri in partenza, in transito e in arrivo; la gestione del traffico 

aereo e delle risorse attraverso l’ideazione di specifici programmi informatici 

applicativi.  

 

€ million 2012 2011 ∆

Ricavi 133,5 126,6 5,5%

EBITDA 53,0 49,8 6,4%

EBIT 39,0 36,0 8,3%

UTILE 30,0 34,0 -11,8%  

Fig. 5.3 Dati finanziari: la crescita rispetto al 2011 è dovuta all’incremento dei passeggeri 

(8,9% in più rispetto all’anno precedente), dalla crescita dei ricavi operativi e dagli altri 

proventi (5,5% in più rispetto al 2011) assorbiti in parte dall’aumento dei costi delle utenze e 

dall’aumento dei costi del personale soprattutto per quanto riguarda la sicurezza; l’utile 

risulta diminuito a causa principale delle imposte.  www.veniceairport.it 

 

5.1.2 Gestione delle infrastrutture 

Attraverso la partecipazione in Centostazioni, opera nella gestione delle 

strutture che ruotano attorno alle stazioni ferroviarie, tramite Venezia Terminal 

Passeggeri Spa (www.vpt.it) favorisce lo sviluppo del porto di Venezia e mediante 

una partecipazione in Società Autostrade Venezia & Padova Spa gestisce il tratto di 

strada, tutte attività per soddisfare al meglio i bisogni dei viaggiatori. La società è 

impegnata a trasformare le stazioni in modo da valorizzarle dal punto di vista 

commerciale e pubblicitario, rendere il servizio ferroviario il più accessibile e sicuro 

http://www.veniceairport.it/
http://www.vpt.it/
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possibile e la gestione più efficiente possibile delle attività di facility management188. 

Le tre attività principali sono: la riqualificazione, dove si punta alla progettazione di 

spazi più praticabili, agibili e dotati di comfort, al recupero di palazzi storici dove la 

loro struttura e il loro design diventano parti fondamentali  per insediare la stazione e 

all’uso dei locali interni per la creazione di piazze commerciali per dare ai viaggiatori 

ogni servizio utile che renda la loro permanenze più confortevole possibile; la 

valorizzazione si occupa dell’identificare l’uso più vantaggioso degli spazi 

commerciali, messa in atto attraverso studi e ricerche di marketing per trovare i locali 

più apprezzati, partner che garantiscano qualità ed efficienza della gestione e la 

creazione di eventi e campagne per richiamare un flusso più ampio di frequentatori 

anche non solo viaggiatori; la gestione delle facitity management è affidata a terzi, 

tramite un contratto di Global Service189, per rendere le strutture di qualità, sicure e 

pulite.   

€ million 2012 2011 ∆

Ricavi 32,3 31,1 3,9%

EBITDA 7,3 7,2 1,4%

EBIT 4,0 4,2 -4,8%

UTILE 4,1 2,6 57,7%  

Fig. 5.4 Dati finanziari: I ricavi sono aumentati grazie al maggiore sfruttamento delle 

opportunità e alla gestione ottimale delle aree commerciali presso le 103 stazioni oltre che 

ad una loro riqualificazione, che apporta benefici in tutti i principali indicatori aziendali. 

www.veniceairport.it 

 

5.1.3 Gestione del food & beverage e del travel retail  

Save, dal 2001, si occupa anche dei servizi ristorativi e di punti vendita con 

assortimento relativo all’abbigliamento, agli accessori e ai souvenir per viaggiatori, 

                                                 
188 “Il facility management è la scienza che si occupa di coordinare lo spazio 
dell’organizzazione, le persone e il lavoro. Integra i principi dell’amministrazione, 
dell’architettura e del comportamento della scienza di engineering: si concentra 
sull’integrazione di persone, processo e luogo. È responsabile della coordinazione di tutti gli 
sforzi relativi alla pianificazione, alla progettazione e alla gestione delle costruzioni e dei loro 
sistemi, delle loro attrezzature e delle loro forniture per poter dare quelle capacità 
all’organizzazione di competere con successo,  in modo tale da supportare e ottimizzare le 
attività core dell’azienda”. REDLEIN A., Facility management, business process integration, 
pag. 16.  
189 “Con il contatto di Global Service si cerca di ottimizzare la gestione di una serie di servizi 
tra loro connessi, attraverso l’affidamento degli stessi ad un unico interlocutore che ha il 
compito di gestirli in modo coerente e coordinato seguendo i principi di economicità ed 
efficienza.” www.federlavoro.confcooperative.it 

http://www.veniceairport.it/
http://www.federlavoro.confcooperative.it/
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tramite la controllata Airest Spa, presso le vie principali vie di trasporto (autostrade, 

stazioni, porti e aeroporti) e presso centri commerciali, in Italia e all’estero (Russia, 

Cina, Emirati Arabi, Singapore), con un totale di 118 punti.  

€ million 2012 2011 ∆

Ricavi 198,4 200,5 -1,0%

EBITDA 11,1 16,6 -33,1%

EBIT -0,1 6,0 -101,7%

UTILE -0,6 5,1 -111,8%  

Fig. 5.5 Dati finanziari: i ricavi sono diminuiti perché, essendo una società rivolta alla mobilità 

delle persone, è strettamente influenzata dall’andamento del PIL (la riduzione dei ricavi si è 

fatta sentire grazie alla crisi, quindi ad una minore propensione al consumo, un minor potere 

d’acquisto e un aumento della disoccupazione), dallo sviluppo delle infrastrutture e dai 

cambiamenti dei gusti dei consumatori e quindi la gestione deve essere molto flessibile per 

essere pronta a rispondere ad ogni esigenza; la riduzione dei ricavi nelle autostrade è 

soggetta all’aumento del prezzo della benzina nelle stazioni di servizio che riduce la 

percorrenza della stessa e sia lo sosta nelle stazioni. L’EBITDA è ridotto perché aumentano 

gli affitti, il costo del personale, i costi di struttura, come l’energia elettrica, e tutti i costi di 

start up per l’apertura dei 29 punti vendita. L’EBIT è ulteriormente ridotto per la crescita degli 

ammortamenti e le inefficienze di gestione collegati con gli investimenti per l’apertura dei 29 

punti vendita. Per fronteggiare a ciò si sono attuate alcune azioni per contrastare il calo dei 

ricavi e la rigidità di alcuni costi, come la semplificazione dell’offerta e del menu e il 

miglioramento del mix di vendita, il miglioramento della forza lavoro in termini di produttività e 

flessibilità e la rinegoziazione degli affitti.   
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5.2 L’azienda 

 

Airest S.p.A, gruppo controllato dal gruppo SAVE, s’interessa di ristorazione 

modello fast food e di travel retail con oltre 200 punti di vendita, dando lavoro 

all’incirca a 2100 dipendenti.  Nasce nel 2001, sotto il nome di Airport Elite S.r.l., per 

gestire il settore ristorativo all’interno dell’aeroporto di Venezia, si è sviluppata nel 

corso degli anni, aprendo altri punti all’interno di autostrade, stazioni ferroviarie e 

centri commerciali, oltre che in altri aeroporti, in Italia e all’estero, e aprendo negozi 

per offrire la migliore gamma di servizi agli aeroporti, tramite contratti, acquisizioni e 

patnership: la strategia di diversificazione ha come obiettivo principale quello di 

portare il marchio di qualità italiana nel mondo, migliorando così l’esperienza di 

viaggio delle persone in transito. I valori di Airest si basano sull’offrire in ogni 

momento qualità in tutti gli aspetti di gestione, sul cercare di raggiungere e 

intraprendere nuove sfide, sullo sviluppare e sul rendere partecipi tutti i dipendenti 

alla crescita della società incoraggiando le persone a promuovere nuove iniziative, 

supportando il lavoro di gruppo e sull’offrire sempre un comportamento etico e 

onesto, rispetto ai propri compagni e  verso i clienti. Il cliente è il centro di ogni 

operazione, Airest cerca di farsi vedere, dai consumatori, come una società 

disponibile a soddisfare ogni loro esigenza, che si rinnova continuamente per 

compiere ciò e che cerca di presentarsi come professionale e competente per creare 

continuamente nuova e consolidata fiducia in tutte le operazioni che può percepire 

l’acquirente.    

Anche se è un’azienda molto giovane, comincia subito con la sua strategia di 

espansione tramite acquisizioni: dal 2001 stabilendosi nell’aeroporto Marco Polo, con 

cinque punti ristorativi e tre outlet, continua il suo obiettivo aprendosi verso 

l’aeroporto di Catania, quello di Treviso e quello di Olbia nel 2002-2003. Nel 2004-

2005, grazie anche alle partecipazioni del gruppo Save in CentoStazioni, riesce ad 

entrare nelle concessioni di gestione dei punti interni alle stazioni ferroviarie; nel 

2006-2007 punta verso nuove vie, aprendosi verso l’estero, acquistando Airest 

Austria e cominciando la propria espansione in Cina, e rivolgendosi anche al settore 

delle autostrade. Nel 2008-2009, oltre ad espandersi presso l’aeroporto di Praga, di 

Roma, di Mosca e di Abu Dhabi, entra nel business della produzione propria di alcuni 

prodotti, tramite la creazione di VIF (Very Italian Food); nel 2010-2011 apre un punto 
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presso il Shanghai EXPO e punta sulla creazione di una società che sia in grado di 

gestire anche i punti vendita retail, Airest Collezioni. Dal 2012, essendo consolidata 

la propria posizione, apre quasi trenta punti tra food e retail, tra estero ed Italia, 

puntando anche verso i mercati americani. 

 

Fig. 5.6 Partecipazioni della compagnia: si nota la presenza di Airest nel mondo con  

riferimento a tutte le operazioni effettuate fino a dicembre 2012, suddiviso per catering, outlet 

e VIF. www.airest.com.   

Appunto sulle denominazione delle società: Société à responsibilité limitée (Sarl) simile alla 

nostra società per capitali; Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Gmbh), Društvo s ograni 

(Doo), Limited (Ltd), Private limited (Pte Ltd) e Obschestvo S Ogranichennoi 

Otvetstvennost'yu (OOO) sono simili alla nostra società a responsabilità limitata; Limited 

liability company (Llc) è una società mista di persone e capitali.    

 

ITALIA EUROPA RUSSIA
EMIRATI 

ARABI
CINA

SINGAPOR

E
TOTALE

AEROPORTI 39 51 0 3 2 1 96

STAZIONI 11 0 0 0 0 0 11

AUTOSTRADE 21 0 0 0 0 0 21

CENTRI COMMERCIALI 24 3 0 6 2 0 35

TOTALE FOOD&BEVERAGE 95 54 0 9 4 1 163

TRAVEL RETAIL DIRETTI 16 5 4 0 0 0 25

TRAVEL RETAIL INDIRETTI 15 12 0 0 0 0 27

TOTALE TRAVEL 31 17 4 0 0 0 52

TOTALE PUNTI VENDITA 126 71 4 9 4 1 215

NUMERO PUNTI VENDITA AL 31/12/2012

 

Fig. 5.7 Totale punti vendita al 31/12 

http://www.airest.com/
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5.2.1 Business Units 

    Le business units di Airest si basano sull’offrire servizi riguardanti il Food & 

Beverage e tutto il necessario per il viaggiante, sul mettere a disposizione servizi 

operanti nel settore del retail aprendo outlet ed infine produrre pietanze per i vari 

punti di ristoro. 

 

5.2.1.1 Punti di ristoro 

 

Questo concept store190 punta sull’offrire i migliori prodotti 

italiani, le singole specialità dei paesi e delle regioni 

italiane, valorizzando la tradizione e tipicità del territorio. Si 

cerca di trasportare nel mondo il marchio “Made in Italy”, soprattutto per quanto 

riguarda l’area enologica, dove l’Italia è sempre stata simbolo di qualità e 

prestigiosità. Il cliente entra in un’ambientazione dallo stile delle drogherie degli anni 

passati, con un arredamento di legno molto accogliente, per far sentire l’acquirente in 

posto piacevole, che emana una sensazione di colore e di cordialità.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 Il concept store è “un negozio identificato da un speciale mix di marche e prodotti. È una 
moderna esperienza di acquisto, emozionale e innovativa indirizzata verso un particolare 
gruppo di consumatori: la varietà di negozi è ampia e alcuni di essi cambiano spesso i 
prodotti venduti per essere flessibili al cambiamento dei gusti dei consumatori e per 
sorprenderli continuamente”. TIWARI R. S., Retail management, retail concept and 
practices, pag. 85. 
“È il luogo dove il marchio incontra i consumatori, con un forte e differenziato design, con 
una specifica strategia di scelta dei prodotti e con una presentazione che unisce i valori del 
brand con quelli del consumatore”. CHEVALIER M., GUTSATZ M., Luxury Retail Managemt, 

pag. ix.  
Nel caso di Airest, i concept sono indirizzati al soddisfacimento del gruppo dei viaggiatori. 
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Fig. 5.8 Bottega dei Sapori. 

 

 

Questa tipologia offre una cucina tipicamente italiana, un 

“Pasta & Pizza Italian Style”, basata su un’alta qualità degli 

ingredienti, offrendo diverse tipologie dei viaggiatori, per 

quelli di fretta e per quelli che vogliono gustarsi un tranquillo pasto. Serve prodotti 

tipici di uno snack bar come panini o tranci di pizza, a piatti più elaborati come primi, 

secondi e contorni sempre equilibrati, seguendo gli insegnamenti della dieta 

mediterranea, il tutto contornato da un’atmosfera accogliente e tranquilla, per 

regalare un momento di pace dalla frenesia odierna.  
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Fig. 5.9  Briccocafe 

 

 

I prodotti protagonisti di questo punto ristorativo sono il caffè e 

la cioccolata serviti nei modi più diversi, per soddisfare ogni 

esigenza, da un metodo classico come cappuccino o ciocclato 

con panna ad accostamenti azzardati e originali aggiungendo 

crema al mou, nocciole, ecc. L’atmosfera anche qui è 

accogliente, che si ispira ai temi del caffe e del cioccolato, sinomimi di pausa e di 

piacere.  
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Fig. 5.10 Culto 

 

 

deCanto è un wine bar, dove ad un’ampia selezioni di vini 

pregiati, vengono servite apposite pietanze, accompagnate 

secondo gli abbinamenti più studiati. Le etichette più 

pregiate, servite con taglieri di formaggi e salumi, come 

tipico accostamento della tradizione italiana, sono consigliate da persone competenti 

ed esperti di enogastronomia e sono offerte in un ambiente moderno, di stile jazz, 

per rendere la permanenza il più piacevole possibile per quella clientela più raffinata 

e in cerca di una pausa di un certo stile.   
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Fig. 5.11 deCanto. 

 

 

I protagonisti di questo spazio, sono il pane, la focaccia e la 

pizza, preparati secondo la tradizione italiana, farciti con i 

migliori prodotti del Bel Paese, per rendere la pausa un 

momento sfizioso e di piacere, e i prodotti tipicamente da forno 

come i croissant e la piccola pasticceria. Essendo un luogo 

dove vengono serviti prodotti genuini e semplici, anche l’atmosfera e il design 

rispettano queste caratteristiche ricordando i momenti più piacevoli del passato dove 

in famiglia si aspettava la cottura del pane preparato in casa dalle massaie, il tutto 

accompagnato da alcuni mobili di carattere innovativo e giovanile. 
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Fig. 5.12 Rustichelli&Mangione 

 

 

Questa tipologia è sita lungo le autostrade, apposita per una 

sosta per chi deve fare lunghi viaggi in macchina con la 

fornitura di snack veloci, di un reparto ristorante e di un 

minimarket con libri, giocattoli, prodotti gastronomici, ecc., 

tutto l’occorrente per chi è in movimento. Il punto è aperto 24h 

su 24 e designato in modo da rendere, a chi percorre l’autostrada, la sosta più 

piacevole, veloce e funzionale alle esigenze del consumatore.       
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Fig. 5.13 Ristop. 

 

I vari tipi di concept non sono presenti dovunque, ma scelti appositamente, 

considerando le esigenze dei consumatori, il tempo a disposizione, la tipologia di 

visitatori, ecc. 

AEROPORTI AUTOSTRADE
STAZIONI 

FERROVIARIE

CENTRI 

COMMERCIALI

DECANTO

BOTTEGA DEI SAPORI

CULTO

RUSTUCHELLI&MANGIONE

BRICCOCAFE'

RISTOP Fig. 5.14 

Presenza delle tipologie negli aeroporti, nelle autostrade, nelle stazioni ferroviarie e nei centri 

commerciali. 

 

5.2.1.2 Punti retail 

 

Nasce nel 2011, per offrire una soluzione mirata di travel retail, 

che garantisce qualità del prodotto e l’assortimento di marchi 

italiani famosi e ricercati. Airest offre inoltre servizi integrati per 
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coprire tutti gli aspetti che può richiedere una gestione aeroportuale come la 

pianificazione dello spazio, il mix di merce da presentare in negozio e ricerche di 

marketing, così da ottimizzare i ricavi aeroportuali non legati all’aviazione. Per 

andare incontro ad ogni tipo di esigenza dei gestori degli aeroporti, Airest Collezioni 

offre tre tipi di soluzione: la prima, ideale per quegli aeroporti che essendo piccoli e 

con un basso volume di passeggeri non riescono a gestire tutta la domanda di servizi 

dei viaggiatori, include la scelta e la gestione di tutti i punti vendita presenti, dal retail 

al food&beverage, così l’aeroporto ha relazioni solo con un team di gestione; nella 

seconda, l’aeroporto concede ad Airest diverse location da gestire direttamente o 

attraverso sublocazioni; la terza opzione è quando Airest Collezioni ha il compito di 

gestire l’intero spazio identificando i migliori concept, negoziando gli spazi e 

coordinare il mix, ma non direttamente. I negozi da installare, a seconda delle 

diverse soluzioni, sono gestiti dal marchio del punto vendita (esempio negozi gestiti 

da Armani), sono lasciati in gestione ad Airest Collezioni che  offre attività 

commerciali monomarca, ideale quando il marchio non ha la capacità di gestire il 

negozio e quindi si affida ad Airest per la scelta del personale, degli acquisti, del 

layout e del design, ecc, infine sono gestiti direttamente da Airest che offre store con 

una vasta varietà di brand, utilizzato quando non sia possibile utilizzare negozi con 

un solo marchio. 

 

Fig. 5.15 Airest Collezioni 
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   Offre abbigliamento e accessori dei marchi più famosi del 

panorama internazionale, aggiungendo una piccola parte 

destinata ai gadget d’arredo e alla bigiotteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.16 Best Buy e Elite Fashion Store 

 

È un format dedicato all’offerta di cosmetici e profumi, con 

angoli dedicati ad articoli regalo o a confezioni di liquori; 

vengono offerti anche tabacchi e specialità gastronomiche, il 

tutto duty free. 

 

Fig. 5.17 Best Buy e Elite Fashion Store 
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Store ideato per offrire souvenir e giocattoli per bambini, idee 

regalo e soprattutto libri, riviste, tabacchi, snack e dolciumi, il tutto 

per rendere più veloce l’attesa del volo. Si aggiunge anche la 

parte dell’elettronica con cellulari e altre tecnologie avanzate. 

 

Fig. 5.18 Hub  

 

Store incentrato su Venezia e su tutte le sue arti e bellezze, su 

tutti gli articoli tipi, come i vetri di Burano e Murano e le 

maschere del carnevale famosi in tutto il mondo, per avere der ricordi di questo 

fantastico capoluogo.  

 

Fig. 5.19 World of Venice  

 

 

5.2.1.3 VIF 

Very Italian Food è un centro di  studio e di creazione di alimenti ad alta 

qualità, inviati poi ai vari punti per la vendita, ottenendo così un risparmio di costi 
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rispetto all’acquisto da altre organizzazioni e una semplificazione di tutti i processi di 

magazzino. Produce su larga scala mantenendo però le caratteristiche, la qualità e la 

bontà di una produzione artiglianale; si basa sulla produzione di pane, pizza e 

focaccia e di torte e pasticcini, punto focale in in tutti i punti vendita che sono 

incentrati principalmente sulla vendita di snack veloci e sfiziosi.    

 

5.2.1.3.1 Make or buy 

In quasta parte, si vuole sottolineare le decisioni che si sono sottoposte tra il 

comprare i prodotti finiti o di produrli in proprio: la decisione relativa al make or buy 

sarà quella che massimizza l’uso delle risorse e delle capacità aziendali che meglio 

contribuisce al raggiungimento di migliori risultati aziendali. Quando si deve scegliere 

quale corso d’azione prendere, bisogna porsi alcune domande fondamentali: “quale 

azione offre il migior accesso ai fornitori e al magazzino?; con quale azione si ottine il 

miglior controllo d’inventario?; qual è il costo differenziale tra l’acquistare o il 

produrre?; quale opzione offre il miglior controllo dei costi?; quale dei due metodi 

garantisce il miglior controllo della qualità?; il costo del lavoro della produzione in 

proprio quanto incide sul costo totale?; la capacità di produzione eguaglia quella del 

fornitore?; l’azienda riesce a gestire eventuali interruzioni di fornitura, limitata 

capacità di controllo, alti prezzi, incrementi dei livellio d’inventari?”191. Bisogna capire 

qual è il valore di intraprendere una nuova azione e la possibilità di farlo, analizzare il 

costo delle materie prime, dei fornitori, dei componenti, dei lavoratori: per fare ciò 

può essere utile predisporre una tabella che riassumi le opportunità e i rischi di una 

nuova operazione: 

 

                                                 
191 TURNER R., Supply management and procurement, pag. 178 
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Bassa Media Alta

Costi iniziali

Qual è l'impatto iniziale dei fondi 

richiesti che dovranno poi essere 

ammortizzati

Investimento richiesto Quanti soldi sono richiesti

Strutture
Espansione delle strutture 

esistenti

Nuove atrezzature
Nuove attrezzature che sono 

richieste

Lavoratori
Numero addizionale di lavoratori 

e di staff richiesto

Formazione Costi per il training formativo

Finanziamento Impatto dei fondi iniziali investiti

Costi di produzione

Il minor costo che si ha in ogni 

pezzo nel produrre in proprio 

contro i costi del comprare 

all'esterno il prodotto

Miglioramento della 

disponibilità dei prodotti

Valore dell'avere un miglior 

disponibilità di prodotti e un 

minor costo di scorte

Miglioramento 

dell'affidabilità dei 

prodotti

Valore nell'avere un miglior 

controllo sull'affidabilità dei 

prodotti

Consistenza della 

fornitura

Valore di avere una fornitura 

ininterrotta

Miglioramenti della 

tecnologia

Valore dell'avere un miglior 

controllo tecnologico e la 

possibilità di far miglioramenti 

veloci

Flessibilità

Valore dell'avere una miglior 

flessibilità in tutti gli aspetti della 

fornitura

Qualità

Valore dell'avere un 

miglioramento totale della 

qualità dei prodotti e avere 

minori costi di controllo della 

qualità stessa e di effettuare 

minori ispezioni

Rischi Rischi nel produrre in casa

Valutazioni: impatto 

dell'azioneVoci Descrizione

 

Fig. 5.20 Analisi del make or buy. TURNER R., Supply management and 

procurement, pag. 179. 

 

Effettuata l’analisi, confronando i costi attuali e i fabbisogni di produzione contro i 

costi del comprare al di fuori, può essere utile predisporre uno studio utilizzando il 
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metodo del Break-Even (Capitolo 4) che analizza la fattibilità del produrre in proprio, 

anche se, dopo aver analizzato e calcolato i costi192, bisogna considerare l’attubilità e 

la disponibilità di risorse per il nuovo corso d’azione: “non si può ipotizzare un 

modello rigido per sceglier l’ipotesi più conveniente, perché è un processo 

decisionale iterattivo dove si realizza il bilanciamneto tra efficace ed efficienza tra di 

loro e la variabile tempo. 

Costo Buy

soglia di indifferenza Costo Make

volume

co
st

i

 

Fig. 5.21 “La soglia di indifferenza è quel volume di prodizione che rende indifferente 

l’alternativa”. 

Soglia d’indifferenza =                                             Costi fissi MAKE 

                                              (Costo unitario variabile BUY – Costo unitario variabile MAKE) 

 

BERGAMIN M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 153. 

 

Airest si è posta questa problematica, quando si è proposta di produrre in proprio i 

“Maxi Toast”, al posto di richiederlo al fornitore. 

                                                 
192 Si dovranno considerare e confrontare i costi cessanti e sorgenti delle due alternative: 
 

MAKE BUY

Costi cessanti: che si possono 

eliminare o che si possono 

riutilizzare 

Costi sorgenti: quelli che si 

sono generati meno le risorse 

che si sono liberate (margine 

di contribuzione di secondo 

livello), quando si è optato 

per questa azione   
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Fig. 5.22 Analisi del produrre in proprio o dell’acquisto da fornitore del “Maxi Toast”.  

 

Il costo, tra le due soluzioni, come si nota è differente: il costo del produrre in proprio 

è minore dando un margine maggiore. È ridotto perché i costi di distribuzione sono 

minori e vengono spartiti sul totale della fornitura di tutti i prodotti richiesti, invece il 

costo per il fornitore riguarda unicamente quei certi prodotti consegnati; il costo del 

personale per  la preparazione non incide in modo relativo perché non viene richiesto 

nessun particolare training formativo, non sono richieste né specifice abilità, né 

particolari atrezzature di produzione e il tempo di preparazione è molto breve; 

vengono ridotti gli sprechi perché si può preparare una certa quantità di toast e gli 

altri produrli in fase successiva a seconda delle richiesta, invece di doverli buttare se 

la quantità acquistata non viene consumata nella giornata; per il costo si può giocare 

sulla quantità d’ingredienti utilizzati e sul peso (per esempio usare più pane rispetto a 

più prosciutto); il prezzo di vendita da una parte è definito dal fornitore, dall’altra è 

definito seguendo il principio di bencmarking soprattutto guardando ad Autogrill e 

applicando una certa percentuale di mark up.  

 

5.5.2 Gli strumenti di gestione 

L’attenzione al cliente e la sua soddisfazione è il punto fondamentale di tutte le 

operazione di Airest: la velocità del servizio e delle prestazioni e la preparazione e la 

gentilezza del personale rappresenta uno dei segni distintivi dell’azienda, oltre all’alta 

qualità dei prodotti offerti. Con riguardo al personale addetto al servizio, Airest 

procede con un’attenta selezione delle risorse che devono essere giovani e 
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dinamiche, basandosi sulla capacità del singolo per le differenti mansioni: il 

personale che entra in contatto con il cliente deve conoscere almeno un’altra lingua, 

in aggiunta alla lingua madre e sono fondamentali buone capacità di comunicazione 

e di gestione dello stress; la formazione è un’attività chiave per implementare le 

capacità del singolo e aumentare la soddisfazione del cliente, infatti Airest ha 

costituito un “Airest Campus” che, in accordo con il programma di trainign stilato, 

sviluppa sia le nuove reclute sia lo staff più anziano e data l’espansione del gruppo, 

si è istituita una piattaforma e-learning  per l’istruzione on-line in tutto il mondo.  

Nell’ultimo anno si è potenziato il livello di rilevazione per valutare le performance dei 

punti vendita: l’obiettivo è quello di ottenere le informazioni in modo tempestivo, 

grazie anche all’utilizzo del sistema informativo SAP, per dare ad ogni punto vendite 

degli strumenti per valutare e migliorare la gestione. Sono stati inseriti nuovi metodi 

per l’implementazione di ciò dove, il momitoraggio di questi dati, facilita la fissazione 

degli obiettivi di budget, cosicchè tutto il team lavori per raggiungere quei target: i 

report settimanali, lo scontrino medio, i volumi di vendita, le differenze di cassa, gli 

scarti, le rettifiche inventariali e i consumi sulle principali categori merceologiche; 

oltre a questi report si sono sviluppate dei sistemi applicativi che consentoro di 

controllare la produttività giornaliera, gli incassi e le giacenze. Oltre a dati 

strettamente economici e finanziari, perché abbia successo il punto vendita, si 

devono sviluppare anche indicatori qualitativi come il servizio, la pulizia, l’ordine, 

come ci si comporta verso il cliente: per fare in modo che i dipendenti siano 

incentivati ad essere cordiali e produttivi, mensilmente si stila una classifica dei punti 

vendita più performanti, con un relativo premio e in più, e per i singoli in contatto col 

cliente si è stilato la “classifica sorrisi”193 per sottolineare quanto l’aspetto diventa 

                                                 
193 La classifica del sorriso, come altre classifiche, vengono fatte per fidelizzare il cliente e 
per farlo rendere partecipe alle operazioni del punto vendita: si fanno compilare dei 
questionari ponendo domande relative alla cortesia del personale, al servizio, alla pulizia, 
alla qualità e tutte quelle altre caratteristiche che rendono piacevole al consumatore un punto 
vendita.  
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fondamentale per aumentare la soddisfazione del cliente e quindi la sua frequenza 

nel punto vendita, vengono dati incentivi al team che riesce a vendere, nell’arco di un 

tempo predefinito, un particolare tipo di menu: sono tutti incentivi che portano il 

lavoratore è a essere incentivato e motivato a lavorare per Airest e a fare del suo 

meglio per far raggiungre risultati sempre maggiori alla compagnia.  

Per sviluppare ciò, inanzitutto bisogna definire le diverse funzioni aziendali e i 

responsabili dei punti vendita: ottimo per creare ciò è l’utilizzo di un organigramma 

aziendale. 

                                                                                                                                                         

 
Fig. 5.23 Questionario per il dipendente più sorridente. 
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Fig. 5.24 Organigramma delle operazioni italiane. 

 

Come si nota, si dà grande importanza alla qualità, all’ambiente e alla sicurezza: 

qualità dei prodotti venduti con metodi di produzione standardizzate e scelta dei 

prodotti da vendere in linea con la dieta mediterranea e con le migliori materie prime 

che l’Italia può dare; l’ambiente deve essere sempre pulito e ordinato, cordiale e 

amichevole per incentivare l’ingresso del cliente; la sicurezza, con riguardo 

soprattutto alla gestione del magazzino, per impredire furti e ammanchi. Nell’ultimo 

perido si è data grande importanza all’introduzione dell’ufficio Kaizen, “è il continuo 

miglioramento che coinvolge sia manager che dipendenti e si basa su tre principi: le 

risorse umane della compagnia sono importanti, i cambiamentio devo avvenire in 

modo graduale e non in modo radicale, i miglioramenti devono essere basati su una 

valutazione quantitativa delle performance dei differenti processi”194. “È il graduale, 

incrementale e continuo miglioramento delle attività così da creare maggior valore e 

meno sprechi. I benefici includono che: i lavoratori pensano continuamente su ogni 

tipo di problema e soluzione in ogni attività giornaliera; il processo di continui 

                                                 
194 HINDLE T., Guide to management ideas and gurus,  pag. 109. 
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aggiustamenti sono istituzionalizzati nella produzione giornaliera; i processi devono 

essere identificati e ben conosciuti dalle persone della linea lavorativa; la resistenza 

al cambiamento è minimizzata perché ogni persona è coinvolta nel miglioramento dei 

processi; le soluzioni sono radicatre nella conoscenza degli individui; le soluzioni ai 

problemi sono enfatizzate dal senso comune e da approcci a basso costo; i lavoratori 

sentono che possono avere impatto sul cambiamento; la responsabilità del 

cambiamento è rivolta a quelli che l’hanno determinato e non della linea base. Gli 

sprechi invece sono quei processi che aumentan il costo e il tempo ma senza creare 

valore; sprechi derivanti dalla sovrapproduzione, nei tempi d’attesa, nel trasporto, nei 

processi, nella gestione del magazzino, nella qualità, nelle informazioni”195. Per 

applicare il kaizen, bisogna seguire una particolare metodologia, basata 

sull’identificare il problema prima di concentrarsi sulle soluzioni. Il primo passo è  

quello di identificare il tipo di problema per fare in modo che ogni persona lo riconosa 

e lo capisca; il secondo passo è quello di formare un team di persone che 

rappresenti ogni area dell’organizzazione e che abbia le competenze e i metodi 

necessari per identificare, analizzare e misurare ogni attività; il terzo passo è quello 

di porate avanti delle attività per gestire il problema con gli apposti stumenti e con 

apportuni metodi di misurazione; il quarto passo è quello di capire quali metodi 

possono essere implementati per eliminare gli sprechi; il quinti passo è quello di 

valutare e selezionare il metodo da implementare basato sul suo impatto 

sull’efficienza e sul tipo si risorse che richiede; come fase finale si mette in atto 

l’azione scelta. Ogni area manager poi è responsabile delle performance dei singoli 

punti vendita. 

     

                                                 
195 BURTON T., BOEDER S., The lean extended enterprise, pag. 71. 
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Fig. 5.25 Processo dell’implementazione del kaizen. BURTON T., BOEDER S., The 

lean extended enterprise, pag. 81. 

 

La metodologia kaizen è utilizzata nell’interpretare i problemi di varianza e di 

retticighe del punto vendite: sono i responsabili dei punti vendita, che assieme al 

personale sono devono capire le cause e le soluzioni al problema proponendole alla 

direzione centrale che valuretà in segiuro i risultati raggiunti dalla proposta: tutti così 

sono motivati al raggiungimento del risultato aziendale perché tutti sono partecipi 

delle azioni da atture, tutti sono istruiti sul processo e sui lavori da compiere, tutti 

sono infirmati sugli obiettivi che ci si aspetta di raggiungere. 

 

5.2.3 Definizione della clientela 

Avendo definito i vari concept, ci si accorge come la clientela di riferimento si 

rivolge a persone in viaggio o per chi vuole fare del buon shopping presso i centri 

commerciali, quindi si punta ad offrire prodotti semplici e poco costosi per le famiglie 

con bambini e per chi non vuole spendere troppo durante la sosta, ma anche prodotti 

ricercati per chi viaggia per lavoro e quindi alla ricerca di un altro standard di servizio 

e di qualità come il punto deCanto: i prodotti quindi sono abbastanza definiti, perché 

il cliente ci si aspetta di vedersi offrire certi prodotti in questi particolari punti ristorativi 

e l’offerta sarà anche simile ai concorrenti, non potendo differenziare tanto 

sull’offerta. La scelta della linea di business da collocare nei vari siti non è sempre 

gestita da Airest, ma è spesso soggetta alle caratteristiche contrattuali stipulate con il 

landlord; a seconda della location, si hanno diverse tipologie di concept da poter 

insediare:    
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1) il landlord decide cosa vuole e con che concept occupare il proprio spazio: 

attraverso una gara pubblica si offre le gestione del posto al miglior 

partecipante, stabilito in base ad un’analisi di break even, dove vince chi fa 

raggiungere più ricavi al landlord, oppure in base ai rapporti commerciale che 

si hanno già in essere con le società di servizi di food&bevera e retail. Il 

vincitore della gara però ha poca influenza sulla tipologia di prodotti che può 

vendere e sul tipo di  ambientazione perché lo spazio è già stato definito a 

seconda delle altre tipologie di punti che ha già in essere, sarà il landlord a 

dare più ampia libertà se vuole decentralizzare la gestione e affidare più punti 

all’offerente.  

Questa soluzione viene utilizzata per la gestione dello spazio negli aeroporti, 

dove l’offerta è vincolata secondo gli assortimenti già presenti quindi si 

propone un concept per una formula già definita in partenza. 

2) Nel caso dei centri commerciali, il landlord cerca solo di occupare gli spazi 

rimanenti con un’offerta di food&beverage. La trattativa avviene in via privata 

tramite contatto da parte del landlord o tramite autoproposta da parte di Airest: 

si può contrattare quale tipo di concept installare essendo un’offerta più 

flessibile e non soggetta a concessioni; i contratti sono anche più lunghi quindi 

con ampia possibilità per Airest di sviluppare il proprio concept e attuare 

iniziative e investimenti per fidelizzare maggiormente il cliente. La retribuzione 

da rendere al landlord viene calcolata con il metodo della resa al metro 

quadrato dove per tipologia di format si calcola il fabbisogno di metratura in 

funzione dei volumi di vendita. 

3) Nel caso delle autostrade il landlord definisce esattamente cosa vuole, anche 

la dimensione, come se installare un grill-autobar medio composto da bar, 

percorso obbligatorio market e  quick service restaurant oppure installarne 

uno grande, dove alle caratteristiche di quello medio si aggiunge anche il 

ristorante. L’assortimento è definito in base ad una clientela predefinita: 

essendo principalmente pendolari e camionisti si cerca di offrire prodotti con 

una fascia di prezzo medio-bassa dove, per alcuni beni facenti parti di un 

determinato paniere deciso in comune, i prezzi rimangono costanti per tutta la 

durate della concessione; i prodotti sono semplici da consumare e si applica 

un servizio veloce e ridotto al minimo perché la pausa, in queste location, non 
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è di piacere ma di necessità e fatta durante un viaggio, perciò non si ha tanto 

tempo per fermarsi . 

4) Nelle stazioni invece, essendo Save partecipante in Centostazioni, Airest ha la 

possibilità di contrattare in maniera più autonoma la concessione degli spazi e 

di assicurarsene anche di più rispetto ad altri. Per il format, non può inserire 

concept innovativi, perché il cliente si aspetta di trovare una formula storica 

semplice e veloce con quei determinati servizi: l’ideale è il Briccocafè.    

 

5.2.4 La strategia di prezzo 

Nella fissazione del prezzo Airest deve tener conto delle caratteristiche interne 

come il proprio costo di prodotto ed esterne come i prezzi applicati dai principali 

concorrenti e dal valore percepito dal cliente. Se offre prodotti simili ai principali 

competitor196 come un toast, il prezzo lo pone abbastanza simile ma in modo tale da 

essere anche profittevole, applicando un mark up sul costo. Se il prezzo applicato dal 

concorrente non permette ad Airest di essere profittevole per la diversa struttura dei 

costi di gestione, la società può modificare la grandezza del toast o modificare gli 

ingredienti o il loro peso; la qualità non è un punto da toccare essendo Airest 

impuntata sulla qualità. Per prodotti nuovi e diversi dagli altri concorrenti Airest ha 

una più ampio range nella fissazione del mark up da applicare, anche se deve tener 

conto del rapporto qualità-prezzo percepito dal consumatore e sia della loro capacità 

di spesa, che negli ultimi anni si è notevolmente ridotta. 

Perciò applica una strategia competitor-oriented pricing, dove i prezzi dei concorrenti 

vengono presi come base per i propri prezzi, e una strategia cost plus pricing dove il 

prezzo viene calcolato in modo che copra tutti i costi sostenuti e dia un  margine di 

profitto.        

Per comunicare la propria strategia di prezzo ai consumatori, Airest si basa sul 

mettere beni in vista l’etichetta dei prezzi, sia quelli market che quelli del quick 

service restaurant come panini, pizza, caffè ecc., indicati sia in inglese che nella 

lingua madre del luogo dove sono venduti; ogni sconto, vantaggio fiscale o 

promozione sono messi bene in vista per fidelizzare il più possibile e per renderlo 

consapevole di tutte le offerte proposte da Airest; nel reparto ristorante viene posta 

                                                 
196 I principali competitor di Aires sono Autogrill, Sarni, MyChef e Chef Express e MyChef, 
aziende operanti nel settore del food&beverage per i viaggiatori. 
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una lavagna dove vengono indicati i piatti e le speciali offerte del giorno; i prodotti 

inoltre sono segnalati alla cassa per rendere ancora più consapevole il cliente del 

prezzo che andrà a pagare.  

 

5.2.5 La gestione inventariale 

Uno dei maggiori problemi di gestione di Airest, riguarda il magazzino, 

essendo condizionata dalla presenza di diversi punti vendita in tutto il mondo e la 

presenza di un’elevata quantità di prodotti freschi e surgelati che richiedono un 

attento controllo riguardo alla conservazione dei prodotti, alla verifica della scadenza 

e all’attenzione su possibili furti. Dai primi anni, dove ogni punto vendita presentava 

un proprio magazzino, si sono rilevati dei problemi che aumentavano in modo 

esagerato i costi di magazzino: ogni punto doveva controllare i prodotti freschi e 

surgelati adottando idonei metodi di conservazione, istruire personale addetto che 

verifichi la qualità e la consistenza dei prodotti consegnati controllando gli stock 

consegnati dal fornitore e quindi fornire ogni magazzino della strumentazione adatta, 

come bilance, per effettuare i controlli, e inviare la richiesta dei prodotti ai fornitori 

aumentando così i costi di trasposto e di amministrazione; ogni punto aveva un 

proprio spazio di magazzino che poteva essere troppo grande rispetto alle proprie 

esigenze, i costi crescevano per la gestione e aumentavano gli scarti perché lo store 

tendeva a riempire tutto il magazzino e non secondo i consumi che poteva avere; al 

contrario il magazzino non era idoneo quando troppo piccolo perché non si 

riuscivano a gestire correttamente le scorte andando incontro a mancate vendite 

perché non presenti in magazzino. Per risolvere a ciò si è puntato a una gestione 

centralizzata del magazzino, posti in punti strategici per soddisfare tutti i punti in tutta 

Italia (5 magazzini) portando a sette principali vantaggi: 

 una gestione centralizzata del rischio di non conformità dei prodotti e del 

controllo della qualità e delle specificazioni richieste così da alleggerire tutti i 

controlli perché si fanno a spot su una più ampia quantità di merci in entrata; 

 l’ordinazione delle merci da ogni punto vendita è più facile, in termini sia di 

tempo d’arrivo che di carte e varie fatturazioni perché viene fatta direttamente 

al proprio magazzino; 

 vengono occupati meno responsabili per il controllo del magazzino e quindi è 

necessario meno training formativo per l’uso di SAP, dove sono 

maggiormente supportati dalla sede centrale per ogni problematica 
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 l’attività di outsourcing è centralizzata quindi viene centralizzato il rischio di 

capitale investito, la distribuzione e i relativi costi e le richieste di merci che 

ogni punto vendita invia; 

 il fornitore consegna in un unico punto i prodotti così da ottenere sconti di 

quantità e minori spese di trasporto; 

 vengono emesse minori fatture e controlli, quindi i costi amministrativi si 

riducono; 

 viene ridotto rischio del lead time del fornitore e quindi la mancata vendita per 

i ritardi nella consegna da parte del fornitore. 

La scelta del fornitore ideale è basata, come per la maggior parte delle aziende, 

sull’offerta di prodotti che può offrire, sulla qualità e soprattutto sulla presenza di 

certificazioni che garantiscono l’affidabilità, l’efficienza e la salubrità del grossista. Un 

vincolo per quest’azienda è la scelta, nel caso degli aeroporti, di un fornitore 

presente nell’“Albo dei fornitori”, un albo dove si viene ammessi solo con la verifica di 

certi requisiti verificati attraverso il rispetto dell’articolo 38 del Codice Contratti.  

Per la gestione dell’inventario e del punto vendita sono necessarie alcune attività per 

renderlo il più efficiente possibile e per poter effettuare migliori controlli da parte della 

sede centrale:  

 giornalmente è necessario effettuare le chiusure cassa, cosicché si può 

allineare lo stock contabile con quello fisico; 

 ogni giorno bisogna registrare le merci in entrate nei magazzini e nei punti 

vendita; 

 si devono registrare e controllare i negativi, cioè i prodotti che sono mancanti, 

verificando e controllando la motivazione dei possibili ammanchi; 

 tutti gli scarti devono essere rilevati e registrati in SAP con le specifiche 

transazioni; 

 si deve verificare l’integrità della merce consegnata dai fornitori e se 

necessario effettuare dei resi, resi che devono essere registrati sulle apposti 

fatture per non dover incorrere a contestazioni da parte del fornitore; 

 il magazzino deve essere sempre in ordine, suddiviso per categoria 

merceologica così da rendere più facile la conta e il controllo; 

 a metà mese e a fine mese si deve effettuare la conta dei prodotti più soggetti 

a furti sia da parte dei dipendenti che da parte dei clienti: i biglietti di 
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trasporto, i biglietti delle lotterie e i gratta&vinci, i tabacchi, le ricariche 

telefoniche, i valori bollati; per i clienti il controllo viene effettuato ponendo 

questi articoli vicino alle casse, per quelli fatti dal personale è opportuno 

attuare una buona campagna di sensibilizzazione e di motivazione; 

 a fine mese si contano i libri, i cd e dvd, i formaggi e  i salumi del market, la 

merce STAT197 e la merce food che è soggetta a maggior varianza; 

 le conte trimestrali devono essere fatte per tutta la merce food, per quella 

market, per le riviste che non sono inserite in SAP; 

 se il punto vendita presenta troppe rettifiche e varianze, si faranno dei conti 

extra fino a che non viene risolto il problema; 

 quando si subiscono dei furti, bisogna dare immediata comunicazione e 

costituire un’apposita conta, controllo delle differenze e chiudere l’inventario 

sotto la gestione di supervisori perché non ci si approfitti di questa situazione; 

 quando si cede l’attività a terzi, si conta  e controlla la merce e si chiude 

l’inventario, sempre sotto il controllo dei responsabili.       

Quando arriva il momento della conta, l’incaricato è il direttore del punto vendita o del 

magazzino, che deve stampare le schede inventariali per ogni articolo presente, 

contando con il metodo alla “Greca” da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso 

posizionando dei post-it con indicate le quantità rilevate per essere sicuri di contare 

tutto. Quando si esegue il conteggio, bisogna fare attenzione alle unità di misura 

soprattutto per i prodotti food&beverage che si misurano in pezzi, kili e litri, che i 

prodotti finiti come insalata e i piatti pronti che non saranno venduti il giorno dopo 

non si devono contare perché vengono considerati come scarti. Finita la conta è 

necessario inserire tutto in SAP, entro i due giorni successivi alla conta e verificare 

tempestivamente se ci sono varianze o rettifiche inventariali.   

                                                 
197 La merce STAT, è una denominazione propria utilizzata dall’azienda per alcuni particolari 
articoli che sono più difficili da controllare: la birra Pilsner in fusto, il roastbeef, le brioches, la 
mozzarella, le arance, il pane, l’insalata di polpo, il tonno in scatola, il prosciutto cotto, crudo 
e a fette e l’impasto per la pizza.        
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Fig. 5.26 Analisi delle rettifiche inventariali e della varianza. Dati aziendali: i codici 1 sono 

tutti i prodotti finiti gestiti attraverso ricetta che non sono gestiti a magazzino; i codici 2 sono 

tutti i prodotti commercializzati gestiti a magazzino, e sono i prodotti complementari (biglietti 

di trasporto, gratta&vinci, biglietti della lotteria, tabacchi, ricariche telefoniche e valori bollati), 

libri, cd e dvd, formaggi e salumi del market); i codici 6 sono tutte le materie prime che 

compongono le ricette dei codici 1 dove si controllano glia articoli STAT e quelli con maggior 

varianza.    

 

Per i prodotti commercializzati, cioè quei prodotti che vendono venduti direttamente 

senza subire alcuna trasformazione, le possibili cause di rettifiche inventariali 

possono essere causate dalla mancata registrazione degli scarti, dalla mancata 

emissione degli scontrini di vendita, da errori di conta, da furti esterni ed interni, dalla 

mancata rilevazione della non conformità della merce ricevuta (che non rispetta le 

specificazioni richieste), dall’errata rilevazione della merce in entrata come 

l’inserimento del numero sbagliato a sistema, dalla mancata registrazioni di possibili 

resi al fornitore a sistema e dalla non rilevazione del cambio di codice dei prodotti, 

avendo così segnalate nel punto vendita merci diverse; le possibili causa della 

varianza di prezzo sono date dalla diversità dei prezzi d’acquisto versus quelli 

previsti  

varianza prezzo = prezzo EFF – prezzo STD. 

Per i prodotti di somministrazione (prodotti del quick service restaurant, del bar o del 

ristorante), le possibili cause di varianza volume possono essere gli scarti di fine 

giornata per mancata vendita o scarti dovuti a personale maldestro, come far cadere 

per terra un toast; la varianza volume è calcolata come differenza tra il costo del 

venduto effettivo o food cost (acquisti + rimanenze di magazzino iniziali – rimanenze 

di magazzino finali), il costo standard e le rettifiche inventariali:  

varianza volume = costo del venduto – costo standard – rettifiche inventariali 
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è generata dal mancato rispetto delle ricette, dall’inserimento in SAP di una ricetta 

non corretta, dalla mancata registrazione degli scarti, dalla mancata emissione degli 

scontrini di vendita o dei pasti dipendenti, da errori di conta delle merci in magazzino 

e nel punto vendita, da furti, dalla mancata rilevazione delle non conformità della 

merce ricevuta, dall’errata entrata merce, dai resi non inseriti a sistema e dallo 

sbaglio di battitura del prodotto venduto come battere una brioches alla marmellata 

invece di una al cioccolato. 

L’analisi viene stilata creando una tabella di analisi: 

Unità di misura QSTD Q EFF
Differenza Q                             

QSTD - QEFF

P MM * Q STD P MM * Q EFF P STD * Q STD P STD * Q EFF

Costo MM             

(PMM * QSTD)/QSTD   

(PMM*QEFF)/QEFF

Costo STD 

(PSTD*QSTD)/QSTD 

(PSTD*QEFF)/QEFF

Varianza volume          

CostoSTD*DifferenzaQ

Varianza prezzo                    

(CostoMM - 

CostoSTD)*QEFF

 

Fig. 5.27 Tabella del calcolo della varianza per gli articolo da somministrazione (i prodotti con 

codice 6, che andranno a formare le ricette con codificazione1). 

 

La varianza di prezzo, come si nota è data dalla differenza tra il costo a media mobile 

(media del prezzo del prodotto nel periodo preso in considerazione di tre mesi) e il 

costo standard calcolato dall’ufficio amministrazione, moltiplicato per la quantità 

effettiva; la varianza volume invece viene calcolata come differenza tra la quantità 

standard che dovrebbe essere stata usata a confronto con quella effettiva.  

Dai questi dati, poi si andranno a costruire grafici e tabelle pivot che andranno ad 

evidenziare quali sono le criticità.  
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Fig. 5.28 Analisi della varianza totale dell’anno 2012. Le analisi presso i punti vendita 

verranno eseguire per i principali prodotti segnalati. Non ha senso analizzare le cause della 

varianza per tutti i prodotti, perché si avrebbero enormi costi e perdite di tempo. 

 

Per capire qual è la performance operativa raggiunta dal punto vendita rispetto al 

verificarsi delle varianze e delle rettifiche, si crea una classifica dei peggiori punti e 

dei migliori “The Top Ten and The Worst Ten”. 
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Fig. 5.29 Classifica Best Ten e Worst Ten dei punti vendita rispetto alla varianza e alle 

rettifiche.  

 

Si andrà a controllare sia il valore assoluto delle rettifiche e delle varianze (in questo 

esempio sono sommate, ma Airest rileva anche separatamente le rettifiche e le 

varianze per destinazione del prodotto, se di somministrazione, se di market, se di 

abbigliamento, se di profumeria, se di editoria, se non attribuito o se esente198), sia la 

percentuale sulle vendite per vedere l’incidenza che hanno generato e sia una 

verifica con l’anno precedente per controllare se ci sono stati miglioramenti; per i 

punti vendita più performanti, si daranno dei premi e degli incentivi per motivare il 

personale a dare sempre il meglio nelle operazioni, i peggiori, invece, avranno dei 

controlli più severi da parte della sede. Quando, dalle analisi, risultano delle rettifiche 

o delle varianza anomale, si esegue il seguente processo: 

                                                 
198 I prodotti non attribuiti sono tutti quelli non destinati alla vendita come bicchieri, forchette, 
detersivi ecc.; i prodotti esenti sono quelli esenti da tassazione come i prodotti duty free, i 
tabacchi, i biglietti della lotteria ecc. 
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Fig. 5.30 Processo per il controllo delle anomalie: solo i punti vendita che presentano forti 

anomalie andranno a compiere più inventari per verificare dov’è la causa del problema e, se 

necessario, si manderanno degli ispettori per certificare sia il corretto svolgimento della 

creazione dell’inventario e sia la giacenza reale dei singoli prodotti. La denuncia contro ignoti 

avviene quando si nota che la causa è data da troppi furti, interni o esterni, ma che non si 

può attribuire la causa a precise persone. 

 

I punti vendita e i magazzini devono verificare quali siano le cause che hanno 

generato le differenze inventariali e le varianze e trovare la soluzione corretta199. 

  

 

                                                 
199 Ad esempio, se si è verificato un errore di conta, per risalire all’inventario fisico del giorno 
della conta, bisogna prendere i dati dell’ultimo inventario, sommare le vendite fino al giorno 
della conta, aggiungere eventuali uscite per resi o trasferimenti e togliere tutte le entrate che 
ci sono state dal giorno dell’inventario al giorno di conta. 
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Fig. 5.31 I punti vendita, devono rispondere dei prodotti che creano più problematicità per la 

sede centrale e trovare adeguate soluzioni per ridurre la criticità rilevata. Come si nota, una 

delle maggiori cause è data da poca motivazione e sensibilizzazione del personale che non 

registrano correttamente le merci, non postano attenzione alla preparazione o addirittura 

rubano. 

 

Come prevede il progetto kaizen di continuo miglioramento, i dipendenti, supportati 

dalla direzione e dai responsabili, sono incaricati di visualizzare le cause del 

problema e le possibile azioni da mettere in pratica:  tutti sono incentivati e motivati a 

dare il meglio di sé per portare il proprio punto vendita alla gestione ottimale perché 

sono responsabilizzati sul raggiungimento dei risultati. 
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Contabilmente per la merce si crea l’ordine d’acquisto dai vari magazzini, a seconda 

della richiesta da parte dei punti vendita; all’arrivo della merce in magazzino si dà 

origine all’ordine di trasferimento; le merci vengono spostate, rilevando tutti i resi e le 

non conformità, e queste movimentano il magazzino: tutte queste operazione 

vengono effettuate mediante specifiche transazione create in SAP, la contabilità 

controllerà la correttezza delle operazioni. Poi avverranno le operazioni di gestione 

inventariale, sempre effettuate tramite SAP, che però non hanno bisogno di 

creazione di documenti contabili, ma di rilevazioni per il controllo interno come il 

controllo degli scarti, dei negativi, il controllo dei negativi, varianze e rettifiche e la 

creazione dei documenti inventariali attraverso la conta.  

 

5.2.6 Il controllo delle performance: Key Performance Indicator 

Il controllo avviene soprattutto con riguardo alla varianza prezzo e volume e 

alle rettifiche: controllando ciò si possono vedere se si sbagliano le ricette standard, 

le grammature o i metodi di cottura, perdendo il controllo sui costi; se il prezzo è 

cambiato si può verificare la causa a monte, dai fornitori, o da sbagliate prezzature. 

Gli indicatori di performance utilizzati da Airest sono: 

 

 RITARDO ENTRATA MERCI 

Le merci che entrano nel punto vendita devono essere registrate entro 3 giorni 

dal ricevimento delle bolle. L'analisi fatta evidenzia il rispetto di tale tempistica. 

Legenda: incidenza ritardate 

registrazioni EM sul totale registrazioni. 

Maggiore di 15% CRITICO 

Tra 6,1% a 15% ATTENZIONE 

Tra 0% a 6% OK 

  

È importante che si registrino subito le merci, così di non dimenticarsene e di 

creare errori al momento della conta e della verifica di varianze e rettifiche.  

 

 RETTIFICHE: CORREZIONE NEGATIVI 

I negativi cioè articoli market e complementari in rottura di stock che sono 

venduti regolarmente, che si generano per merci non presenti in stock, per 

ritardo nella registrazione delle entrate merci, per errori di rilevazioni delle 
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merci in entrata (scambio referenza o errata unità di misura) o per errori in 

fase di rilevazione inventariale. Tali problematiche non dovrebbero mai essere 

corrette con i movimenti di rettifica in SAP, ma risalendo alla fonte degli errori 

(ad esempio correggere o registrare le entrate merci). L'analisi cerca di 

evidenziare il valore dei negativi corretti con movimenti di rettifica e la 

frequenza di utilizzo nel mese (espressa come percentuale tra il numero di 

giorni in cui è necessario effettuare la correzione ed il tot di giorni del mese), 

evidenziando un personale poco motivato a cercare le cause e migliorare la 

gestione. 

Legenda: soglie di tolleranza         Valore Frequenza 

Maggiore di €1.000 CRITICO Maggiore 19,4% CRITICO 

Tra €500 e €1.000 ATTENZIONE Tra 12,9% e 19,4% ATTENZIONE 

Tra 0 e 500 OK Minore di 12,9% OK 

  

  

  

 RETTIFICHE INVENTARIALI MANUALI 

Le rettifiche inventariali manuali permettono di correggere la giacenza 

contabile al di fuori dell'inventario istituzionale, ad esempio in caso di errori 

nella registrazione delle entrate merci come lo scambio dei codici: 

manualmente si cerca di far coincidere l’inventario reale con quello contabile. 

Questa tipologia di movimenti non dovrebbe mai essere utilizzata, se non in 

casi eccezionali. L'analisi evidenzia il valore delle rettifiche manuali effettuate. 

Legenda: soglie di tolleranza 

Maggiore di €1.300 CRITICO 

Tra €-900 e €1.500 OK 

Maggiore di € -900 CRITICO 

   

 RETTIFICHE INVENTARIALI AUTOMATICHE 

Le rettifiche inventariali automatiche si generano in fase d’inventario 

istituzionale, nel caso in cui ci sia una differenza tra la giacenza contabile e 

quella fisica, solo per i prodotti commercializzati (market e complementari). 

L'analisi seguente evidenzia il valore delle rettifiche automatiche.  
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Legenda: soglie di tolleranza 

Maggiore di €1.000 CRITICO 

Tra €1.000 e € -1.200 OK 

Tra € -1.200 e € -1.700 ATTENZIONE 

Maggiore di € -1.700 CRITICO 

   

 RETTIFICHE TOTALI 

L'analisi evidenzia il valore totale delle rettifiche, come somma delle correzioni 

dei negativi, delle rettifiche manuali e delle rettifiche automatiche. Per questo 

indice non c’è alcuna soglia di tolleranza perché già rilevata per le singole 

voci. 

 

 DIFFERENZE CASSA 

Le differenze di cassa rappresentano l'eventuale differenza che può generarsi 

tra i valori effettivamente incassati ed i corrispettivi generati, a causa di furti, di 

sbaglio nel dare il resto o di scontrini sbagliati ma non annullati. L'analisi 

seguente evidenzia il valore delle differenze casse mensili. 

 

Legenda: soglie di tolleranza 

  Maggiore di € 600 CRITICO 

## Tra € 600 e 100  ATTENZIONE 

## Tra € 100 e € -100 OK 

  Tra € -100 e € -600 ATTENZIONE 

  Maggiore di € -600 CRITICO 

    

 VALORE DEGLI SCARTI 

L'analisi seguente evidenzia il valore degli scarti di materia prima o le 

eventuali rottamazioni di prodotti commercializzati; si evidenziano le eventuali 

anomalie/errori nella registrazione degli stessi nel mese oggetto di analisi. 

Come si nota. È impossibile per un punto vendita avere il valore degli scarti 

uguale a zero o di valore molto vicino: ciò sta a significare che il responsabile 

sta registrando dei valori non corretti per nascondere furti o altre 

manomissioni. 
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Legenda 

Riscontrata anomalia nella registrazione  

dello scarto e/o valore =0   

  OK   

 

 INCIDENZA DEGLI SCARTI SUL FATTURATO 

L'analisi seguente evidenzia l'incidenza mensile degli scarti sui ricavi di 

vendita considerando la media del canale. 

 

Legenda 

Incidenza troppo discostata dalla media del canale   

                                                               OK   

 

 RITARDO CHIUSURA INVENTARI 

Gli inventari devono essere chiusi entro il quinto giorno dalla data della conta 

(terzo giorno nel caso dei prodotti complementari). L'analisi seguente 

evidenzia gli eventuali ritardi nella chiusura degli inventari, ritardi calcolati a 

partire dalla data massima concessa per la chiusura. 

Legenda: soglie di tolleranza 

Non Autorizzato 999 

Autorizzato ma non chiuso 900 

Ritardo tra 0 Giorni e 3 Giorni OK 

Ritardo tra 3 giorni e 9 Giorni ATTENZIONE 

Ritardo maggiore di 10 Giorni CRITICO 

 

 SCONTRINI ANNULLATI 

L'analisi seguente analizza il valore e la quantità degli scontrini annullati, sulla  

base dello stesso periodo dell’anno scorso. Il dato è importante per verificare 

gli errori effettuati nella battitura dei prodotti da parte dei dipendenti o per 

errato servizio quindi oltre a rifare lo scontrino so sono rilevati anche degli 

scarti, se riferiti a piatti o snack caldi 
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Legenda: soglie di tolleranza 

              Superiore media canale anno prec   

                  Superiore media PDV anno prec   

                    Inferiore media PDV anno prec   

 

Quando un punto vendita non è performante,  bisogna decidere quali sono le criticità 

da analizzare e le azioni da porre in essere per raggiungere gli obiettivi stabiliti.  

 

5.2.7 Il controllo del food costi 

Per il calcolo del food cost, Airest parte dalla ricetta standard. È il primo 

importante strumento che deve sensibilizzare il personale al rispetto delle 

grammature e delle procedure di preparazione: anche se una differenza di un 

grammo sulla costo totale della ricetta non incide sulla marginalità (percentuale dei 

costi sul prezzo di vendita), col sommarsi di tutte le volte che la ricetta viene 

preparata (basti pensare alla ricetta del caffè, se invece di 0,7 grammi, ne mettiamo 

0,8, in una giornata normale dove si preparano centinaia di caffè, ad esempio 300 in 

autogrill, avremmo una perdita di 0.7*300 – 0,8*300 = di 3 kili di caffè).    

La ricetta standard presa ad esempio è per la preparazione dei un “Maxi Toast”. Si 

suddivide ciascun articolo componente il toast, attribuendo a ciascuno un codice 6, il 

maxi toast poi avrà un codice ricetta 1, che riassume tutti gli ingredienti e le relative 

grammature necessarie per comporre il prodotto finito. Nella ricetta è segnalata la 

grammature lorda e affianco quella netta, così da evidenziare subito qual è la resa 

del prodotto: il prosciutto perde di resa a causa dello scarto della cotenna e 

dell’eccessivo grasso, l’Emmental perde peso a causa dell’eliminazione della crosta. 

Nella ricetta viene evidenziato il costo totale dei prodotti al kg e poi questo calcolato 

in proporzione per calcolare il costo singolo per grammatura lorda; è da notare come 

il costo del prodotto non viene calcolato sulla base della grammatura netta, perché 

l’azienda pone a carico del consumatore tutti gli scarti di lavorazione per raggiungere 

al prodotto che ci può utilizzare; la somma dei singoli costi ci dà il food cost. Si può 

notare come Airest, attribuisca al costo del toast anche il tovagliolo usato per la 

confezione: anche se singolarmente non incide tanto, con l’aumentare del numero di 

toast serviti il costo può diventare notevole. Nella ricetta è indicato sia l’orario nel 

quale lo si può servire, così da evitare di prepararne di altri se ci si accorge che alle h 

20 i toast sono finiti, sia le modalità di preparazione della ricetta per essere sicuri che 
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l’addetto comprenda appieno come imbandire il prodotto, anche se abbastanza 

immediato. I prodotti che possono creare varianza sono il non rispetto delle 

grammature, soprattutto per quanto riguarda il prosciutto e del formaggio, che 

devono essere lavorati prima di poter essere usati: se non si usano apposite 

strumentazioni, come bilance con grammature esatte, coltelli appropriati, adeguato 

training del personale e sua sensibilizzazione, si possono trovare valori discostanti 

da quelli definiti a budget. È inserito anche il prezzo di vendita e la marginalità del 

food cost, calcolato come percentuale del costo sul prezzo di vendita: si nota come la 

marginalità è molto alta, perché deve coprire anche i costi relativi al personale e alla 

struttura; il prezzo è inserito come base, poi adeguando i prezzi ai principali 

concorrenti lo si alza un po’ (da 2,09€ a 2,30€). Viene indicato anche il prezzo per 

l’operatore, il dipendente, diverso da quello del pubblico perché a lui è concesso un 

particolare sconto, utilizzato per motivarlo ad acquistare dentro al punto vendita 

perché avvantaggiati da un prezzo di favore, comunque sempre rispettando una 

marginalità abbastanza alta per la società. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.32 Ricetta del Maxi Toast. 
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Quando si crea una nuova ricetta, la si invia al responsabile del punto vendita, 

perché questi la trasmetta ai dipendenti e li istruisca su come deve avvenire il tutto: si 

invia una comunicazione con la quale dichiara di aver ricevuto il documento e che si 

impegna a rispettare le grammature e tutte le modalità studiate dalla sede centrale 

per ottenere un food cost che sia il più accettabile possibile. Quando avvengono 

delle variazioni, la prima persona a cui dare conto sarà il responsabile del punto 

vendita, se ha adeguatamente informato i dipendenti sulla ricetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.33 Comunicazio di ricevimento ricetta. 
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Airest si avvale di tre principali configurazioni di costo per riuscire a controllare i costi 

della somministrazione.  

 

Il costo standard viene creato sulla base della ricetta standard, definito annualmente: 

è definito in questo arco di periodo perché è un costo di budget e che deve rimanere 

fermo per rilevare le possibili varianze dal costo effettivo, causate da un non rispetto 

delle ricette. È utile per definire la marginalità sulle vendite e quindi la capacità di 

copertura degli altri costi: se durante il periodo di tempo preso a riferimento, la 

marginalità non è come quella predefinita, bisogna motivare le differrenze risultanti, 

come il non rispetto delle ricette standard utile, per identificare le scritture gestionali 

di calcolo delle varianze. 

La seconda configurazione è il costo ponderato, il costo singolo dei prodotti 

valutando anche l’inicidenza di magazzino con il metodo del costo medio 

ponderato200. In questo caso il food cost considera anche il valore delle rimanenze di 

                                                 
200 “Il metodo usa il costo medio delle unità acquistate per valutare il costo delle merci in 
magazzino. Un nuovo costo medio ponderato è calcolato ogni volta che si fa un acquisto.” 
 HABER J., Accounting demystified, pag.61. 
 Poniamo un esempio: se il 1/12 abbiamo 30000 merci valorizzate al prezzo di 25€; il 5/12 si 
scaricano 15000 merci; il 12/12 acquistano 8000 unità al costo di 28€; il 20/12 si scaricano 
2000 unità; il 28/12 si scaricano 5000 unità; 30/12 si acquistano 10000 a 27€; il 31/12 si 
scaricano 12000 unità.  
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magazzino. La periodicità è trimestrale, in coincidenza con la chiusura degli inventari 

trimestrali: il calcolo è fatto anche mensilmente per alcuni prodotti, come quelli che 

generano maggior varianza, ma non è preciso perché solo ogni tre mesi si calcola 

tutta la merce food. 

Il costo ultimo invece è il costo aggiornato con i prezzi di listino applicati dai fornitori: 

è utile per confrontarlo con il costo standard e per vedere la marginalità che si 

raggiunge; se il costo aumenta notevolmente bisogna capire se è a causa del 

fornitore, dove si può prendere in considerazione la possibilità di cambiarlo, o a 

causa di cambiamenti climatici ed esterni al fornitore che può far valutare l’idea di 

eliminare il bene dagli acquisti da effettuare in futuro perché il costo aumenta 

notevolmente oppure si può decidere di aumentare il prezzo di vendita.  

Ad ogni punto vendita è affidata la responsabilità dei rispettare il food cost e ridurlo al 

minimo; se si nota che la marginalità è bassa e il costo non è dei migliori, bisogna 

prendere in considerazione una serie di iniziative per aumentare la marginalità e 

rendere il tutto più profittevole. Prendiamo ad esempio il caso di uno store lungo 

l’autostrada con problemi di marginalità dove sono stati rilevati alcuni punti da 

ampliare:  

 un’offerta più mirata al consumatore autostradale mantenendo una importante 

distinzione dai competitor sul livello di qualità; 

 abbassare mediamente il peso del food cost;  

                                                                                                                                                         

Carico Scarico

01-dic rimanenze iniziali 30000 25 750000

05-dic scarico 15000 25,00 375000

scorta 15000 375000

12-dic acquisto 8000 28,00 224000

scorta 23000 599000

20-dic scarico 2000 26,04 52086,96

scorta 21000 546913

28-dic scarico 5000 26,04 130217,4

scorta 16000 416695,7

30-dic acquisto 10000 27,00 270000

scorta 26000 686695,7

31-dic scarico 12000 26,41 316936,5

scorta 14000 369759,2

Data Descrizione Quantità
Prezzo

Importi

   
Fig. 5.34 Calcolo del costo medio ponderato 
Il valore dello scarico del 20-12 è calcolato come 26,04 = 599900/23000. 
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 alzare la marginalità media. 

Le azioni che si sono valutate, per cercare di risolvere i problemi rilevati e quindi 

aumentare la marginalità, sono state: 

1. la proposta di assortimento estivo, individuando piatti leggeri e adatti alla 

stagione estiva con inserimenti trasversali in tutte le categorie (primi piatti, 

secondi piatti, piatti unici, insalate); essendo un punto autostradale, d’estate è 

frequentato da moltissime persone che sono in viaggio, quindi con la 

spensieratezza di poter fare un pasto tranquillo, fresco e di poter spendere; 

2. la modifica delle ricette e del cambio di alcuni fornitori: su alcuni piatti si sono 

individuate delle modifiche alle ricette che unite al cambio di alcuni fornitori 

permetteranno di ridurre ulteriormente il food cost; 

3. l’adeguamento dei prezzi di vendita con quelli dei principali concorrenti, sulla 

categoria primi piatti: per quattro primi piatti si è aumentato il prezzo da 6,90 a 

7,90€; non si può aumentare drasticamente i prezzi in tutte le categorie, 

perché si rischierebbe di vedersi un notevole calo delle vendite; 

4. la definizione di linee guida per l’esposizione del prodotto, dove le vetrine 

saranno allestite dando particolare evidenza ad alcuni piatti in modo da 

spingere la vendita dei prodotti con più margine; 

5. la rotazione a giorni alterni di alcune categoria di piatti, che si notato essere 

richiesti ma non troppo marginali, però mantenendo costanti le pietanze da 

spingere come le lasagne alla bolognese per la categoria primi, che sono 

spesso richieste e portano ad soddisfacenti risultati; 

6.  si è proposta l’inserimento di piatti adatti al consumatore estivo, al turista e 

alle famiglie. I piatti proposti sono le cotolettone con patate, il prosciutto crudo 

e melone etc. Alcuni di questi piatti diventeranno proposte week end durante i 

mesi invernali. Inoltre sono state individuate delle combinazioni “famiglia” per 

rendere più conveniente la consumazione del pasto come l’abbinamento di 

patatine e cotoletta, per il bambino, a un menu completo per il genitore. 

7. l’apertura del self-service pasta: nel weekend, si aprirà il self service anche 

per la pastasciutta, così da poter dare una risposta veloce ed efficace 
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all’affluenza turistica del fine settimana, recuperando i costi d’investimento 

effettuati e tutte le attrezzature. 

Queste azioni, con opportuni metodi simulazione, hanno portato ad un aumento della 

marginalità come segue: 

 + 9% Primi piatti             da 72,5% a 81,7%                            

 + 16% Secondi piatti      da 64,4% a 80,7% 

 +4% Piatti unici              da 70,7% a 74,9% 

 Contorni stabili               80% 

 Insalate stabili                76,5% 

Per vedere la fattibilità delle azioni, si dovranno confrontare questi risultati con quelli 

effettivamente ottenuti. 

Si nota che devono essere continuamente poste in essere delle azioni di simulazione 

per vedere gli effetti di un cambiamento dei risultati e proporre delle operazioni che 

non cambino drasticamente tutta l’offerta esistente, per non creare confusione nel 

consumatore. 

 

5.2.8 Indicatore per il personale 

Il controllo delle performance del personale è effettuato tramite la produttività 

dei lavoratori:  

fatturato / ore lavorate. 

Airest utilizza una applicazione di SAP per tenere controllato questo indicatore. 
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Fig. 5.35 Schermata SAP per la gestione del personale 
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Ogni punto vendita deve comunicare tempestivamente i dati delle ore lavorate e del 

fatturato così da rendere noto se la produttività effettiva è in line a con quella di 

budget. Essendo i fatturati inviati anche suddivisi per ore, si può scorgere se in un 

dato momento della giornata i fattuarati crescono in modo più che proporzionale, da 

richiedere l’intervento di altro personale part time per coprire quella fascia oraria. 

Guarda ai risultati ottenuti, si puà pianificare con maggiore cura il personale di 

budget da definire per l’anno a seguire e verificare quale punto vendita sta calando di 

produttività imputandolo a scarca motivazione del personale a dare il massimo delle 

proprie capacità. L’analisi è anche utile per approvare o meno la richiesta da parte 

del punto vendita di altro personale da quello definito a budget: se la produttività 

supera quella di budget sarà opportuno accordare se richiesto, la proposto di nuovo 

personale, altrimenti sarà da chiarire perché si è richiesto nuovo peronale quando la 

produttività non è aumentata e rifiutare ulteriori richieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.36 Confronto produttività effettiva vs produttività di budget. 

 

Quando viene richeisto nuovo personale, il punto vendita deve indicarne la quantità, 

compilando una tabella come quella sottostante. Anche il responsabile di accettare o 
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meno le proposte controlla il prospetto e lo approva controllando la produttività e il 

fatturato raggiunto nel periodo precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.37 Descrizione degli EFT 
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Il personale si analizza sulla base di Full Time Equivalent, “misura base per 

identificare il numero di ore espresso per una posione full time, cioè una posizione 

con una contribuzuione che è equivalente al massimo numero di ore definito nella 

scheda di lavoro, per esempio 1 FTE può essere 40 ore se un lavoratore full time 

deve fare 40 ore e 0,5 FTE sono 20 ore lavorative”201. 

 

5.2.6 La marginalità 

L’ultimo controllo che si fa per tutti i costi di gestione del punto vendita è 

relativo al calcolo del margine di contribuzione e dell’EBIT, per vedere se si riuscirà a 

coprire gli altri costi e raggiungere un utile positivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.38 Schema di analisi dei profitti e delle perdite di gestione. 

 

L’analisi inizia riunendo tutti i ricavi da somministrazione (relativi al bar, al quick 

service e al ristorante), i ricavi del market food (come i salami confezionati) e non 

food (come i giocattoli), i ricavi della profumeria, dell’abbigliamento, dell’editoria e del 

catering (questi ultimi sono ottenuti quando svolge servizio di caternig per certi 

eventi, ma non spesso utilizzata come formula).   

 

                                                 
201 DISSELKAMP L., Workforce asset management book of knowledge, pag. 276. 
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Definiti i ricavi, si passa alla definizione del costo del venduto definito a standard, per 

tutte le categorie identificate dai ricavi. Se ci sono state delle vendite, ci sarà un 

corrispettivo di costo. È iserito a standard per verificare in seguito se ci soso state 

varianze e rettifiche. 
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La differenza tra i ricavi (valore della produzione) e il costo del venduto standard, 

darà il margine commerciale. 
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Al margine commerciale vengono tolti tutti i costi relativi al personale dei punti 

vendita per calcolare il primo margine di contribuzione: si considerano tutte le 

retribuzioni e tutti i premi concessi ai dipendenti per i loro successi.   
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Al margine di contribuzione vengono tolti tutti gli altri costi operativi per la gestione e 

il funzionamento del punto vendita e le varianze e le rettifiche di magazzino, così da 

arrivare ad un EBITDAR (ebit before interest, taxes, depreciation, amortization and 

royalties), tolti gli affitti del locali si ottiene l’EBITDA (ebit before interest, taxes, 

depreciation and amortization), togliendo gli ammortamenti si ottiene l’EBIT (ebit 

before interest and taxes). 
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Ad ogni punto vendita poi vengono attribuiti i costi della sede centrale: non 

producendo nessun ricavo, ma destinato alla gestione di tutti  i punti operativi, il suo 

costo viene ripartito su tutti i punti vendita a seconda dei ricavi che ogni punto ha 

ottenuto.   

Tutti margini individuati sono degli ottimi indicatori di performance, che indicano in 

che direzione si sta muovendo l’azienda; il controllo viene eseguito sui valori 

raggiunti a budget e su quelli raggiunti lo stesso periodo dell’anno precedente. Per 

migliorare la marginalità, bisogna porre in essere attenti controlli sulla gestione 

migliorando sia la preparazione dei piatti e delle loro lavorazioni, sia il personale e il 

loro training formativo, motivandolo a cercare di migliorare la marginalità del proprio 

punto vendita comportandosi più cordialmente verso i clienti, prestando più 

attenzione a tutte le operazioni portandole al termine con maggiore efficienza 

possibile. I costi di affitto dei locali e delle concessioni sono un costo che incide 

parecchio sulla marginalità, per poter installare il punto all’interno dei centri 

commerciali, degli aeroporti, delle stazioni e lungo le autostrade: per questi costi 

Airest può solo cercare di negoziare col proprietario l’ammontare dell’affitto. 
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CONCLUSIONI 

 

 

La tesi, come si è notato nel corso dei capitoli, fa emergere come sia di 

fondamentale importanza, il controllo e la gestione di tutti i processi, per garantire un 

successo dell’azienda, identificando priorità e obiettivi da raggiungere. 

 

Durante i mesi passati in Airest, ho notato alcune criticità che il controllo di gestione 

rendeva evidente. 

Innanzitutto una buona sensibilizzazione del personale è la chiave del successo di 

tutte le operazioni che la dirigenza pone in essere per controllare i costi e 

raggiungere gli obiettivi di performance: la direzione centrale decide solo quali misure 

di controllo e quali Key Performance Indicator dare ai vari punti ristorativi, ma 

saranno poi i dipendenti che devono cercare di raggiungere gli obiettivi; perciò 

bisogna motivarli con appositi strumenti e farli partecipe di tutti i processi aziendali, 

per renderli consapevoli di qual è il loro ruolo all’interno dell’organizzazione e che il 

loro compito e la loro attenzione nell’eseguire le direttive sono fondamentali per il 

successo aziendale. 

Questa sensibilizzazione è fondamentale, fin dal controllo della merce in arrivo, dalla 

disposizione corretta nel magazzino e alla loro conservazione in modo opportuno e 

secondo le modalità igieniche, per garantire sempre qualità del prodotto, arrivando 

alla vendita del prodotto che deve essere rilevandola in modo corretto. 

Uno dei problemi che incide di più, nella gestione aziendale, riguarda la 

manipolazione degli alimenti: solo una precisa metodologia nel seguire la ricetta 

standard, seguendo in modo preciso le grammature e i metodi di cottura, con una 

minuziosa cura nell’utilizzare il giusto ingrediente e con un’attenzione al loro 

maneggiamento (per esempio non farli cadere o non usarli prima della scadenza), 

potrà far incidere meno il food cost, creando così meno varianze e meno scarti. Con 

riguardo alle varianze, si sono rilevate abbastanza problematiche, perché sono 

risultanti da un non rispetto delle procedure di preparazione, da un non rispetto della 

quantità da servire (se parliamo di pastasciutta o pasticcio è difficile servire 
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esattamente una porzione esatta) o anche da uno sbaglio nella battitura alla cassa 

dei prodotti corretti; con riguardo agli scarti, questi si verificano quando vengono 

gettati prodotti a fine giornata perché non venduti (ma questo dipende dalle previsioni 

della clientela effettuate dalla direzione) oppure perché non correttamente conservati 

o per sbaglio fatti cadere. 

Perché sia possibile ciò, è necessario un buon training formativo e dei buoni 

incentivi, monetari e non, perché diano il massimo per raggiungere i risultati 

prestabiliti e diano così un buon supporto al sistema di controllo di gestione. È utile 

che tutte le mansioni siano definite attentamente così da non dare un beneficio del 

dubbio su come deve essere portato a termine il lavoro e bisogna fare in modo che 

tutti si sentano parte di una grande famiglia così che ognuno si senta di dare il meglio 

di sé nello svolgimento del proprio lavoro in modo coordinato con gli altri.  

 

Per riuscire ad ottenere un buon controllo è anche necessario definire la clientela che 

frequenterà il locale, ma questa è opera della direzione che deve cercare di fare 

previsioni abbastanza realistiche, in merito ai dati rilevati in passato e in base alle 

condizioni economiche del mercato. 

 

Il controllo di gestione è una disciplina utile, soprattutto per queste aziende che si 

trovano a fronteggiare con beni molto deperibili e con lavorazioni che difficilmente 

possono essere standardizzate, perché effettuate da diversi operatori, con diverse 

capacità: quindi una mappatura di tutte le operazione e di tutti i costi e di tutte le 

performance che si devono raggiungere, può far risparmiare notevoli spese 

all’organizzazione e creare un miglior clima aziendale.   
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