
 
 
 
 
 
 
 

 

IL FOOD COST E IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLA RISTORAZIONE  

 
 
 
 
FINALITA’ 
  

L’impresa di ristorazione è un’azienda complessa da 
gestire, con molti elementi di criticità da governare. 
Per raggiungere ottimi risultati, riducendo i rischi 
dell’insuccesso, è fondamentale partire da temi 
manageriali come il controllo dei margini e dei costi, 
integrandoli al contempo a contenuti legati alle 
tecniche produttive più innovative, per fornire 
strumenti concreti, subito utilizzabili nel proprio 
contesto. 

 
 
PROGRAMMA 
 

− Mi conviene mettere in menu questo piatto? Ci 
guadagno o ci perdo? Il concetto di margine di 
contribuzione nel food 

− Schede tecniche delle ricette e Calcolo del food 
cost, un sistema gestionale per controllare i costi e 
prendere decisioni 

− Dal food cost alle strategie d’azienda: aumentare i 
margini e standardizzare la mia qualità  

− Food cost e calo peso nelle cotture di carni e pesci 

− Ridurre i costi facendo lavorare la mia cucina 
anche di notte  

 
DOCENZA 
  

Saverio Cuoghi di Tempo consulting sas, società che 
fornisce consulenza direzionale e strategica, con 
particolare riferimento agli ambiti di controllo di gestione 
e piani di produzione. 

Michele Cocchi, chef ed amministratore della 
cooperativa “Idea in cucina” , che da anni realizza 
prodotti gastronomici e gestisce servizi catering, 
banqueting e ristorazione a domicilio. 

  
 
 
DESTINATARI  
 

Il percorso è destinato a chi già opera nel settore 
della ristorazione ed a chi sta intraprendendo questa 
professione, in cerca di strumenti concreti per 
migliorare i risultati della propria azienda. 

  

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO   
 
4 ore lunedì 18/07/2016, dalle ore 14:00 alle ore 
18:00. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna, Via di Corticella 186, 40128 - BO. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 80,00 + iva. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento dovrà avvenire tramite Bonifico 
Bancario, a seguito di nostra conferma di avvio 
corso. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO  
 
Attestato di frequenza. 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Erika Venturi  – Area Tecnico Professionale  
Tel. 051 4199721 
Mail er.venturi@bo.cna.it         
 

              
  

 


