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GESTIONE SOTTO CONTROLLO

L’HoReCa rappresenta uno dei settori in 
cui la complessità della gestione economi-
ca è tra le più elevate, complice un sem-
pre maggiore assottigliamento dei margini 
che necessita di una strategia attenta e 
puntuale, fatta di obiettivi da raggiungere 
e strumenti di controllo. 
È proprio qui che entra in campo il cosid-
detto controllo di gestione (e di qualità), 
strumento fondamentale per il successo a 
lungo termine di un’attività di pasticceria o 
ristorazione.
Il controllo di gestione è uno “strumento” 
che ha bisogno di essere attentamente 
impostato nel momento in cui si decide di 
avviare l’attività. Non è un qualcosa che 
si “crea” dal nulla leggendo il bilancio a 
fine anno, quando ormai i potenziali danni 
sono stati fatti e può essere troppo tardi 
per intervenire e rimettere in carreggiata la 

propria azienda.
Questo “strumento” deve essere impostato 
e utilizzato dall’imprenditore ma, allo stesso 
tempo, anche condiviso con i collabo-
ratori. Eh sì, perché il controllo di gestione 
può essere efficace solo se l’intera azienda 
è coinvolta fino in fondo e se gli obiettivi 
da raggiungere sono condivisi e presi in 
considerazione da tutti: dal manager allo 
stagista, tutti devono essere interessati 
e consapevoli di come far funzionare al 
meglio il business in cui lavorano.
Spesso, quando si pensa al “controllo di 
gestione”, lo si collega a qualcosa che 
riguarda solo il contabile o commercia-
lista che sia e molti imprenditori lo evi-
tano, quasi rappresentasse a sua volta 
un problema insormontabile. Invece, in 
molti casi, un buon “controllo di gestione” 
rappresenta la risposta ad innumerevoli 

problemi di un’attività. Non è solo uno 
strumento analitico e numerico, ma una 
bussola nel mare burrascoso in cui a volte 
può trasformarsi il mondo dell’HoReCa.
È fondamentale capire che il “controllo 
di gestione” è una strategia che va di 
pari passo con la creazione, l’avvio e lo 
sviluppo dell’attività ed è composto da 
una serie di strumenti, contabili e non, che 
indicano se la gestione procede in manie-
ra funzionale agli obiettivi prefissati.

Come si costruisce un buon “controllo 
di gestione” e quali sono gli step di 
questo processo attivo e costante, che 
avanza insieme all’attività e che fa par-
te del processo decisionale.
Questo è uno schema organizzativo-deci-
sionale composto da una serie di step di 
pianificazione, seguiti da altri di analisi e 
controllo, al fine di misurare e correggere 
scelte e performance aziendali.

1 Definire gli obiettivi strategici ed eco-
nomici, perché prima di prendere le 
giuste decisioni un buon manager deve 
aver ben chiari la strategia e i risultati 
da raggiungere. In primo luogo, biso-
gna chiedersi da dove si parte e dove 
si vuole arrivare: quale target voglio 
raggiungere? A quale fetta di mercato 
aspiro? Qual è la crescita in termini di 
fatturato e volumi che prevedo e come 
faccio a raggiungerli?

2 Definire un piano strategico affiancato 
alla ricerca di una serie di alternative 
possibili (in termini di offerta e nuove 
possibilità di mercato), che ci permetta-
no di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Quello dell’HoReCa è un mondo ricco di incognite ed interconnesso al rapporto 
instaurato con i clienti e alla loro volubilità. Questa non è più l’era del “vivere giorno 
per giorno” con una gestione basata sulla cassa a fine giornata, perché oggi 
una gestione “improvvisata” e impostata su scelte estemporanee non è sostenibile
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Se il management si concentrasse solo 
su prodotti, attività e mercato attuale, 
senza avere una visione di crescita, 
allora rischierebbe di farsi cogliere alla 
sprovvista nel momento di un potenzia-
le cambio del mercato e delle richieste 
del target di clientela.

3 Identificato e definito il percorso di 
crescita, esso va implementato tramite 
un processo di pianificazione a lungo 
termine, supportata dal cosiddetto 
budgeting. Il budget rappresenta uno 
strumento per un’attività analitica di 
tipo preventivo, che ci aiuta nel monito-
rare l’andamento dell’azienda, permet-
tendoci di controllare periodicamente i 
risultati ottenuti con quelli stimati.

4 Per misurare le performance aziendali, 
la valutazione dei risultati compara i 
risultati previsti con quelli attuali e reali, 
valutando le differenze e le potenziali 
soluzioni per portare l’azienda verso i 
risultati ottimali previsti.

5 Il controllo periodico è dunque ne-
cessario per monitorare costantemen-
te l’attività, perché non è pensabile 
poter “tirare le somme” solo alla fine 
dell’anno. Questa “improvvisazione” e il 
mancato controllo periodico potrebbe-
ro risultare fatali per qualunque realtà, 
poiché senza il controllo periodico non 
ci può essere un perseguimento degli 
obiettivi strutturato e puntuale.

Quali sono le voci più importanti da 
monitorare e mantenere sotto controllo 
per una pasticceria e per qualsivoglia 
attività dell’HoReCa
La prima delle voci da analizzare è quella 
della Materia Prima, di solito definita 
come Food Cost. 
Questa definizione, utilizzata spesso im-
propriamente, è un dato imprescindibile 
da conoscere per qualunque attività. Pur-
troppo, però, in molti casi i manager non 
hanno idea di quale sia il Food Cost della 
propria attività, né quello analitico né tan-
tomeno il consuntivo. Non sapere quanto 
impatta il costo della materia prima sui 
prodotti venduti è un errore clamoroso e 
frutto di grande irresponsabilità. Non co-
noscere il proprio Food Cost significa non 
avere una strategia chiara e non sapere 
se il prezzo di vendita è adeguato, se i 

fornitori e i relativi prezzi di acquisto sono 
adatti rispetto al mercato... Una volta defi-
nito cosa si vuole vendere e a quale target 
ci si vuole rivolgere, è necessario definire il 
primo di una serie di “paletti”, ovvero indici 
di performance che ci guidino, rendendo 
queste misurazioni numeriche non più solo 
numeri ma mezzi di comparazione per le 
attività interne e il mercato esterno.
Stesso discorso va affrontato per un’altra 
voce impattante all’interno del Conto 
Economico: il costo del personale.
Anche qui in funzione di quella che è la 
strategia definita inizialmente e quindi il 
tipo di produzione, il livello di servizio da 
offrire e gli orari di apertura, dovremo di 
conseguenza definire le necessità in termi-
ni di personale. Il personale all’interno del 
Conto Economico può arrivare a pesare 
fino al 35% del fatturato. Ovviamente, 
anche in questo caso dare una soglia di 
riferimento non è possibile, ma un buon 
manager deve sapere quanto il costo del 
personale può impattare sui conti, costo 
che deve essere funzionale agli obiettivi 
da seguire e al Piano Economico iniziale. 

Possiamo dunque riassumere il Controllo 
di Gestione come una serie di attività 
e fasi interconnesse tra di loro, studiate 
a monte e sostenute da una strategia 
aziendale complessiva, che rappresenta 
uno strumento fondamentale per la riu-
scita della propria attività e, soprattutto, 
che deve essere condiviso con e da 
tutti i dipendenti. Solamente rendendo 
tutti partecipi di una strategia aziendale a 
lungo termine si possono ottenere ottimi ri-
sultati economici e di benessere aziendale.
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