
	 Metodi di gestione del bar
La gestione del bar nell’ambito di altre strutture è af-
fidata al capo barman e può essere impostata in ma-
niera diversa a seconda dello stile gestionale azien-
dale e del rapporto di fiducia esistente con il F&B 
manager, oppure con il Direttore, se si risponde di-
rettamente a questi.
Oltre al coordinamento dei collaboratori e al con-
trollo del servizio, al barman è affidata la gestione 
economica del bar. La gestione delle bottiglie può 
avvenire in tre forme principali: a quantità, a stock 
e mista (a quantità e a stock).
Il F&B manager (o il Direttore) controllerà da un 
lato i prelevamenti dei prodotti e dall’altro i versa-
menti di cassa. 
È dall’equilibrio fra entrate e uscite che si manifesta 
la professionalità del gestore. Alcune aziende rico-
noscono al barman un utile di stock, cioè un pre-
mio di produzione sulla buona gestione del bar.
Ovviamente, con l’evoluzione degli strumenti infor-
matici, le casse collegate al server aziendale svelti-
scono il lavoro di contabilità inviando direttamente 
gli importi al servizio amministrativo centrale. Tali 
importi, se correttamente imputati, da una parte 
consentono di registrare in automatico la diminu-
zione delle quantità di prodotto in stock; dall’altra 
vanno ad aggiornare il conto complessivo del clien-
te della struttura, cosicché a ogni partenza improv-
visa non esiste il rischio che qualche consumazio-
ne non venga addebitata, a scapito del gestore del 
servizio.

 La gestione a quantità 

Si basa sul numero dei prodotti prelevati e su quel-
lo dei prodotti venduti. Compilando il registro di 
carico e scarico del bar, sulla scorta dei buoni (co-
mande) relativi a tutte le consumazioni servite, si 
tiene sotto controllo l’entità dei consumi in base ai 
prelevamenti effettuati. Naturalmente questo cal-
colo va sempre effettuato attenendosi strettamente 
alle grammature stabilite dall’azienda, soprattutto 
nel caso del bere miscelato. 
Per verificare il consumo effettivo e confrontarlo 
con gli incassi è indispensabile un accurato inven-
tario.

INVENTARIO BAR

Prodotto Unità Al bar 
aperte 

Al bar 
chiuse In magazzino Totale Costo 

unitario Costo totale

Vermouth (marca Xy) 100 cl 3/4 3 12 15 e 3/4 € 5,72 € 90,10

Una variante di questo metodo si basa sulla vendita 
potenziale: calcolando le porzioni ottenibili da cia-
scuna bottiglia e il prezzo di vendita unitario, alla 
fine del servizio si verificano le rimanenze e il rica-
vo conseguito.

 La gestione a stock

All’inizio del rapporto, la direzione affida al bar-
man un certo quantitativo di prodotti assortiti per 
tipo ed etichette, determinato sulla base dei con-
sumi standard, che viene immediatamente “tradot-
to in denaro” (considerando il prezzo di vendita 
della singola unità). Le confezioni corrispondenti a 
unità di consumo, per esempio una bottiglietta di 
succo di frutta, permettono di determinare imme-
diatamente l’equivalente in euro. Per le bottiglie, si 
moltiplica il numero delle porzioni ricavabili per il 
prezzo di vendita di ognuna (sottraendo una o due 
dosi, in previsione di possibili errori di dosaggio). 
Facciamo un esempio. L’unità di mescita del Ver-
mouth è 6 cl. Una bottiglia dell’alcolico (capacità = 
100 cl) sarà quindi sufficiente per servire 100 : 6 = 
16,6 bicchieri (poniamo 16 tenendo conto di even-
tuali errori di dosaggio).
Supponiamo che il prezzo di vendita al cliente di 
un bicchiere di Vermouth sia 5 euro.
Il valore monetario di ogni bottiglia di Vermouth af-
fidata al barman sarà quindi di 80 euro (5 x 16). 
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Un accordo preventivo con la direzione sarà ne-
cessario per prodotti impiegati variamente, come le 
arance, usate sia come ingrediente (per una spre-
muta ne servono due) sia come guarnizione.

La dotazione iniziale (l’assortimento indispensabi-
le per il normale lavoro quotidiano) deve rimane-
re inalterata per tutto il tempo di gestione (da qui la 
parola “stock”). Il riassortimento delle scorte deve 
avvenire solo attraverso il magazzino, la dispensa 
e la cantina della struttura, mediante appositi buo-
ni di prelevamento. Il barman compilerà un foglio 

di chiusura cassa giornaliero, nel quale dovrà indi-
care i prelievi per il riassortimento dei prodotti e, in 
una struttura di soggiorno, i crediti (buoni di adde-
bito della clientela e consumazioni della direzione 
o degli ospiti). 
Il barman paga tutte le forniture del bar con il de-
naro incassato: un apposito registro gli permetterà 
di segnare, espresse in euro, le “entrate” di prodot-
ti (comprese quella del carico iniziale) e le “uscite” 
(equivalenti alle vendite). La differenza tra le entra-
te e le uscite deve corrispondere allo stock presen-
te nel bar.
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