
Esempi di calcolo
del food cost - del beverage cost - del prezzo di vendita 



Esempi di calcolo: food cost



Esempi di calcolo: il food cost

Esempi di calcolo > Il food cost

Food cost = spesa sostenuta per l’acquisto di tutte le 

materie prime necessarie alla realizzazione delle pietanze, 

calcolato a partire dalla scheda ricetta.

INGREDIENTI

(1 PORZIONE)

QUANTITÀ 

UTILIZZATA

PREZZO AL 

KG

COSTO

DELLA 

QUANTITÀ 

UTILIZZATA

Scampi 200 gr (al netto 

degli scarti)

Burro 15 gr

Limone 1 spicchio

sale, pepe, curry

prezzemolo tritato

q.b.

Brandy 10 cl

Scampi alla diavola



Esempi di calcolo: il food cost

Qual è il costo reale degli scampi al netto degli scarti?

INGREDIENTI

(1 PORZIONE)

QUANTITÀ 

UTILIZZATA
PREZZO AL KG

COSTO

DELLA 

QUANTITÀ 

UTILIZZATA

Scampi 200 gr (al netto 

degli scarti)

€ 18,00 al Kg
?

Burro 15 gr € 7,68 al Kg

Limone 1 spicchio A forfait

sale, pepe, curry

prezzemolo tritato

q.b. A forfait

Brandy 10 cl € 12,00 a bottiglia

Scampi alla diavola

Esempi di calcolo > Il food cost



Esempi di calcolo: il food cost

Qual è il costo reale degli scampi al netto degli scarti?

Ipotesi: costo degli scampi = € 18,00 al kg

percentuale di scarto considerato = 65%

Al cliente viene quindi servito il 35% della 

merce acquistata. 

Procediamo con una proporzione:

0,2 kg : 1 kg = 35 : 100

quantità acquistata per ottenere 200 g:

0,2 x 100 : 35 = 0,57 kg (570 g)

0,57 x 18,00 = € 10,26

(costo effettivo della quantità utilizzata)

Esempi di calcolo > Il food cost



Esempi di calcolo: il food cost

INGREDIENTI

(1 PORZIONE)

QUANTITÀ 

UTILIZZATA
PREZZO AL KG

COSTO

DELLA 

QUANTITÀ 

UTILIZZATA

Scampi 200 gr (al netto 

degli scarti)

€ 18,00 al Kg
€ 10,26

Burro 15 gr € 7,68 al Kg € 0,12

Limone 1 spicchio A forfait € 0,20

sale, pepe, curry

prezzemolo tritato

q.b. A forfait € 0,50

Brandy 10 cl € 12,00 a bottiglia

Scampi alla diavola

Calcoliamo il costo della quantità impiegata:

costo quantità impiegata in g = costo al g x quantità impiegata

costo al g = costo al kg : 1000

Esempi di calcolo > Il food cost



Esempi di calcolo: il food cost

INGREDIENTI

(1 PORZIONE)

QUANTITÀ 

UTILIZZATA
PREZZO AL KG

COSTO

DELLA 

QUANTITÀ 

UTILIZZATA

Scampi 200 gr (al netto 

degli scarti)

€ 18,00 al Kg
€ 10,26

Burro 15 gr € 7,68 al Kg € 0,12

Limone 1 spicchio A forfait € 0,20

sale, pepe, curry

prezzemolo tritato

q.b. A forfait € 0,50

Brandy 10 cl € 12,00 a bottiglia ?

Scampi alla diavola

Esempi di calcolo > Il food cost

Come calcoliamo il costo del brandy?



Esempi di calcolo: il food cost

Come calcoliamo il costo del brandy?

Una bottiglia di brandy ha una capacità di 70 cl

e ipotizziamo che costi € 12,00.

Impostiamo l’operazione:

70 : 12 = 10 : X

12 x 10 = 120

120 : 70 = € 1,71

Esempi di calcolo > Il food cost



Esempi di calcolo: il food cost

INGREDIENTI

(1 PORZIONE)

QUANTITÀ 

UTILIZZATA
PREZZO AL KG

COSTO

DELLA 

QUANTITÀ 

UTILIZZATA

Scampi 200 gr (al netto 

degli scarti)

€ 18,00 al Kg
€ 10,26

Burro 15 gr € 7,68 al Kg € 0,12

Limone 1 spicchio A forfait € 0,20

sale, pepe, curry

prezzemolo tritato

q.b. A forfait

€ 0,50

Brandy 10 cl € 12,00 a bottiglia € 1,71

Food cost del piatto € 12,79

Scampi alla diavola

Tiriamo le somme…

Esempi di calcolo > Il food cost



Esempi di calcolo:

il coefficiente di food cost

Coefficiente di food cost = indice percentuale relativo all’incidenza 

del costo delle derrate sui ricavi in un periodo determinato.

food cost mese di febbraio x 100 : ricavo netto mese di febbraio

Ipotesi

food cost (costo delle materie prime utilizzate)

del mese di febbraio: € 9450

ricavo netto del mese di febbraio: € 38.620

9450 x 100 : 38.620 = 24,47 %

Esempi di calcolo > Il food cost



Esempi di calcolo: il prezzo di vendita (food)



Esempi di calcolo:

il prezzo di vendita (food)

Esempi di calcolo > Il prezzo di vendita (food)

Metodo del fattore

Ipotesi

valore medio del food cost calcolato in funzione 

dei pasti prodotti e venduti: 34,45 %

fattore moltiplicatore = 100 : 34,45 = 2,90

•food cost del piatto: € 12,79

•prezzo di vendita: 12,79 x 2,90 = € 37,09



Esempi di calcolo:

il prezzo di vendita (food)

Metodo del full costing

Ipotesi

•spesa media mensile per la realizzazione di un primo piatto: € 13.650

•numero medio di primi piatti venduti = 4350

•costo medio di un piatto = 13.650: 4350 = € 3,14

prezzo di vendita di un primo piatto = costo medio di un primo piatto

+ percentuale di utile

percentuale di utile = 20%

3,14 : X = 100 : 20

20 x 3,14 : 100 = 0,628

•prezzo di vendita di un primo piatto = 3,14 + 0,63 = € 3,77

Esempi di calcolo > Il prezzo di vendita (food)



Esempi di calcolo:

il prezzo di vendita (food)

Metodo del prezzo di base

Prezzo di vendita stabilito per un piatto: € 9,00

Ipotesi

•spese generali = 13% = 9,00 x 13 : 100 = € 1,17

•costo della manodopera = 32,5% = 9,00 x 32,5 : 100 = € 2,92

•utile = 15% = 9,00 x 15 : 100 = € 1,35

Food cost massimo del piatto

(spesa disponibile per l’acquisto delle materie prime):

9,00 - 1,17 - 2,92 - 1,35 = € 3,56



Esempi di calcolo: il beverage cost



Esempi di calcolo: il food cost

Beverage (o drink) cost = spesa sostenuta per l’acquisto delle 

materie prime necessarie alla realizzazione di una bevanda, calcolato 

a partire dalla scheda ricetta.

INGREDIENTI

QUANTIT

À 

UTILIZZA

TA

PREZZO

DI UNA 

BOTTIGLIA

CAPACITÀ

DI UNA 

BOTTIGLIA

COSTO DELLA 

QUANTITÀ 

UTILIZZATA

Gin
6 cl € 11,00 70 cl € 0,94

Vermouth dry 1 cl € 12,90 100 cl € 0,13

Guarnizione 

(twist di limone)
(a forfait) – – € 0,25

Beverage cost 

del cocktail 

q.b. A forfait

€ 0,50 € 1,32

Esempi di calcolo > Il beverage cost

Martini dry



Esempi di calcolo:

il coefficiente di beverage cost 

Esempi di calcolo > Il beverage cost

Coefficiente di beverage cost = indice percentuale relativo 

all’incidenza del costo di acquisto delle bevande sui ricavi.

costo di acquisto delle bottiglie x 100 : ricavo potenziale

(ricavo potenziale = numero porzioni ottenibili x prezzo unitario di vendita)

Ipotesi

•costo di 12 bottiglie di amaro da 100 cl: 16,47 x 12 = € 197,64

•porzioni ottenibili: 1200 cl : 4 cl = 300

•ricavo potenziale: 300 x € 3,00 = € 900,00

197,64 x 100 : 900 = 21,96 %



Esempi di calcolo:

il prezzo di vendita (beverage)



Esempi di calcolo:

il prezzo di vendita (beverage)

Metodo del moltiplicatore inversamente proporzionale (bottiglie) 

•Vino base

(ipotesi: prezzo di acquisto € 4,50)

prezzo di vendita = 4,50 x 3,5 = € 15,75

• Vino medio

(ipotesi: prezzo di acquisto € 6,90)

prezzo di vendita = 6,90 x 3 = € 20,70

• Vino di fascia alta

(ipotesi: prezzo di acquisto € 11,30)

prezzo di vendita = 11,30 x 2 = € 22,60

• Vino pregiato

(ipotesi: prezzo di acquisto € 21,00)

prezzo di vendita = 21,00 x 1,5 = € 31,50

Esempi di calcolo > Il prezzo di vendita (beverage)



Esempi di calcolo:

il prezzo di vendita (beverage)

Esempi di calcolo > Il prezzo di vendita (beverage)

Metodo del mark up

(bevande al bicchiere)

• Beverage cost del drink = € 1,32

• prezzo di vendita (locale base): 

1,32 x 6 = € 7,92

• prezzo di vendita (locale di fascia media):

1,32  x 8 = € 10,56

• prezzo di vendita (locale di fascia alta):

1,32  x 10 = € 13,20


