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Unità 2 Il personale

All’interno di un’azienda, l’economato è il reparto
che ha il compito di provvedere all'approvvigiona-
mento delle merci necessarie alle attività di tutti gli
altri reparti. 

Nel settore ristorativo l’approvvigionamento non
riguarda esclusivamente la fornitura di materie pri-
me alimentari, ma anche di tutti quei prodotti che
sono indispensabili per il normale esercizio del-
l’attività (attrezzature, prodotti per la pulizia ecc.). 

L’economato deve occuparsi della pianificazione
degli acquisti, della scelta dei fornitori, del con-
trollo e dello stoccaggio delle merci ricevute. 
Il reparto sarà più o meno strutturato a seconda
delle dimensioni dell’azienda. Di norma per un
esercizio ristorativo è impensabile la suddivisione
dei compiti tra un economo capo e i suoi assisten-
ti (magazziniere, cantiniere, dispensiere). Spesso
non esistono neppure figure professionali dedicate
esclusivamente a queste mansioni, e sono il titola-
re e gli operatori di cucina e di sala a farsene cari-
co in aggiunta a quelle di ordinaria competenza. 
Negli alberghi la situazione è differente, in quanto
i reparti da rifornire sono in numero maggiore, e
non è raro che l’economato costituisca un reparto
a sé stante, anche se le modalità organizzative e le
figure addette variano molto da una realtà all’altra. 
Le funzioni dell’economato hanno un’importanza

strategica all’interno di ogni azienda. Perciò chiun-
que si trovi a dirigerle dovrà mostrare grandi doti
gestionali, sicura conoscenza del mercato, spicca-
te capacità di valutazione e scelta delle merci. 

In particolare la figura a capo del reparto dovrà:

definire gli acquisti;

selezionare i fornitori;

ricevere e controllare le merci in arrivo;

assicurare il corretto stoccaggio di ogni merce;

assicurare la corretta gestione delle scorte;

registrare tutte le operazioni di carico (merci in
entrata) e scarico (merci in uscita, cioè prelevate
dai reparti dell’azienda).

Queste funzioni potranno essere svolte dal pro-
prietario dell’azienda (nelle strutture di piccole
dimensioni), dai capiservizio (ad esempio lo chef
e il maître nei ristoranti di medie dimensioni), dal-
l’economo o dall’ufficio acquisti (nelle strutture
più grandi). 

Il Food & Beverage Manager, quando presente,
collabora alla definizione degli
acquisti e al controllo dei consumi
del settore di sua competenza. 

Gli addetti del reparto economato
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