


CHI SIAMO
AIFBM

L’associazione nasce nel 2012  con lo  
scopo di connotare, aggregare e 

valorizzare la categoria del F&B manager 
che operano nelle strutture alberghiere 
4/5 stelle e superiori, così come in tutte 

le altre strutture ristorative strutturate.

Questo consente, tra l’altro, la raccolta 
di tutte le informazioni inerenti la loro 

attività, i dati degli acquisti e dei 
consumi, che aggregati ed  analizzati 

dal centro studi dell’associazione,  
consentono agli addetti ai lavori di 

avere uno  spaccato preciso e 
dettagliato del settore.

La rivista Locali Top, organo ufficiale di 
stampa  dell’AIFBM, dedica 

mensilmente una specifica rubrica alle 
attività dell’associazione e degli  

associati ed è promotrice 
dell’Hospitality Meeting AIFBM.



F&B MANAGER
Lavora nelle strutture che si rivolgono ad un target di clientela medio-alto, per
garantire omogeneità nella gestione di costi e nell’erogazione di elevati standard
qualitativi.

CONTROLLOSTRATEGIA RESPONSABILITÀ ANALISI

Definisce i budget, il 
controllo  dei costi, il 
mantenimento degli  
standard di qualità dei  
prodotti/servizi,
ottimizza l’uso degli 
spazi.

Cura l’igiene degli 
impianti,  delle 
attrezzature da cucina  
e dei luoghi dove i  
cibi e le
bevande vengono 
preparati e  conservati.

È responsabile di tutte le 
attività di  ristorazione, dalle 
risorse economiche  dei 
servizi alla gestione del 
personale,  
dall’approvvigionamento al 
controllo  qualitativo della 
produzione e della  
distribuzione di cibi e 
bevande.

Definisce i prezzi di  
vendita delle pietanze 
e  delle bevande. 
Esamina  ed approva 
le ricette, la  
porzionatura ed il 
food- cost. Cura i 
rapporti con  i 
fornitori, gestisce ed  
analizza i dati di 
fatturato  e definisce 
gli acquisti.
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PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 52:2018

Profili professionali del Food&Beverage management - Attività 
e requisiti dei profili professionali del Food&Beverage e indirizzi 
operativi per la valutazione della conformità

Food&Beverage management job profiles - Activities and requirements of Food&Beverage management 
job profiles and operational guidelines for conformity assessment

La prassi di riferimento definisce i requisiti dei profili professionali del Food&Beverage 
management del settore hotellerie indipendente e a catena, villaggistica, resort, croceristica, 
nonché della ristorazione commerciale e strutturata, ai quali vengono affidati l’analisi, il controllo e 
la responsabilità della conduzione e della pianificazione di tutti i servizi di ristorazione, rispondendo 
della loro organizzazione e formulando indicatori di qualità, quantità e costo.
La prassi di riferimento definisce i requisiti dei profili professionali afferenti al Food&Beverage 
management: Food&Beverage manager, Restaurant manager, Bar manager e Maître, 
individuandone attività e relative conoscenze, abilità e responsabilità, definite sulla base del 
Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
La prassi di riferimento fornisce, inoltre, gli indirizzi operativi per la valutazione di conformità ai 
requisiti definiti per i profili professionali.
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CERTIFICAZIONE

PRIMA E UNICA 
ASSOCIAZIONE 

F&B MANAGER 
AD AVER GENERATO UNA 

PROCEDURA DI 
CERTIFICAZIONE



AIFBM PANEL

In Italia vi sono 5.747  strutture tra 4 
e 5 stelle.
-dato Federalberghi- STIMA

VALORE
ACQUISTI HOTELLERIE

ITALIANA
Il nostro campione acquista food, 
beverage  e stoviglie per 51 milioni 
di euro.

Stimiamo quindi un  giro d’affarI 
per gli acquisti nel settore F&B di 
circa 3 miliardi di euro.

SETTORE

F&B
ACQUISTI NEL

TRE
MILIARDI DI

EURO



RIPARTIZIONE DELLE
SOMMINISTRAZIONI

hotellerie villaggi crocieristica

Hotellerie 4/5* 402.389.000   

Villaggi 15.570.000   

Crocieristica 220.000.000   

TOTALE 637.959.000



RIPARTIZIONE PER
OUTLET

BREAKFAST RISTORANTE LUNCH RISTORANTE DINNER

ROOM SERVICE BAR BANCHETTISTICA

BREAKFAST 44%

RISTORANTE LUNCH 10%

RISTORANTE DINNER 24%

ROOM SERVICE 3%

BAR 7%

BANCHETTISTICA 12%



VINI 
Bottiglia 0,50 lt.  416.000 
Bottiglia 0,75 lt.  10.069.000 
Bottiglia 1 lt.  1.595.000 
Rossi %  48% 
Bianchi %  52% 
Rosati  1.957.000 
Champagne  2.180.000 
Spumanti  5.269.000 
Prosecco  8.757.000 
Offerta al bicchiere  26.000.000 
   

CAFFÈ 
Chilogrammi consumati kg. 13.007.000 
Cialde e monoporzioni 18.466.000 

 

VINO
RIPARTIZIONE 

PER
FORMATO

PER
TIPOLOGIA



BEVERAGE
Dati relativi a circa 10 milioni 

di  somministrazioni effettuate
in su un campione di 100 tra 

Hotel, Resort e Villaggi  
turistici




