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IL FLUSSO OTTIMALE
Fabio Verona

La gestione dei flussi delle persone in un’attività, relativamente sia ai clienti che agli operatori, può determinarne 
il successo. Provate a concentrarvi sulla vostra e poi su una in cui vi siete recati dove, dietro al bancone, regnava 
il caos, per cui i baristi dovevano fare diversi passi per andare dalla macchina espresso alla zona di servizio o di 
lavaggio (tralasciamo la cassa, per motivi pratici e igienici). Oppure un locale dove, una volta entrati, avete dovuto 
impiegare diversi secondi per capire l’ubicazione dei differenti punti di servizio e dell’offerta merceologica, con il 
risultato di acquistare un numero inferiore di prodotti. Da questo punto di vista, la progettazione di un’attività nuova 
è agevolata, mentre in una già avviata si potranno apportare solo alcune modifiche, ma in entrambi i casi ci sono 
suggerimenti da tenere in considerazione e da applicare come possibile.

VISIBILITÀ E MOVIMENTO
Il primo suggerimento riguarda il cliente, ma indirettamente è fondamentale per il nostro business, e concerne l’opportunità di assicurare la 
maggiore visibilità possibile di tutti i nostri prodotti affinché, quando arriva al banco per l’ordinazione o in cassa, possa avere le idee ben 
chiare per compiere le sue scelte. Se ne abbiamo la possibilità, quindi, facciamo in modo che il nostro avventore debba seguire un percorso 
oppure possa trovare il banco di servizio o la cassa verso il fondo del locale. In questo modo avremo diversi vantaggi: 

1  2           l’ingresso e l’uscita risulteranno 
più agevoli se non congestionati 
dalle persone in attesa

le vetrine con l’esposizione dell’offerta di pasticceria e del salato 
stimoleranno la vendita prima dell’ordinazione, 
con la possibilità di far variare le scelte abitudinarie

 3              dove possibile, lasciamo che ci si possa servire da soli: è comprovato che la libertà 
di prendere fisicamente la propria consumazione aumenta l’acquisto impulsivo 
(praticamente il cliente fa upselling in autonomia!)

 4              se stiamo progettando un nuovo locale e la dislocazione 
logistica ce lo permette, utilizziamo una porta per l’ingresso e 
una per l’uscita, così che sia ancora più semplice guidare 
il cliente nelle scelte di acquisto    

 5                       senza entrare nel merito dell’arredamento, 
voglio spendere una parola sull’illuminazione: 
una luce calda e molto luminosa rende l’ambiente 
più accogliente e predispone positivamente.

Cream Plus Mascarpone Debic
Ogni pasticciere conosce l’importanza dei dettagli.
Ecco perché Frank Haasnoot usa Cream Plus Mascarpone Debic. 
Lui semplicemente versa, monta e crea splendide preparazioni.

Nuova Cream Plus Mascarpone Debic:
• Premiscelata, facile da lavorare
• Alta qualità costante
• Tenuta che dura nel tempo
• Perfetta per decorare creazioni dolci e salate

EXTRA SEMPLICE
SUPER GUSTOSA!

Debic. Per le mani dei professionisti.

NUOVA!
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Partiamo dalla macchina espresso: l’ideale 
è collocarla perpendicolarmente al banco, 
con l’operatore posizionato in modo che 
possa avere la visuale verso l’ingresso, per 
una migliore gestione degli ordini.
Molto importante è suddividere le aree di 
lavoro tra la zona di preparazione del caffè 
e quella della montatura del latte per i cap-
puccini ai due lati opposti della macchina, 
posizionando un comodo foro con battifondi 
per il caffè esausto in corrispondenza dei 
grinder e un’area per il mantenimento in 
fresco del latte e delle altre bevande sul lato 
di montatura, nonché uno sciacqua bicchieri 
(tipo quelli della spina da birra) per il risciac-
quo costante delle lattiere.
La lavabicchieri va posizionata lontano dal-
la macchina espresso, sia per motivi tecnici 
(il vapore che fuoriesce ogni volta che la 

apriamo potrebbe influenzare la resa del caf-
fè), che per aspetti di gestione (incrocio di 
persone in area di lavoro frenetica, polvere 
di caffè che può sporcare le stoviglie pulite 
e così via).
La soluzione migliore per la zona lavaggio, 
salvo particolari casi, è nella parte poste-
riore del bancone, con un’area protetta 
da paratie di 20-25 cm a schermatura delle 
stoviglie da lavare, troppo spesso lasciate ad 
accumularsi in vista.
Parlando di flusso lavorativo e di Haccp, 
l’ideale è avere un banco dove i prodotti 
seguano una linea continua dal pulito/servi-
zio allo sporco/lavaggio, per poi tornare alla 
zona preparazione.
Un ultimo aspetto cruciale è lo spazio dietro 
al bancone. Tra il vostro retro banco e il 
banco di servizio, è bene avere almeno 

1 metro, se 
possibile anche 
qualcosa di più. 
Questo consente 
al barista di lavora-
re con maggiore 
libertà di movimento 
e, qualora ci fossero più 
persone dietro al banco, di non 
darsi eccessivo fastidio nello svolgere le varie 
mansioni.
Certo, ogni situazione è a sé stante, ma nel 
momento in cui stiamo progettando il nostro 
locale, proviamo a tenere conto di questi 
aspetti e valutiamo con il nostro architetto 
le soluzioni per ottimizzare i flussi. Se volete 
contattarmi per un parere privato, scrivetemi 
a arabica100per100@yahoo.com

Fabio Verona

L’ORGANIZZAZIONE DEL RETRO BANCO

      

apro anch’io

PANSY a Milano
Il dolce e il salate adatti a tutti, anche a chi ha intolleranze, 
allergie o restrizioni alimentari particolari. Pansy vuole essere un 
concept di pasticceria “inclusiva”, dall’idea di Anna Fadeeva, 
il cui fiore preferito da bambina era per l’appunto la viola del 
pensiero, alla quale si ispira l’intera identità del brand: colori 

delicati, ma decisi, sulle tonalità del viola, e leggere decorazioni floreali. 
Tutte le creazioni sono 100% lactose free e gluten free, dalla torta di punta Pansy, ve-

gana, a base di mousse 
al cioccolato bianco ar-
tigianale, frutti di bosco, 
cake al cacao e glassa 
ai frutti di bosco, alla 
crostata fragola e pistac-
chio, fino alle cheescake 
con topping alla frutta 
o al caramello, tutte 
disponibili in versione 
torta, mono o mignon. 
Oltre a quiche e strudel 
alle verdure, pasta fresca 
in più formati e anche 
baguette, ciabatte integrali, pagnotte e grissini. Tutte proposte 
anche con servizio delivery, attraverso la piattaforma Cosa Porto. 
pansy.it

Prima Blanca: la prima scelta dei pasticceri.

Studiata per garantire colore bianco, gusto fresco, grande compattezza e 
assicurare un risultato finale sorprendente.

Prima Blanca Debic può vantare:
• Origine 100% italiana
• Alta qualità costante nel tempo
• Gusto pieno e fresco
• Grande consistenza e compattezza

Visita www.debic.it e lasciati ispirare.

Creata per essere Prima

Sigep 2023:
scopri i contenuti

extra

ADV Prima Blanca Pasticceria internazionale 220x290 Sigep 2023.indd   1ADV Prima Blanca Pasticceria internazionale 220x290 Sigep 2023.indd   1 16/01/23   10:2816/01/23   10:28




