
	  
	  

 
Come mangi in vacanza? Fipe 

indaga gli stili di consumo 
By Redazione on agosto 12, 2014 - Interessante spaccato di un’Italia vacanziera, che per qualche 
giorno cambia le proprie abitudini alimentari e dimostra comportamenti coerenti per zona, sesso ed 
età. 
L’analisi compiuta dall’Ufficio studi Fipe-Confcommercio e Format Research approfondisce gli 
stili di consumo di noi italiani quando andiamo in vacanza e ciò che emerge è senz’altro coerente 
con le possibilità di spesa che le fasce d’età hanno, ma individua anche curiose distinzioni per area 
geografica. Fipe ha voluto così rappresentare con un aggettivo quattro categorie di consumatori 
che si presentano al desco dei propri associati lungo tutta la penisola. 

Ne esce un ritratto interessante e divertente dove i più giovani, naturalmente, ed in particolare 
uomini del sud Italia, spendono meno e prediligono pubblici esercizi semplici, pizzerie, fast food, 
questi sono identificati come “parsimoniosi”, mentre le donne della stessa area, rientrando nella 
categoria con l’appellativo di “sregolati”, si concedono maggiori lussi, scegliendo di mangiare 
“senza regole” ne orari, senza badare troppo a ciò di cui ci si alimenta. 

Diverso il comportamento delle colleghe adulte, che sono definite, invece, “spensierate” e 
dimostrano di amare e ricercare la buona cucina da vivere come coccola, un atteggiamento che si 
riscontra maggiormente al nord Italia. Sempre qui si aggirano i “curiosi”, soprattutto uomini e 
adulti, che considerano il cibo una degli aspetti caratterizzanti della vacanza e abbinano le scelte 
gastronomiche all’esplorazione culturale di un luogo visitato. 

Commenta Luigiii Stoppani, presidente di Fipe:”Questi aspetti incidono in modo importante sul 
rapporto tra consumatore ed esercente della ristorazione poiché se sono i giovani la fetta di 
popolazione che risulta più orientata a consumare pasti in ristoranti, pizzerie, tavole calde, e simili, 
gli adulti, al contrario, rappresentano un target più impegnativo per i pubblici esercizi, perché, pur 
incrementando la frequenza durante le vacanze, sono disposti a spendere di più, ma solo a fronte 
di un servizio di qualità e di una proposta più gourmand” Una sfida importante, dunque, per la 
nostra ristorazione saper intercettare in un momento di maggior propensione ai consumi il cliente 
migliore ed in maggior numero per la propria offerta. Ci auguriamo, nonostante il clima, di 
registrare risultati positivi tra qualche settimana, quando si comincerà a tirare le somme. 

Aldo Palaoro 

articolo http://www.ristorazionecatering.it/professionisti/come-mangi-in-vacanza-fipe-
indaga-gli-stili-di-consumo/ 

 



	  
	  

 
Italiani più salutisti in vacanza, la priorità è il 

benessere psicofisico 
Scritto da: si.sol. - mercoledì 13 agosto 2014 

... e il benessere passa dall'alimentazione. Ecco cosa ha svelato una recente indagine 

Tra alti e bassi meteorologici anche quest'anno ferragosto è arrivato e sono in molti gli italiani che 
hanno deciso di concedersi un po' di distacco dal lavoro proprio in questi giorni. Il loro pensiero 
principale non sarà più trovare un modo per far fronte ai numerosi impegni quotidiani: secondo una 
ricerca firmata Fipe-Confcommercio e Format Research tutti i loro sforzi saranno concentrati sul 
ritrovamento del benessere psicofisico. 

Questa tendenza non corrisponde necessariamente a un aumento dei soggiorni in centri 
benessere. A giocare un ruolo fondamentale nel fenomeno è, piuttosto, l'alimentazione, che 
cambia sia nei suoi ritmi che nei suoi riti. Il 70% dei vacanzieri riscopre sane abitudini come la 
regolarità dei pasti, ma non solo. Durante le vacanze si torna a dare più spazio alla colazione, 
che pur essendo uno dei tre pasti principali della giornata spesso durante il resto dell'anno viene 
fatta in fretta e furia, ponendo poca attenzione a ciò che si mette in bocca o addirittura riducendola 
a un semplice caffè al volo. 

Altri dati interessanti riguardano la qualità dell'alimentazione. Il 37,5% degli italiani dichiara di 
mangiare meno, mentre il 32,4 % - soprattutto lavoratori e studenti - dice di mangiare di più. Il 15,2 
%, invece, punta sulla leggerezza. Non a caso gli alimenti preferiti durante l'estate sono frutta, 
verdura e pesce, che sostituiscono gli insaccati, la carne, i formaggi e anche la pasta. 

Sfortunatamente questa tendenza all'alimentazione salutare non include anche una riduzione del 
consumo di alcolici. Il 19,5% degli italiani dichiara di aumentarne un po' il consumo durante le 
vacanze e il 9% di berne quantità notevolmente maggiori. 

In questo quadro sono 3 le tipologie di vacanzieri individuate da Fipe-Confcommercio e Format 
Research: 

  gli spensierati: amanti della buona cucina, si coccolano con pranzi e cene nei ristoranti; 

  i parsimoniosi: attenti al portafogli, preferiscono investire in divertimento piuttosto che nel 
cibo; 

  gli sregolati: privi di qualsiasi freno, non hanno orari e regole per l'alimentazione in 
vacanza. 

Voi in quale profilo vi riconoscete? 

articolo http://www.benessereblog.it/post/115126/italiani-piu-salutisti-in-vacanza-la-priorita-e-il-
benessere-psicofisico 



	  
	  

 

 

Benessere, italiani in vacanza: ecco 
come cambiano 

Siamo nel periodo in cui si concentrano le ferie di molte persone 
16/08/2014 22:35 
 
BENESSERE ITALIANI VACANZA ALIMENTAZIONE / ROMA - Gli italiani pensano di più al benessere 
rispetto che in passato, specialmente in vacanza. Una ricerca di Fipe-Confcommercio e Format 
Research conferma che la priorità durante le ferie è il benessere psico-fisico. Fondamentale 
l'alimentazione, che diventa più regolare e sana nel periodo lontano dal lavoro o dai banchi di 
scuola. Il 37,5% degli italiani dichiara di mangiare di meno in vacanza, confro il 32,4% di parere 
opposto, mentre si registra un sensibile aumento del consumo di alcolici. I tre tipi di 'vacanzieri' 
identificati dalla ricerca sono: gli spensierati, che amano mangiare bene; i parsimoniosi, che 
badano alle spese; e gli sregolati, che si godono la vacanza senza alcun freno. 

M.T. 

articolo http://www.calciomercato.it/news/290832/benessere-italiani-in-vacanza-ecco-come-
cambiano.html 

 
 



	  
	  

 
Fipe divide i vacanzieri italiani in categorie 
Quest’anno si è parlato molto della riduzione del numero d’italiani che sono o andranno in vacanza, e visto il 
perdurare dell’attuale situazione economica non stentiamo a crederci , comunque la Fipe (Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi) e Format Research hanno condotto ugualmente un’indagine che ha messo in luce 
come cambiano i comportamenti durante il periodo delle ferie e sulla base delle abitudini alimentari ha 
stilato quattro categorie. ���Gli spensierati, il 18% dei turisti, sono individui, prevalentemente donne sopra i 
quarantacinque anni residenti nel nord Italia, che prediligono la buona cucina e si concedono volentieri 
pranzi e cene al ristorante perché amano essere coccolati. Per contro ci sono i parsimoniosi (31,1%), che 
come obiettivo principale hanno il risparmio, preferiscono un mangiare veloce e quello che risparmiano lo 
dedicano al divertimento; sono principalmente uomini del centro-sud con età che non supera i 
quarantacinque anni. ���Poi ci sono i curiosi (38%), uomini di più di quarantacinque anni perlopiù residenti al 
nord, che amano scoprire i luoghi visitati anche attraverso i cibi locali, che considerano parte integrante della 
cultura e delle tradizioni. ���Per ultimi gli sregolati (12,8%), donne del centro-sud con meno di quarantacinque 
anni che in vacanza non vogliono limitazioni né negli orari né nella quantità e qualità di cibo da mangiare. 
Tutti però hanno un solo scopo: ricaricare le pile” per affrontare il nuovo anno lavorativo. ���Si torna anche alle 
abitudini più sane come quella di rispettare la regolarità dei pasti (70%) o di dare più importanza alla prima 
colazione, cose spesso disattese per motivi logistici o di tempo dai lavoratori e studenti delle grandi 
città. ���Come dichiara Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcommercio: "Gli adulti rappresentano il 
target più impegnativo per i pubblici esercizi, perché pur incrementando la frequenza durante le vacanze 
sono disposti a spendere di più ma solo a fronte di un servizio di qualità e di una proposta più 
guormand”. ���Parole che ci sentiamo di condividere, ma che suonano come un monito per taluni 
esercizi. ���(Fabio De Raffaele) 

articolo http://www.agenziafuoritutto.com/web2/vini-e-dintorni/5982-fipe-divide-i-vacanzieri-italiani-in-
categorie.html 

	  


