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CRESCE IL CONSUMO DEI PASTI FUORI CASA 
Gli italiani tendono a consumare il pranzo al ristorante nelle mense aziendali 
Si ordina sempre di più il piatto unico o due portate 
L’inivito di Fipe – Confcommercio all’Istat: rivedere la rilevazione dei prezzi relativi alle spese al 
ristorante. 
 
Addio vecchio bel piatto di lasagne fumanti sulla tavola di mezzogiorno al rientro da scuola o 
dal lavoro.  
I ritmi frenetici e concentrati costringono gli italiani a consumare timballi e fettuccine fuori 
casa, magari nei punti di gastronomia o al ristorante oppure nelle mense scolastiche o 
aziendali.  
L’indagine svolta dal centro studi di Fipe – Confcommercio sulla ristorazione collettiva (mense) 
e quella commerciale (ristoranti e pizzerie) conferma la tendenza degli italiani a consumare 
sempre più spesso il pasto fuori casa. 
I consumi alimentari fuori casa nel loro complesso hanno assunto negli ultimi anni un ruolo 
crescente nell’ambito della domanda generale dei prodotti alimentari. Dal 1988 ad oggi la 
ripartizione della spesa delle famiglie per il consumo alimentare in casa è scesa dal 75,1% al 
69,1% a tutto vantaggio della spesa per i consumi fuori casa la cui variazione è cresciuta dal 
24,9% all’attuale 30,9%. E si stima che tra vent’anni le due quote quasi si equivarranno 
attestandosi a un 46% di spesa per i pasti fuori casa e a un 54% di spesa per i pasti in casa.  
In pratica, un terzo della spesa per consumi alimentari viene veicolata fuori casa in ristoranti o 
nelle mense (per stare alle due macrotipologie che fanno capo al variegato mondo del pubblico 
esercizio). 
Ma non è solo il luogo dove si consuma il cibo (casa o ristorante) a variare; cambia anche 
l’importanza data ai pasti. 
Appena dieci anni fa il 78,2% degli italiani considerava il pranzo il pasto principale della 
giornata a fronte di un 17,3% di italiani che davano importanza alla cena. Oggi la percentuale 
che dà rilevanza al pranzo non supera il 70% e quella che dà importanza alla cena si attesa 
oltre il 30%. Inoltre, all’interno di questi due momenti principali si inseriscono poi altre 
occasioni di consumo di cibo con spuntini, snack e merende varie. 
In pratica, per necessità o per scelta, gli italiani tendono ad alimentarsi sempre più fuori dalle 
pareti domestiche, prediligendo il pasto destrutturato (fatto di piatto unico o al massimo di due 
portate) al classico ordine di una ventina di anni fa che andava dall’antipasto al dolce. Per 
questo la Fipe – Confcommercio lancia una invito all’Istat per rivedere la metodologia di 
rilevazione dei prezzi al ristorante. In particolare si rende necessario passare dalla rilevazione 
del prezzo di un pasto completo a quello attuale, in modo da allineare la spesa effettivamente 
sostenuta dal consumatore italiano a quella sostenuta dai cittadini degli altri paesi di 
Eurolandia come risulta da un confronto sulla tabella allegata formulata con in prezzi rilevati da 
Hotrec, la federazione europea delle associazioni nazionali di hotel, ristoranti e caffè.  
In Italia, infatti il volume generato dal cambiamento della domanda del consumatore raggiunge 
la cifra di 46 miliardi di euro l’anno, di cui il 13% è il prodotto della cosiddetta ristorazione 
collettiva (mense aziendale, ospedaliere, scolastiche, eccetera) e il restante 87% passa 
attraverso la ristorazione commerciale (ristoranti, pizzerie). Si stima infatti che ogni giorno 
siano oltre 11 milioni gli italiani che pranzano fuori casa, di cui 4,4 milioni in mensa e 3,3 
milioni al ristorante e altri 3,3 milioni pranzano sul posto di lavoro. Si tratta di un fenomeno in 
grado di generare 6 miliardi di pasti consumati fuori casa (2,3 mld presso la ristorazione 
collettiva e i restanti 3,7 presso quella commerciale).  
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LA RISTORAZIONE COLLETTIVA 
Primo bilancio del 2004 e prospettive del 

2005 
 

 
Fatturato 2004 in crescita reale del 2,8%, scende dell’1% il 
margine operativo lordo. 
 
 
Il mercato della ristorazione collettiva resta debole. In termini 
generali il 2004 si dovrebbe chiudere con un incremento modesto del 
fatturato e con una flessione di circa due punti percentuali del 
margine operativo lordo. 
 
Punti di servizio 
In termini di punti di servizio il consuntivo di metà anno indica un 
incremento medio quasi nullo come risultato di differenti dinamiche 
per segmento di mercato. Si allarga l’offerta di ristorazione 
scolastica (+3,8%), mentre la ristorazione aziendale, il segmento di 
mercato prevalente, fa segnare un modesto +0,4%. 
Cresce del +2,8% l’offerta nel segmento sociale, mentre per le altre 
collettività si deve registrare una contrazione del 3,3%. 
La distribuzione dei punti di servizio per tipologia di committenza 
indica una maggiore vivacità del pubblico, la cui quota sul totale sale 
dal 51,2% al 52,3% in coerenza alla crescita dei segmenti scolastico 
e sanitario. In termini relativi la crescita dei punti di servizio 
pubblici è pari al 2,3%. 
 
Ricavi 
 
Le performance economiche danno conto di una leggera 
modificazione della struttura dei ricavi. Cresce il peso della 
ristorazione scolastica dal 23,3% al 26,4% e delle “altre attività” 
dall’8,2% al 9,1%, cala l’aziendale dal 36,2% al 35,7% e la sanità 
dal 16,5% al 13,9%. 
 
Per il 57,1% delle imprese gli obiettivi fissati per il 2004 saranno 
raggiunti. Per una su cinque si andrà oltre le previsioni  e per un altro 
20% le performance saranno inferiori a quelle attese. 
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L’incremento medio del fatturato è stimato, a prezzi correnti, in un 
+ 6,1%. 
 
In coerenza a quanto visto prima è più diffusa la crescita del mercato 
pubblico (il 75% delle imprese afferma di essere in crescita) dove 
l’incremento medio del fatturato è valutato in media d’anno pari 
+4,3%.  
 
La committenza privata, sebbene meno virtuosa sul piano dello 
sviluppo, si conferma più remunerativa per le imprese di ristorazione 
collettiva. La crescita del fatturato viene stimata in un + 8,1%. 
 
Gli incrementi di fatturato più modesti si registreranno nei canali 
sociale (+1,8%) e sanitario (+3,5%) dove due terzi delle aziende 
dichiara di attendersi a fine anno risultati negativi. 
 
Il valore positivo sembra dar conto di un fenomeno di concentrazione 
del mercato nel segmento sanità. Poche aziende crescono (molto), 
tante aziende perdono quote di mercato. 
 
All’opposto il settore scuola con il +12,3% sembra essere quello 
con i maggiori margini di sviluppo. 
 
Risultati di crescita significativi (+6,7%) si attendono dal versante 
ristorazione commerciale, buoni pasto, ecc. 
 
Occupazione 
 
A fine 2004 l’occupazione farà registrare una crescita del 6,3%. Per 
il 50% delle aziende c’è stato un rafforzamento delle risorse umane, 
per il 43% il 2004 è in linea con l’anno precedente e solo il 7% ha 
dovuto diminuire i propri occupati. 
LA composizione della forza lavoro per tipologia di contratto e orario 
di lavoro non subisce significative modificazioni. Sette lavoratori su 
dieci risultano assunti part time. 
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Costi e Prezzi 
 
Lavoro e materie prime sono due voci di costo importanti per 
l’erogazione del servizio di ristorazione collettiva.  
Le previsioni di crescita dei costi di tali input sono rispettivamente 
pari al +4,3% per le materie prime e al +7,5% per il costo del 
lavoro.  
Le aziende scontano tensioni sui prezzi dei prodotti alimentari mentre 
sul fronte lavoro i maggiori oneri provengono dall’allargamento della 
base occupazionale e dal rinnovo del contratto di lavoro. 
 
Sul versante dei prezzi del servizio si registra un incremento medio, 
nel periodo I sem. 2004/I sem. 2003, del 3,3%. Le dinamiche dei 
costi e quella dei prezzi non permettono di essere ottimisti sui 
risultati del 2004.  
L’incremento reale del fatturato viene stimato a fine 2004 in un 
+2,8% con una flessione del margine operativo lordo di 1 punto 
percentuale. 
 
Prospettive 2005 
 
Per il 2005 le aspettative delle aziende sono segnate da moderato 
ottimismo.  
Buone le prospettive dei segmenti aziendale e sanitario, bene lo 
scolastico,  male le altre collettività. 
Nel catering dei trasporti il bicchiere sembra mezzo pieno e mezzo 
vuoto. Per il 50% delle imprese il 2005 sarà un anno di sviluppo, per 
il restante 50% di stabilità. 
 
Criticità 
 
Il costo del lavoro resta il problema numero uno della ristorazione 
collettiva. Destano grande preoccupazione anche le gare di appalto, 
in particolare per la crescita dei bandi al massimo ribasso, e i 
pagamenti da parte della pubblica amministrazione. 
Il peso del lavoro rende sensibili le aziende all’Irap, mentre 
l’aliquota iva è messa nei gradini più bassi delle criticità del settore. 
 
 
 



I CONSUMI ALIMENTARI FUORI CASA  : UN FENOMENO DI DIMENSIONI 
RILEVANTI E CRESCENTI 
 
I  consumi alimentari fuori casa nel loro complesso  hanno assunto negli ultimi anni un 
ruolo crescente nell’ambito della più generale domanda di prodotti alimentari. Se nel 1988 
la ripartizione della spesa delle famiglie tra consumo alimentare in casa e fuori era 
rispettivamente del 75,1% e del 24,9%, oggi, a distanza di sedici anni, le quote si 
attestano rispettivamente sul 70,5% e sul 29,5%. Si stima che tra vent’anni  le due quote 
quasi si equivarranno (  54% in casa e 46% fuori casa). 
 
Oggi, allora, quasi un terzo della spesa per consumi alimentari viene veicolata fuori 
casa in bar e ristoranti o nelle mense, per stare alle tre macro-tipologie che fanno 
capo al variegato mondo del pubblico esercizio. 
 
Questi dati danno immediatamente conto della profonda trasformazione che ha 
attraversato gli stili alimentari degli italiani e che trovano ulteriore conferma nel diverso 
equilibrio in cui si posizionano pranzo e cena. 
 
Appena dieci anni fa il pasto principale della giornata era il pranzo per il 78,2% degli 
italiani; la cena per il 17,3%. Oggi la percentuale del pranzo non supera il 70% e quella 
della cena si attesta oltre il 30%.  All’interno di questi due momenti principali ci sono  una 
miriade di occasioni di consumo fatte di spuntini, snack e quant’altro. 
 
In definitiva per necessità o per scelta, gli italiani tendono ad alimentarsi sempre di 
più fuori dalle pareti domestiche. 
 
Il volume d’affari generato da tali comportamenti raggiunge la cifra di 46 miliardi di 
Euro/anno, di cui 6 miliardi (pari al 13% del totale) è il prodotto della cosiddetta 
« ristorazione collettiva » ( mense aziendali, ospedaliere, scolastiche,ecc.) e i restanti 40 
miliardi ( 87% del totale) passano attraverso la cosiddetta « ristorazione commerciale » ( 
ristoranti, bar,ecc.). 
In termini di pasti consumati il numero di quelli « fuori casa » è pari alla bella cifra di 6 
miliardi/anno : 3,7 miliardi presso la ristorazione commerciale ( di cui 1 miliardo per 
“necessità” e 2,7 per “piacere”) e i restanti 2,3 presso quella collettiva ).  
Si stima che ogni giorno siano oltre 11 milioni gli italiani che pranzano fuori casa : 4,4 
milioni in mensa ( di cui 3 milioni di lavoratori), 3,3 milioni al bar o al ristorante  e altrettanti 
sul posto di lavoro.  
 
 



L’OFFERTA DI RISTORAZIONE : UN SISTEMA COMPLESSO E DIFFUSO 
– UNA RICCHEZZA PER IL PAESE. 
 
Un esercito di oltre 75.000 unità locali, di ogni dimensione e tipologia, e di oltre 450.000 
lavoratori ,   
 
La diffusa territoriale, con 1,4 esercizi ogni mille abitanti è tra le più elevate in Europa.  
 
Negli ultimi anni l’offerta si è fortemente diversificata in coerenza con l’evoluzione e con il 
cambiamento del comportamento di consumo. A fianco dei tradizionali ristoranti, che 
restano la formula di offerta di gran lunga maggioritaria, sono nate nuove tipologie di 
esercizi caratterizzati da innovativi livelli di servizio. 
 
La rappresentazione della ristorazione italiana nella forma di una piramide consente di 
individuare tre diversi format: 
 

1. top (si tratta di ristoranti tradizionali che hanno raggiunto buoni livelli di qualità e di 
notorietà); 

2. tradizionale (è la categoria che ricomprende tutta la ristorazione in cui l’offerta sia 
per livello di servizio che per la tipologia del food è fortemente tradizionale) 

3. moderna (sono le forme di ristorazione nelle quali si propone un nuovo mix 
servizio/prodotto) 

 
In termini di fatturato risulta prevalente la ristorazione tradizionale (16 mld. di euro). Sotto il 
profilo delle occasioni di consumo è, invece, la ristorazione moderna ad avere con 1,4 mld. 
di contatti/cliente il primato.  
 
Le prospettive del mercato indicano una sostanziale frenata della ristorazione tradizionale 
e crescita delle forme più informali di ristorazione. 
 
Il biennio 2002-2003 è stato negativo per la ristorazione italiana. La flessione è stata, in 
termini reali, di oltre un punto percentuale. Nel corso del 2004 l’andamento negativo della 
stagione turistica e la perdurante fase di stagnazione della domanda interna porta a 
stimare in un – 2% la perdita del comparto. 
 
 
 
 
 



 
I PREZZI 
 
Negli ultimi anni la ristorazione ha subito numerosi attacchi sul versante dei prezzi. 
La prima riflessione che merita di essere fatta riguarda la forte articolazione dell’offerta per 
livello di prezzo. 
L’80% della rete, includendo anche la piccola ristorazione in snack bar, presenta livelli di 
prezzo inferiori ai 25 euro e il 42% al di sotto dei 10 euro. 
 
Una recente indagine condotta dall’Hotrec (l’organizzazione europea di settore) evidenzia 
come la ristorazione italiana goda di un buon posizionamento nella distribuzione per livello 
di prezzo. Sopra Spagna e Portogallo, ma sotto Francia, Olanda, Danimarca, ecc. 
 
Gli ultimi dati disponibili sulla variazione dei prezzi nel comparto danno conto di un 
tendenziale (ago. 2004/ago. 2003) del +4,5%. La variazione dei prezzi dei ristoranti dà 
conto di un riallineamento dei listini ai mutati comportamenti di consumo dei clienti. Il pasto 
destrutturato (max. due piatti) ha imposto alle imprese un intervento sui prezzi per tenere 
in equilibrio i costi di gestione. 
 
In tale ambito si rende necessario un profondo intervento delle modalità di rilevazione dei 
prezzi da parte del sistema statistico nazionale. E’ opportuno passare dalla rilevazione del 
prezzo del pasto completo a quello del prodotto oggi effettivamente consumato al 
ristorante (piatto composto). 
 
LE CRITICITÀ 
 
La ristorazione italiana si trova dinanzi ad un bivio. O assumere una struttura di mercato 
all’inglese (due segmenti di mercato: alta e moderna/informale) o andare verso un modello 
alla francese più segmentato dove convivono molteplici formule commerciali (alta 
ristorazione, ristorazione tradizionale, ristorazione moderna, ecc.). 
 
Aumento dei costi di gestione a partire dal lavoro e dalle materie prime per finire alle 
numerose imposte locali rischiano di mettere in ginocchio un sistema di ristorazione che è 
un patrimonio del Paese. 
 
E’ necessario alleggerire le imprese dei tanti adempimenti amministrativi. 
 
Occorre riguadagnare terreno nei confronti dei consumatori secondo una logica di filiera. 
In tale ambito diventa indispensabile che il sistema produttivo assuma comportamenti più 



virtuosi nei riguardi delle piccole imprese di ristorazione anche in merito alle politiche di 
prezzo. 
Ipotizzare blocchi di prezzi al di fuori di una logica di filiera e di mercato è inutile. 
 
Il comparto ha bisogno di investire. Occorre garantire migliori condizioni per l’accesso al 
credito, anche agevolato, alle imprese del settore.  
Ma è anche necessaria una più forte valorizzazione della ristorazione italiana nell’ambito 
del sistema turistico nazionale. 
 
Da ultimo c’è bisogno di un rilancio del sistema formativo perché diventa sempre più 
difficile reperire personale qualificato. 
 
 

 



RISTORANTI - Distribuzione delle Unità Locali 
 

REGIONI U.L.
Abitanti per 

esercizio 
 Piemonte 5.942 709 
 Valle d'Aosta 400 299 
 Lombardia 10.103 894 
 Trentino-Alto Adige 2.297 409 
 Veneto 7.088 639 
 Friuli-Venezia Giulia 2.361 501 
 Liguria 3.433 458 
 Emilia-Romagna 5.559 717 
 Toscana 6.080 575 
 Umbria 1.235 669 
 Marche 2.117 695 
 Lazio 5.705 896 
 Abruzzo 2.135 591 
 Molise 495 648 
 Campania 6.443 885 
 Puglia 4.425 909 
 Basilicata 553 1.081 
 Calabria 2.439 825 
 Sicilia 3.681 1.350 
 Sardegna 2.258 723 
 Italia 74.749 762 
Fonte: elaborazioni C.S. Fipe su dati Cerved  

 
 
 

 
 

CONSUMI ALIMENTARI FUORI CASACONSUMI ALIMENTARI FUORI CASA
(volume d’affari)

46 miliardi di  euro
(100%)

RISTORAZIONE COLLETTIVA

6 Mld. di euro (13%)

RISTORAZIONE COMMERCIALE

40 Mld. di euro (87%)

RISTORAZIONE COMMERCIALE

40 Mld. di euro (87%)

Ristoranti 
(65%)

Ristoranti 
(65%)

Bar 
(35%)
Bar 
(35%)

Fonte: C.S. Fipe su dati Istat



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUMI ALIMENTARI FUORI CASACONSUMI ALIMENTARI FUORI CASA
(numero dei pasti)

Fonte: C.S. Fipe su dati Istat

6 miliardi - (pari al 14% del totale pasti)6 miliardi - (pari al 14% del totale pasti)

RISTORAZIONE 

COLLETTIVA

2,3 Mld.

RISTORAZIONE 

COMMERCIALE

3,7 Mld.

DI PIACERE

2,7 Mld. 

DI NECESSITA’

1 Mld. 

IL MODELLO ITALIANO DI RISTORAZIONEIL MODELLO ITALIANO DI RISTORAZIONE
(volume d’affari – in euro)

4 Miliardi

16 Miliardi

5 Miliardi

(*) incluse pizzerie

TRADIZIONALE 
(*)

TOP

MODERNA



 
 
PREZZI DI UN PASTO ( piccolo antipasto, piatto principale, dessert, bevande 
escluse) NELLE PRINCIPALI CITTA’ DI VARI PAESI IN EUROLANDIA (valori in euro) 
 
 
PAESI                          ristoranti                                   ristoranti  
                                di medio livello                               di lusso             
                              
 min max   min  max 
 
Norvegia  10 20 30 50 
Svezia 15 20 25 40 
Finlandia 10 15 25 40 
Irlanda 30 42 50 60 
Danimarca 27 40 60 80 
Olanda 16 23 30 36 
Francia 20 25 40 50 
Spagna 7 12 20 24 
Portogallo 8 12 65 75 
 
Italia 16 20 36 45 
 
Media 15.9 22.9 38.1 50.0 
 
Fonte : Indagine 2004 HOTREC ( Federazione europea delle Associazioni nazionali di alberghi, ristoranti e bar). 
 
 

DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE PER CLASSE DI 
SPESA 
 

Classe di spesa  
(in euro) 

n. esercizi v. % 

fino a 5 (*) 38.000 33,3 
tra 5 e 10  9.500 8,3 
tra 10 e 15  18.000 15,8 
tra 15 e 25 26.000 22,8 
tra 25 e 40 10.500 9,2 
oltre 40 12.000 10,5 
Totale 114.000 100,0 

(*) inclusi gli snack bar 
Fonte: indagine Fipe 

 


