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FIPE: «PIZZA STG È UN MERITO DI TUTTI» 
Fipe, la federazione dei ristoratori, rivendica l’importanza della preparazione della 

pietanza e la qualità del servizio nell’assegnazione del marchio di garanzia 

 
 
«Il riconoscimento da parte dell’Unione europea del marchio Stg (Specialità Tradizionale 

Garantita) per la pizza napoletana è un’ottima notizia per tutti gli italiani. È un premio alla 

capacità degli esercenti che la servono tutti i giorni, anche a mezzogiorno, a tavola. Il vero 

valore aggiunto nella pizza consiste infatti nella sua preparazione e nel servizio al cliente. 

Onore al merito al ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, che si è 

battuto molto in sede europea. Questo marchio porterà tanti benefici anche ai ristoratori che 

rappresentiamo».  

È questo il commento di Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcommercio Imprese per 

l’Italia, all’annuncio del marchio di qualità da parte dell’Unione europea. Il nuovo 

riconoscimento della pizza interesserà ben 25.000 esercizi con servizio al tavolo che trovano in 

Fipe la rappresentanza del settore. Secondo i dati del centro studi Fipe, le pizzerie danno 

lavoro a 150.000 addetti e sono in grado di produrre un volume d’affari pari a 5,3 miliardi di 

euro l’anno per una media annua di 280 giornate di apertura con circa 75 coperti al giorno. La 

pizza è ritenuta molto economica come dimostrano sempre i dati del centro studi Fipe che 

stimano anche in 10 euro lo scontrino medio per un pasto. 

«Siamo certi che la certificazione Stg della pizza – conclude Stoppani – serva da incentivo per 

continuare a migliorare il servizio e a conservare la tradizione di un piatto storico». 

 

 



I NUMERI DELLE PIZZERIE IN ITALIA

25.000 esercizi con servizio al tavolo

150.000 addetti 

5,3 miliardi di volume d’affari

280 media giorni di apertura/anno

75 media coperti /giorno

10 scontrino medio (in euro)

Fonte: elaboraz. C.S. Fipe 

IL MODELLO ITALIANO DI RISTORAZIONE
(n. di esercizi)
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Fonte: elaboraz. C.S. Fipe
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IL MODELLO ITALIANO DI RISTORAZIONE
(volume d’affari - in euro)
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Fonte: elaboraz. C.S. Fipe 
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LE CATEGORIE DI PIZZERIA
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SPECIALIZZATESPECIALIZZATE INTEGRATEINTEGRATE

• pizzerie a taglio
• pizzerie con servizio a domicilio

• gastronomie
• rosticcerie
• panetterie

• pizzerie con servizio al tavolo

• ristoranti/pizzerie
• bar/pizzeria 
• pizza-disco 

Fonte: elaboraz. C.S. Fipe 



LA SEGMENTAZIONE DEL “MONDO PIZZA”
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Fonte: elaboraz. C.S. Fipe su dati vari

ca. 11.500
esercizi

ca. 11.500
esercizi

Le caratteristiche dei cluster

Fonte: elaboraz. C.S. Fipe su dati vari
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take away
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SUPERIFICIE

Somministrazione (interna) mq. 57,8 110,9 10,6 8,6

Somministrazione (esterna) mq. 26,7 47,4 2,3 2,3

Preparazione mq. 24,1 33,9 18,5 23,4

Deposito mq. 17,0 33,3 7,9 10,1

Posti a sedere (interni) n. 66,5 104,4 6,8 5,3

Posti a sedere (esterni) n. 22,6 38,1 1,8 1,5

Giorni di apertura n. 279,4 286,7 280,1 281,3



QUANTO COSTA LA PIZZA
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Fonte: elaboraz. C.S. Fipe su dati vari
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Prezzo medio 
pizza al piatto 

(euro)

Prezzo medio 
pizza al taglio 

(euro/Kg.)


