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Mercati & tendenze

DDal giugno 2018 allo stesso 
mese del 2019, il mercato ita-
liano del foodservice ha visto 
crescere il numero delle visite 
più rapidamente della me-
dia globale del commercio: 
+2,4%, per un totale di 10,8 
miliardi di consumazioni e una 
spesa media di 5,22 euro, lo 
0,3% in più. Risultato: la risto-
razione commerciale ha regi-
strato un giro d’affari di 56,7 
miliardi di euro, in crescita del 
2,7% rispetto all’anno prima 
(Fig. 1 a pag. 40).
Sullo sfondo di questa evolu-
zione, in una recente analisi re-

alizzata da NPD Group, stan-
no emergendo alcuni trend: il 
delivery è il segmento che cre-
sce sempre più rapidamente, 
imponendo a tutti gli operato-
ri di aprirsi alle ordinazioni via 
web; quella conosciuta come 
“vendita al dettaglio” sta di-
ventando una concorrente 
sempre più agguerrita nell’a-
rena dei consumi fuoricasa; 
negli ultimi 10 anni non sono 
cambiati gli orari di consumo 
dei pasti ma è cambiato molto 
cosa, dove e come mangiamo; 
trionfano le catene di fast ca-
sual che richiedono spalle so-

Come cambia il fuoricasa
In uno studio di NPD Group, i trend che caratterizzano oggi, 
e segneranno domani, l’evoluzione del settore out of home
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lide per crescere; sempre più 
persone mangiano da sole, 
specie nelle grandi città: con-
sumare i pasti insieme a sco-
nosciuti diventerà un must. 
Il consumatore è quindi desti-
nato a cambiare, per necessi-
tà o per propensione propria. 

Se i millenials 
dettano legge…

L’aumento dei prezzi spinge 
il mercato della ristorazione, 
assieme a una maggiore pro-
pensione alla spesa dei con-
sumatori, data da menu più 
ricchi e scelte più costose. 
È una conseguenza della 
“premiumizzazione” dell’of-
ferta e della domanda nel 
mondo del fuoricasa, che 
negli ultimi due anni mostra 
una spiccata anticiclicità: nel 
2018 infatti, a fronte di un Pil 
nazionale in salita dell’1,2%, 
il giro d’affari della ristorazio-
ne out of home è aumentato 
del 2,6%; nel 2019 lo stacco 
è ancora più accentuato: alla 
crescita nulla dell’economia 
nazionale corrisponde un 
avanzamento del 2,1% del 
settore (Fig. 2).
Il foodservice in Italia cresce 
in tutte le sue componenti, 
lievitando nel 2019 a oltre 63 
miliardi di euro, anche se si è 
registrato un leggero rallen-
tamento in traffico nell’ultimo 
periodo (Fig. 3 a pag. 42).
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Cresce e crescerà ancora la ristorazione in Italia ma il consumatore 
continua a cambiare. Presentati a Milano gli ultimi dati NPD disponibili sul 
fuori casa in Italia e in Europa.  
 
Milano – 10 ottobre 2019 – Le previsioni sul futuro della ristorazione in Italia 
sono state presentate a Milano durante la settima edizione dell’Aperitivo 
CREST organizzato da The NPD Group. Un pomeriggio intenso di lavori dove 
quasi top manager dell’industria e degli operatori della ristorazione hanno 
potuto confrontarsi sui consumi fuori casa in Italia.  
 
Matteo Figura, Director Foodservice Italia di The NPD Group, ha presentato gli 
ultimi trend e le previsioni sull’andamento della ristorazione in Italia.  
 
Il mercato italiano della ristorazione continua a crescere, anche se nell‘ultimo 
trimestre osserviamo un lieve rallentamento in linea con il rallentamento 
complessivo dei consumi. L’aumento dei prezzi spinge il mercati assieme ad 
una maggiore propensione alla spesa data da menu più ricchi e scelte più 
costose da parte dei consumatori. I dati aggiornati a giugno vedono la 
ristorazione commerciale cresce del +2,7% in spesa  e del +2,4% in traffico. 
Aumenta la quantità media di prodotti consumati ad ogni occasione.  
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Mercato Out of Home Italia e PIL 
Continua il trend positivo per la spesa nell’OOH con un rallentamento 
nell’ultimo periodo, in linea con il PIL 
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Fig. 2

Per quanto attiene invece alla 
struttura del settore, il servi-
zio veloce (quick service), con 
oltre il 40% del giro d’affari 
è il segmento più sviluppa-
to della ristorazione italiana: 
vale circa quattro volte il tra-
vel & leisure. 
Con il servizio completo (full 
service), che lo tallona con 
una percentuale vicina al 
40%, è uno dei due comparti 
che mettono a segno exploit 
sopra la media di mercato, 
pari al +2,4%. In sofferenza 
appare invece la collettiva, 
appesantita da margini sem-
pre più risicati a causa di gare 
al massimo ribasso invalse 
negli ultimi anni, dalla scuo-
lastica alla sociosanitaria (già 
protagonista a suo tempo di 

reiterate spending review li-
neari) fino ai buoni pasto (Fig. 
4 a pag. 42).
Sono ancora una volta i mil-
lenials i trascinatori del mer-
cato, non tanto sotto il pro-
filo della spesa complessiva 
(essendo dotati di un potere 
d’acquisto inferiore a quel-
lo degli over35) quanto dei 
trend: infatti, sono i giovani 
a distribuire le loro visite nel-
la commerciale tra il numero 
maggiore di canali, mentre, 
più avanza l’età, più il con-
sumatore tende a limitare le 
uscite al bar.
Che il mercato della ristora-
zione goda di buona salute 
in Italia lo dimostra un dato: 
aumenta la propensione a 
pranzare fuoricasa, una scel-

ta di consumo cui si tende a 
rinunciare nei momenti di cri-
si o incertezza. Una propen-
sione dettata soprattutto da 
comodità e ragioni di lavoro, 
laddove si mangia lontano 
dalle mura domestiche la sera 
soprattutto per socializzazio-
ne e convivialità. 
Peraltro, è proprio quest’ul-
timo il momento privilegiato 
di consumo attraverso la mo-
dalità che si sta sviluppando 
maggiormente negli ultimi 
tempi: il delivery. 
La consegna di cibi e bevan-
de acquistate sulle piattafor-
me web vale ormai il 4% del-
la spesa totale nel fuoricasa, 
pari a 2,4 miliardi di euro e 
426 milioni di viste nel 2018. 
Un numero di consegne cre-
sciuto costantemente negli 
ultimi anni, favorito proprio 
dagli aggregatori online che 
assumono più importanza a 
discapito del “vecchio e no-
ioso modo di ordinare per te-
lefono” (Fig. 5 a pag. 42).

… i perennials resistono!

La progressione del delivery 
è poi trascinata verso l’alto 
da una nuova categoria so-
ciologica e di consumo, che 
pare meno propensa a man-
giare fuoricasa ma non per 
questo disposta a rinunciare 
a gustare vecchi e nuovi sa-
pori proposti dalla ristora-
zione, da soli o con gli amici, 
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ma preferibilmente appunto 
senza allontanarsi dalle mura 
domestiche: sono i cosiddetti 
perennials, vale a dire i mem-
bri delle fasce anagrafiche 
successive a quella dei mille-
nials (grossomodo 40enni e… 
su di lì) che, pur non essendo 
nativi digitali come i primi, si 
sono adattati all’evoluzione 
del mondo - online - acqui-
sendo strumenti, tecniche e 
linguaggi dei - competitori - 
più giovani. Si tratta di perso-
ne curiose e sempre “in fiore”, 
consapevoli di cosa sta acca-
dendo attorno a loro, e dun-
que capaci di padroneggiare 
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Average Eater Check (€) 

Performance Totale OOH Italia 
Il mercato in Italia cresce in tutte e componenti della spesa. La spesa prende 
quota ma registriamo  un leggero rallentamento in traffico nell’ultimo periodo 
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Struttura del Mercato – Macro Canali 
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le nuove tecnologie, nonché 
dotati di una rete di amicizie 
(vere e virtuali) di tutte le età. 
Insomma: persone in equili-
brio tra l’essere camaleonti 
capaci di sfruttare il nuovo 
ambiente ed eterni Peter Pan, 
che per i detrattori tendono a 
esagerare con la smania di ap-
parire – e fare i – giovani. Ad 
aumentare semmai nel fuo-
ricasa tradizionale è la spesa 
delle famiglie e dei senior. 
Infine, le previsioni degli ana-
listi di NPD Group sul merca-
to italiano sono improntate al 
bello. La spesa per il fuoricasa 
prevista per il 2020 è in cresci-
ta del 2,2% ed è spinta ancora 
una volta dai prezzi più alti del 
f&b e da abitudini di consumo 
via via più dispendiose.
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Emergono nuovi target dettati dagli stili di consumo che cambiano. L’analisi dei 
indica una crescita delle famiglie e dei senior, mentre giovani e adulti appaiano 
meno attratti dai consumi fuori casa. La prossima sfida sarà capire e attrarre i 
“perrennials” un target recentemente individuato caratterizzato in generale da 
over 40 che si sentono “perennemente giovani”.  
 
Cambia il modo di fruire del fuori casa anche attraverso il continuo sviluppo del 
delivery, questo vale 426 mio di visite ed è in crescita rispetto all’anno scorso. 
Negli ultimi anni le visite effettuate con il delivery sono cresciute costantemente 
favorite anche dagli aggregatori che assumono più importanza a discapito della 
“vecchio e noioso modo di ordinare per telefono”. Il delivery è di fatto un 
indicatore dei tempi che cambiano con le consegne a casa in crescita e le 
consegna al lavori in forte calo. 
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