
 

Agli italiani piace mangiare fuori casa 
di Alberto Comuzzi  

Enrico Stoppani, presidente della Federazione italiana pubblici esercizi, ha presentato nella sede 
milanese di Confcommercio il Rapporto ristorazione Fipe 2016. 

da sinistra Luciano Sbraga, al centro Lino Stoppani, a destra Riccardo Giuliani 

Otto anni di crisi economica hanno mutato gli stili di vita e di consumi, a cominciare da quelli 
alimentari, degli italiani. Così oggi apprendiamo che il valore dei consumi fuori casa ( euro 14,1 
mld) sono nettamente aumentati rispetto al passato. 

A disegnare il presente e il futuro della ristorazione con un occhio particolare alla Lombardia hanno 
provveduto questa mattina nella sede milanese di Confcommercio, Lino Stoppani presidente di Fipe 
(Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che nella nostra regione conta 24.059 ristoranti e 25.488 
bar, che danno lavoro a 99.213 dipendenti e a 48.866 indipendenti), Riccardo Giuliani, 



amministratore delegato di Partesa (network di distribuzione del gruppo Heineken Italia, nato nel 
1989 e che conta oggi 1000 dipendenti, con un fatturato di 350 mln in gran parte realizzato dalle tre 
aree di birra, vino e alcolici) e Luciano Sbraga responsabile dell'ufficio Studi di Fipe. 

I tre esperti sintetizzando la ricerca del “Rapporto ristorazione Fipe 2016” hanno illustrato il 
mercato di questo importante settore dell'economia con dati italiani ed europei. E' così emerso che 
mangiare fuori è la nuova tendenza degli italiani i quali a fronte di un calo dello 0,3 per cento dei 
consumi tra le pareti domestiche hanno aumentato dell'1,1 per cento quelli fuori casa. 

Come ha rilevato il presidente Stoppani «il consumo di cibo fuori casa (ristoranti, bar, paninoteche 
ecc.) più che una moda è frutto di una cultura, come la nostra occidentale, che accentua i valori 
della socializzazione, del dialogo e del confronto. In pratica agli italiani piace ritrovarsi a 
consumare un pasto con colleghi, amici, parenti al di fuori della propria abitazione». 

Il presidente Stoppani non ha poi nascosto un dato preoccupante: nella ristorazione il 48 per cento 
delle imprese “muore” entro i cinque anni. Discende da qui l'impegno della Fipe a creare momenti 
di formazione permanente per i propri associati i quali, ha ricordato Stoppani, «non possono 
ignorare normative su, per esempio, aspetti igienico sanitari, sicurezza, adempimenti amministrativi 
e di carattere gestionale, fino a quelli più sofisticati inerenti all'innovazione». Ecco perché questa 
mattina accanto al presidente Stoppani è intervenuto Ricccardo Giuliani, che ha esposto i punti 
salienti del corso di “Business School” destinato alle varie categorie della Fipe. 

Se da un lato, infatti, Partesa, attraverso moduli formativi con un massimo di 15 imprenditori 
presenti, dovrà accrescere le competenze di addetti alla ristorazione già operativi, da un altro dovrà 
fornire suggerimenti fondamentali a coloro che intendono impegnarsi nel lancio di nuove start-up 
per evitare di fallire nel giro di poco tempo. Dal canto suo Sbraga, ha confermato con dati 
percentuali la tendenza degli italiani a frequentare sempre più bar e ristoranti. 

«Nel 2016 39 milioni di nostri connazionali hanno consumato pasti fuori casa» egli ha detto. Gli 
heavy consumer, coloro che consumano 4-5 pasti fuori casa a settimana sono stati 13 milioni; gli 
average consumer (2-3 pasti fuori casa la settimana) sono stati 9 milioni in prevalenza uomini; i low 
consumer (2-3 volte al mese) sono stati 17 milioni, in prevalenza donne (54,8 per cento) di età 
superiore ai 64 anni”. 
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