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L’evoluzione 
della pausa pranzo 

Una recente indagine di Formind mostra numeri e tendenze 
di quello che è un momento di consumo in forte crescita. 
Quattro le direttrici in grado di generare il successo di un locale: 
emotion, quality, price, world of mouse. 
di Antonio Faralla 

 

l così detto “terzo luogo”, così come la pausa pranzo viene de- 

finita nella ricerca Formind Ristorazione 2018, cambia pelle 

rapidamente. Una recentissima indagine di Formind, realizzata 

tramite lo strumento di ricerca “Piramide dei consumi” e con- 

dotta su 2500 consumatori, ha evidenziato come oltre il 45% degli 

intervistati consuma pranzi o cene fuori casa almeno tre volte la settima- 

na (occasioni di consumo non business), con una spesa media tra i 20 e i 

40 euro a seconda della tipologia di punto di consumo frequentato. 

Un 32% si rivolge al canale fuori casa e, tramite il food delivery – che 

risponde ai diversi stili di vita e alla voglia di provare nuove esperienze 

culinarie – ordina a domicilio almeno tre volte al mese, con una spesa 

media di 20 euro pasto/pro-capite, il triplo della spesa che il consumatore 

dedica alla stessa occasione di consumo quando sceglie il canale retail. 

Praticamente un’erosione di circa il 16% delle occasioni di consumo nor- 

malmente destinate al retail e con una spesa tripla. 

 
+2,1% 
crescita a volume 

pausa pranzo 

 

 

+3,5% 
trend a valore 

pausa pranzo 
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Qualità, emozione, prezzo 
Cresce in modo importante tutta la proposta enoga- 

stronomica etnica, con uno sviluppo del beverage foca- 

lizzato verso la birra, il vino e le bevande gassate. In pra- 

tica, una strada che va in direzione della soddisfazione 

edonistica del consumatore. 

Sono proprio i valori di qualità ed emozione che il ge- 

store del locale deve impegnarsi a soddisfare. Il prezzo 

non rappresenta sempre la discriminante principale del- 

la scelta, ma dipende dall’utilità che la pausa pranzo ha 

per il consumatore. 

Diverso infatti è il posizionamento quotidiano della 

pausa lavoro rispetto al pranzo ludico. Sicuramente in 

ambedue le occasioni il consumatore non ha mai voglia 

di rinunciare alla qualità. 
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Word Of Mouse 
Bisogna tuttavia prestare attenzione al popolo del 

W.O.M (word of mouse). Per il consumatore l’esperien- 

za condivisa di altri utenti che prima di lui hanno avuto 

modo di testare l’offerta del ristorante sono una forma 

di pubblicità credibile. Ed è su questa che si fondano le 

aspettative e si concretizzano le scelte. Una recensione 

negativa è in grado di recare un vero danno all’immagi- 

ne di un punto vendita. 

La maggior parte dei marketer ritiene che entro la fine 

del decennio il primo obiettivo di una valida strategia 

di comunicazione diverrà il processo di fidelizzazione 

del consumatore; pertanto, un punto di ristorazione 

non può prescindere dal realizzare un piano di comu- 

nicazione interattivo con i propri clienti, avendo cura di 

dedicare attenzione anche e soprattutto all’“after sale”. 
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Non solo prodotto ma anche 
atmosfera Alta l’aspettativa 
emozionale del consumatore Il 
Punto di consumo deve offrire 
un servizio qualitativo 
e innovativo 

Alte aspettative qualitative nei 
confronti di prodotti 
food e specialistici 

Consumatore sempre più attento 
alle recensioni e alla presenza sui 
social network del punto 
di consumo 

Consumatore interessato al po- 
sizionament o prezzo in base alla 
qualità della proposta e 
al servizio offerto 
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Numeri in crescita 
Spinto da questi fenomeni e da un’accentuata ricerca 

da parte del consumatore degli aspetti salutistici, l’an- 

no 2019 ha visto crescere la pausa pranzo del +2,1% 

in volumi. In particolare risulta positiva la performance 

del bar con piccola cucina +1,9%, dal bar con ristora- 

zione veloce +2,2%, la ristorazione classica + 0,4%, la 

ristorazione in catena +4,7% e le pizzerie del + 4,5%. 

Anche a valore la crescita risulta positiva con un trend 

+ 3,5%, sia pure con variabili significative a secondo 

delle tipologie di luoghi di consumo frequentati dal 

consumatore. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Le scelte dei consumatori 
Oggi i format proposti sono molteplici. Il 70% degli 

intervistati, a pranzo opta per un secondo e un con- 

torno (scelta proteica salutistica), se la scelta non è  

in abbinamento; il 50% per un primo/panino (scelta 

tradizionale-carboidrati). Resta il desiderio di un pran- 

zo veloce per avere del tempo libero ulteriore da uti- 

lizzare nella pausa pranzo. Elevato il turn over: oltre il 

60% degli intervistati dichiara di cambiare e ruotare  

in almeno tre punti di vendita diversi nella settimana, 

orientando la propria scelta, soprattutto in base alle 

proposte gratificanti e salutistiche di menù. 

Solo l’11% degli intervistati a fronte di un’esperienza 

negativa è disposto a fornire una seconda chance al 

locale. 
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FORMIND è una società di ser- 

vizi in grado di offrire consulenza 

aziendale in diverse aree di interes- 

se quali marketing e sviluppo com- 

merciale, pianificazione strategica, 

Risorse Umane. La società segue il 

Cliente dal disegno strategico fino 

alla definizione e realizzazione ope- 

rativa dei progetti proposti con un 

approccio “tailor made”. 

Grazie al suo background, Formind 

contribuisce allo sviluppo delle 

aziende fornendo servizi di consu- 

lenza al mondo della produzione e 

all’universo della distribuzione. 

Innovazione e tecnologia all’avan- 

guardia sono parte integrante della 

filosofia aziendale, perseguita in 

tutte le aree di competenza della 

società. 


	+2,1%
	EMOTION
	Qualità, emozione, prezzo

	PRICE
	Word Of Mouse
	Numeri in crescita
	Le scelte dei consumatori



