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di Marina Bassi

Cosa mangiano i 
turisti in vacan-
za? Dove compra-

no quello che mangiano? 
Sulla base di 750 intervi-
ste raccolte gli scorsi lu-
glio e agosto, Life Trend 
Lab, un centro di ricerca 
operativo nell’ambito del-
lo spin-off universitario LI-
VE dell’Università Politec-
nica delle Marche, ha in-
dividuato sette profili, che 
raccontano approcci e sti-
li di consumo alimenta-
ri di turisti italiani e stra-
nieri in vacanza. Così ecco 
i trasgressivi, che vivono la 
vacanza come un’occasio-
ne per andare oltre i nor-
mali ritmi di vita, piuttosto 
che gli sperimentatori, at-
tenti ad avventure culina-
rie nuove, fino agli abitudi-
nari. Diffuso in tutte le ca-
tegorie il gradimento ver-
so i piatti pronti, acquista-
ti presso super, superette 
e superstore, anche se con 
atteggiamenti non unifor-
mi. “Abbiamo scelto di so-
stenere questa indagine 
esplorativa convinti della 
necessità di analizzare di-
namiche socio economi-
che che stanno cambian-
do i tradizionali parametri 
di valutazione dei consu-
matori -precisa a Mark Up 
Barbara Gabrielli, vicepre-
sidente Gruppo Gabrielli-. 
La localizzazione dei no-
stri pdv in alcune delle lo-
calità turistiche più cono-
sciute ha reso necessario 
un monitoraggio allo sco-
po di individuare le linee 
guida da seguire per conti-
nuare a essere riconosciu-
ti come i migliori nella ca-
pacità di ascolto del terri-
torio”.  n 
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«In vacanza mangio 
più spesso cibi veloci 
o già pronti»

Le interviste sono 
state raccolte per lo 
più in Centro Italia

I 7 profili 
individuati
Gli stili al consumo degli italiani in vacanza
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Voglia di casaNon disponibili verso gusti, sapori offerte diverse da casa 

Controllo

Il must: limitare le 

perdite di tempo e 

di soldi

Risparmio
Per contenere la 
spesa, porto tutto 
da casa
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Approfondimento sul dato "In vacanza mangio più spesso cibi veloci o già pronti" - Novembre 2013
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I 7 profili 
individuati
Gli stili al consumo degli italiani in vacanza

Mangia cibi 
da asporto 
Vacanza è stare poco tempo in cucina

Età, peso % 
Ogni età ha il suo stile

Professione
Le categorie sociali

1. Imprenditori
2.Dirigenti

3.Professionisti
4.Impiegati

1.Imprenditori
2.Dirigenti

3.Professionisti
4.Impiegati

1.Impiegati
2.Pensionati

3.Operai
4.Imprenditori

5.Dirigenti

1.Impiegati
2.Operai

3.Studenti
4.Professionisti

1.Impiegati
2.Pensionati 

3.Operai

1.Impiegati
2.Operai

3.Disoccupati

1.Pensionati 
2.Impiegati

3.Operai
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Senza tabù

A tavola, nessuna 

regola: curiosità, 

con qualità

Scoperta

Tassativo provare 

cibi locali, piatti 

tipici, culture nuove

Benessere
Solo alimenti sani. 

Diffidenza verso ciò 

che non conosce

No frillsOgni decisione segue logiche risparmio e low cost


