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Metodologia



Methodology

Campione

•1032 persone rappresentative della popolazione italiana (18+)

Metodologia

•Il sondaggio è stato condotto online, su un panel proprietario di YouGov.

•I dati sono ponderati per essere rappresentativi della popolazione italiana adulta

Interviste

•In Italia

•Interviste condotte dal 25 al 29 novembre 2021



Il consumo di caffè in Italia
L'80% degli italiani 18+ beve regolarmente caffè, mentre solo il 5% non lo beve mai



L'80% degli italiani 

18+ beve 

regolarmente caffè, 

mentre solo il 5% 

non lo beve mai 

33%

47%

11%

4%

5%

Un/a bevitore/bevitrice di caffè appassionato

Un/a bevitore/bevitrice di caffè abituale

Un/a bevitore/bevitrice di caffè occasionale

Non sono proprio un/a bevitore/bevitrice di caffè

Non bevo mai caffè

Per quanto riguarda il caffè quale delle seguenti definizioni ti descrive meglio? Tu sei…

Base : Italian adults  (n=1032)

Gli italiani si descrivono 

come bevitori frequenti 

di caffè, con il 33% di loro 

che si riconoscono come 

bevitori appassionati di 

caffè, il 47% come 

bevitori regolari di caffè 

e l'11% come bevitori 

occasionali di caffè

A proposito di caffè, quale delle seguenti definizioni ti descrive meglio? Tu sei...

80%



Il tè è l'alternativa al caffè più diffusa, bevuto dal 62% degli italiani, 

seguito dal Ginseng (40%), dal decaffeinato (32%) e dal caffè d'orzo 

(27%)

1%

8%

2%4%4%
6%

9%
13%

27%

32%

40%

62%

Non sapreiAltroKombuchaCaffè di
cicoria

Yerba mateCaffè verdeTè matchaNessuna di
queste

Caffè d'orzoCaffè
decaffeinato

GinsengTè

Ti capita di consumare qualcuna delle seguenti bevande alternative al caffè? Seleziona tutte le risposte che ritieni opportune.

Base : Italian adults  (n=1032)



Perché...?

Bevi caffè?

Base (52) never drink coffeeBase (980) drink coffee

1%

2%

25%

35%

35%

58%

68%

Non saprei

Altro

Per socializzare

Mi aiuta a stare sveglio/a

Mi fa stare meglio fisicamente (ad 
es. migliora la digestione, mi …

Mi concede un momento di pausa

Mi piace il gusto o l'aroma

Bevitore di caffè

Non bevi mai caffè?

2%

8%

10%

12%

16%

29%

34%

41%

5%

Non saprei

Altro

Sono allergico/a o intollerante al…

Mi provoca disturbi del sonno

Preferisco altre bevande

Mi provoca malessere (ad es. …

Non ne sento il bisogno

Non mi piace il gusto/aroma del…

Non bevitore di caffè95%



Consumo di caffè a casa e fuori casa
Il caffè si beve soprattutto a casa, dove il 58% dei bevitori di caffè lo consuma 

più di una volta al giorno



L'83% degli italiani 

beve caffè a casa 

almeno una volta al 

giorno

Un ulteriore 8% lo fa almeno 

una volta alla settimana. La 

percentuale di italiani che 

dicono di non bere mai caffè 

è del 4%.

58%

25%

6%

2%

2%

2%

4%

1%

Più volte al giorno

Una volta al giorno

Più volte a settimana

Una volta a settimana

Più volte al mese

Una volta al mese

Meno spesso o mai

Non saprei

A casa (da un amico, casa di famiglia...)

Per ciascuno dei seguenti contesti, quanto spesso consumi caffè? Pensa sia al caffè espresso che mischiato con latte (ad es. 

cappuccino). Seleziona una sola risposta per ciascun contesto.

Base : Italian adults (n=980)



Quando si acquista il 

caffè per il consumo 

domestico, il 

gusto/aroma sono il 

driver principale, 

seguito dalla marca e 

dal prezzo

L'ultimo criterio è il tipo di 

formato (capsula, grano, 

solubile, 27%) e la 

produzione sostenibile (12%)

68%

44%

43%

35%

27%

12%

Il gusto/aroma

Il prezzo
La marca

E quali sono i principali criteri nella scelta di acquisto del caffè per il tuo consumo domestico? Seleziona fino a un 

massimo di 3 risposte.

Base : Italian adults  (n=936)

La produzione 

sostenibile (ad es. 

equo-solidale, bio...)

Il tipo di erogazione (ad es. 

grani, solubile, capsule...) 

La varietà



Il caffè per il consumo domestico viene acquistato soprattutto al 

supermercato, ma l'online è il secondo canale

1%3%

9%

21%23%

73%

Non sapreiAltroIn una torrefazioneIn un negozio che vende
caffè della propria marca
(ad es. Nespresso, Illy...)

Online (incluso sul sito di
un supermercato)

Al supermercato fisico

Hai detto di consumare, almeno ogni tanto, il caffè a casa. Dove ti capita di acquistare il caffè per il tuo consumo domestico? Seleziona tutte le risposte che 

ritieni opportune.

Base : Italian adults  (n=936)



Il consumo di caffè 

fuori casa è più diffuso

Mentre il 23% beve caffè più 

di una volta al giorno e il 22% 

lo beve una volta al giorno, il 

18% lo beve più di una volta 

alla settimana

La percentuale di persone 

che non bevono mai caffè 

fuori casa è del 14%, 

significativamente più alta 

che a casa

23%

22%

18%

9%

8%

5%

14%

1%

Più volte al giorno

Una volta al giorno

Più volte a settimana

Una volta a settimana

Più volte al mese

Una volta al mese

Meno spesso o mai

Non saprei

Outside home (work, restaurant, bar...)

Per ciascuno dei seguenti contesti, quanto spesso consumi caffè? Pensa sia al caffè espresso che mischiato con latte (ad es. 

cappuccino). Seleziona una sola risposta per ciascun contesto.

Base : Italian adults  (n=980)



Il consumo fuori casa 

avviene soprattutto 

al bar (82%), seguito 

dall'ufficio (43%)

Il ristorante viene al terzo 

posto (34%) e, infine, 

l'università o la scuola, dove 

il 9% degli italiani dice di 

bere caffè

Hai detto di consumare, almeno ogni tanto, il caffè fuori casa. Dove ti capita di consumarlo? Seleziona tutte le 

risposte che ritieni opportune.

Base: Italian adults (n: 835)

82%

43%

34%

9%

4%

0%

Al bar

Al lavoro

Al ristorante/pizzeria

All'università/ a scuola

Altro

Non saprei



Il latte è la bevanda più spesso bevuta con il caffè, soprattutto a casa, ma anche le 

bevande fredde e i liquori sono abbastanza comuni. Più di un quarto dei bevitori di 

caffè non mescola il caffè con nessuno di questi

Which of the following drinks containing coffee do you drink? Select as many answers as you think are 

appropriate for each context.

48%

26%

21%

13% 12%
9%

6%

25%

3%
5%

30%
27%

20% 18%

12%

7% 6%

28%

3%

8%

Latte Bevande fredde Liquori Milkshake/frappé Energy drink Bevande vegetali Bevande proteiche Nessuna di queste Non saprei Altro

A casa (mia o di amici/parenti) (n=936) Fuori casa (ad es. bar, ristorante, ufficio...) (n=835)



Secondo gli italiani, mattina = caffè: l'80% dei bevitori domestici di caffè lo consuma 

a casa per colazione, mentre l'occasione di consumo più comune fuori casa è a metà 

mattina. Anche il post-pranzo e metà pomeriggio sono momenti popolari per un caffè

In the next questions we will talk about coffee consumption. Think about when you consume it either espresso or 

long, together with milk or vegetable drinks (e.g. in a cappuccino). At what times do you consume coffee in each of 

the following contexts? Please select as many answers as you think appropriate.

80%

27%

44%

38%

20%

6%
2%

1% 1%
6%

31%

55%

26%

43%

12%
7%

1% 2% 3%

8%

Al mattino, a
colazione

A metà mattinata A pranzo A metà pomeriggio A cena In tarda serata Di notte Altro Non saprei Altro

A casa (mia o di amici/parenti) (n=936) Fuori casa (ad es. bar, ristorante, ufficio...) (n=835)



La macchina da caffè batte la Moka, soprattutto fuori casa

Come bevono il caffè gli 

italiani? 



Di solito consumi il caffè...?

La macchina da caffè batte la Moka, soprattutto fuori casa

3%3%
1%

3%

9%

14%

60%

6%

1%0%
3%

2%

13%

31%

12%

39%

Non sapreiAltroSolubileFatto con la
macchina

filtro/per caffè
americano

Fatto con la
macchina con le
cialde (cialde di
carta o filtro)

Fatto con la
macchina con le

capsule (es.
capsule

cilindriche)

Fatto con la
macchina con

grani/polvere di
caffè

Fatto con la moka

Fuori casa (ad es. bar, ristorante, ufficio...) (n=835) A casa (mia o di amici/parenti) (n=936)

Di solito consumi caffè…?

Base : Italian adults (n:935)



Di solito consumi il caffè...?

Il dolce contro l'amaro divide la popolazione

Di solito consumi caffè…?

Base : Italian adults (Home n:935  Out of Home n=835)

Il caffè, per definizione, contiene 

caffeina, secondo il 90% degli italiani

11%

37%

52%

11%

39%

50%

Dolce con dolcificanteAmaroDolce con zucchero

1%

10%

89%

1%

9%

90%

Non sapreiDecaffeinatoCon caffeina

A casa (mia o di amici/parenti) (n=936)

Fuori casa (ad es. bar, 
ristorante, ufficio...) (n=835)



Di solito consumi caffè…?

L'espresso è di gran lunga

il tipo di caffè più popolare

Il caffè non è mescolato secondo più di 

2/3 degli intervistati

Di solito consumi caffè…?

Base : Italian adults (Home n:935  Out of Home n=835)

A casa (mia o di amici/parenti) (n=936)

Fuori casa (ad es. bar, 
ristorante, ufficio...) (n=835)

67%

6%

23%

2% 2%

73%

4%

19%

2% 1%

Espresso Lungo o
Americano

Con latte o
bevande
vegetali

In altre
bevande

Non saprei

2%

71%

28%

1%

67%

32%

Non sapreiSenza latteAggiungendo latte (o
bevande vegetali)



Le brand di caffè preferite dagli 

italiani



Base : Italian adults (n: 1032)

Lavazza è in cima a tutti i KPI, Illy 

segue, Borbone ha il secondo miglior 

rapporto qualità-prezzo

Brand Awareness Impression Quality Value

Lavazza
91% 59% 57% 45%

Illy
80% 48% 50% 16%

Kimbo
79% 30% 24% 20%

Nespresso
78% 32% 27% 6%

Caffe Borbone
77% 36% 34% 22%

Nescafè
74% 17% 11% 5%

Caffè Trombetta
63% 4% 3% 3%

Splendid
61% 13% 8% 11%

Segafredo Zanetti
57% 13% 12% 6%



Nespresso è il più conosciuto quando 

si tratta di macchine da caffè, anche 

se Lavazza e Bialetti sono 

considerati avere un miglior 

rapporto qualità-prezzo

Brand Awareness Impression Quality Value

Nespresso 75% 37% 34% 18%

Lavazza 70% 38% 38% 32%

Bialetti 67% 36% 31% 26%

De Longhi 64% 29% 24% 19%

Gaggia 50% 22% 21% 11%

Saeco 39% 14% 12% 6%

Ariete 39% 6% 3% 4%

Philips 33% 9% 6% 3%

SMEG 26% 7% 5% 1%

Base : Italian adults (n: 1032)
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