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Il Rapporto in sintesi 
 

Per questa ricerca sono stati intervistati 2.827 adulti che hanno intrapreso almeno un 
viaggio superiore ad un giorno o almeno un viaggio a più di 80 km (50 miglia) da casa 
negli ultimi 12 mesi.  

In altre parole, i risultati di questa ricerca si basano su dati forniti da Turisti Leisure, così 
come si sono autonomamente definiti in fase di indagine, che vivono in Australia, Cina, 
Francia, Germania, India, Irlanda, Italia, Messico, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti 
d’America.  

I risultati consentono di ottenere una visione d’insieme relativa al turismo 
enogastronomico al giorno d’oggi, anche se non sono direttamente attribuibili a tutti i 
viaggiatori del mondo. 
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Nell’ambito del campione oggetto di indagine, le persone appartenenti alla Generazione 
X e i Millenials sono molto più attratti e coinvolti dalle esperienze enogastronomiche 
rispetto alle altre, partecipano a diverse attività enogastronomiche e attribuiscono all’ 
enogastronomia un ruolo più importante quando viaggiano.  

• Questa attenzione che le generazioni più giovani hanno verso l’enogastronomia è 
indice di segnali futuri molto positivi per il turismo gastronomico.  

• Rientra nella definizione di turista gastronomico il 52% delle persone appartenenti 
alla Generazione X o ai Millennial, in confronto al 42% dei figli del Baby Boom.   

• E’ più probabile che le persone appartenenti alla Generazione X e i Millennial 
prendano in considerazione l’offerta enogastronomica delle destinazioni, nel 
momento in cui devono scegliere dove recarsi in vacanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*= I termini “Generazione X” e “Millenials” indicano rispettivamente coloro che sono nati tra il 1965 e il 1980 e tra il 1981 e il 1998. 
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La grande maggioranza dei Turisti Leisure prende parte intenzionalmente e attivamente 
ad attività enogastronomiche quando viaggia. Le esperienze enogastronomiche non sono 
più attività di nicchia: dal momento che molti Turisti Leisure vi partecipano, non è più 
realistico ritenere che coinvolgano solo un numero limitato di turisti.  

Il 93% dei rispondenti ha preso parte ad attività enogastronomiche uniche durante un 
viaggio effettuato negli ultimi due anni.  

Questo valore è maggiore rispetto a quelli registrati in altri studi recenti.  

I Turisti Leisure si considerano esperti di enogastronomia e mostrano interesse 
nell’approfondire questa conoscenza. 

• Il 72% dei rispondenti ritiene di essere esperto di enogastronomia.  
• Il 59% dei rispondenti considera oggi l’enogastronomia più importante rispetto a 

quando viaggiava 5 anni fa. Questo valore è più alto tra i turisti gastronomici (73%).  
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In questo lavoro, i Culinary Traveler sono definiti come Turisti Leisure che hanno 
partecipato a un’esperienza enogastronomica unica o memorabile durante un viaggio 
recente, e per i quali la presenza di esperienze enogastronomiche influisce notevolmente 
nella scelta della destinazione. Si tratta di una definizione aggiornata rispetto alle 
ricerche precedenti.  

  

I Culinary Traveler rappresentano il 49% di tutti gli intervistati.  

Tra le attività enogastronomiche, molto popolari sono quelle legate al mondo beverage. 

• Il 46% degli intervistati ha partecipato a un’attività legata alla birra, al vino o ad 
altre bevande alcoliche. Questi turisti sono denominati beverage travelers.  

• Il 24% degli intervistati ha partecipato a un'attività legata alla birra e, per tale 
motivo, sono definibili come beer traveler. 

• Il 31% dei rispondenti ha partecipato a un’attività legata al vino. Questi turisti sono 
chiamati wine traveler. 
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Un campione rappresentativo dei Turisti Leisure americani è stato analizzato per 
approfondire la conoscenza della spesa turistica. I Culinary Traveler americani spendono 
di più della media:  

• Indipendentemente dal reddito, i Culinay Traveler americani danno priorità alle 
spese per cibo e bevande. La spesa media giornaliera per cibo e bevande è di 123$ 
per i Culinay Traveler, mentre la stessa spesa scende a 80$ per Non-Culinay 
Traveler.  

• I Culinay Traveler sono circa il 47% dei Turisti Leisure americani, mentre 
rappresentano il 61% della spesa totale per viaggi turistici di piacere.  

• I Culinay Traveler spendono circa il 48% in più per viaggiare rispetto agli altri Turisti 
Leisure che vivono negli Stati Uniti.  

 
Nonostante questi risultati siano limitati agli Stati Uniti, è probabile che risultati simili 
possano essere ottenuti negli altri Paesi, viste le risposte date ad altre domande 
dell’indagine. 
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I Culinay Traveler si sentono più coinvolti e hanno una maggiore influenza sociale:  

• Sono più propensi a spendere somme maggiori per cibo e bevande, a prendere parte 
a una varietà di esperienze e a fare più viaggi.  

• Rispetto agli altri turisti si sentono più coinvolti: per esempio, è più probabile che 
condividano le loro esperienze di viaggio e che portino a casa prodotti 
enogastronomici delle località visitate; inoltre sono più propensi a ritornare nella 
destinazione e a raccomandarla.  

• Sono più propensi a partecipare ad altre attività durante il viaggio, nonostante 
questo implichi una spesa aggiuntiva. L’80% ama fare shopping, il 68% si reca in bar 
e pub locali, e il 64% partecipa ai principali eventi quali, ad esempio, festival o 
eventi sportivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 © 2016 World Food Travel Association      12 
	

L’enogastronomia non è importante solo durante il periodo di vacanza.  

• Più di 2/3 degli intervistati acquista e porta con sè prodotti enogastronomici da 
gustare a casa (71%) e da regalare (69%)  

• I Culinary Traveler, così come le persone appartenenti alla Generazione X e i 
Millenial sono più propensi ad acquistare e portare a casa prodotti enogastronomici.  

Le esperienze enogastronomiche intraprese si radicano nella memoria.    

• L’82% degli intervistati è concorde nel ritenere che le esperienze enogastronomiche 
intraprese in viaggio costituiscano una parte importante dei propri ricordi.   

Cibo&luoghi, cibi famosi o iconici, esperienze esotiche, cibi autentici o locali, bevande 
alcooliche sono le principali e più memorabili esperienze enogastronomiche secondo gli 
intervistati. 

I prodotti tipici sono strumenti di promozione turistica della destinazione. 

• L’83% degli intervistati concorda nel ritenere che alcuni cibi, bevande e ristoranti 
stimolino il ricordo dei viaggi che hanno fatto.  

• L’83% degli intervistati ritiene che le esperienze enogastronomiche aiutino a creare 
un ricordo durevole della destinazione.  

• I benefici economici del turismo enogastronomico sono ampi. Il 62% degli intervistati 
acquista nella propria località di residenza prodotti enogastronomici che ha scoperto 
viaggiando.  
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La World Food Travel Association ha in precedenza definito diversi profili PsicoCulinari, 
i quali sono serviti a differenziare i Culinary Traveler sulla base delle proprie 
attitudini. In questa ricerca, si è chiesto agli intervistati di scegliere i tre profili (su un 
totale di 13) che meglio potessero rappresentare la propria identità culinaria.  

• I profili più votati sono: autentico (46%), eclettico (44%), locale (35%), sociale (30%), 
innovativo (23%) e budget (22%).  

La profilazione PsicoCulinaria dimostra che:  

• C’è una grande varietà di Culinary Traveler (e quindi di turisti enogastronomici in 
generale). 

• Offrire piatti della cucina locale preparati nel rispetto delle tradizioni è un fattore 
importante, ma potrebbe non essere sufficiente per il turista eclettico, il quale è 
alla ricerca di una maggiore varietà di esperienze.   

• Le esperienze locali sono importanti per una grande varietà di profili PsicoCulinari, 
inclusi i budget e i gourmet.  

Gli elementi chiave che le destinazioni devono prendere in considerazione sono:  

1) la varietà dell’offerta enogastronomica;  

2) esperienze che siano locali e autentiche.  
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Quando viaggiano, i Turisti Leisure cercano informazioni online e presso parenti e amici.  

• l’80% degli intervistati chiede informazioni ad amici, famigliari e colleghi in almeno 
la metà dei viaggi.  

• il 67% consulta a riviste online in almeno la metà dei viaggi.  
• Il 66% chiede informazioni allo staff dell’hotel (66%) in almeno la metà dei viaggi.  
• E’ molto probabile che sia le persone appartenenti alla Generazione X sia i 

Millennial usino tutte e tre le fonti di informazioni sopracitate. I Millennial sono i più 
propensi a consultare siti internet e/o app.  

 

L’enogastronomia motiva e incentiva sempre di più ad intraprendere un viaggio, 
qualunque esso sia. 

• Il 70% degli intervistati è stato spinto da amici a visitare una destinazione, un 
ristorante, un bar o un’attrazione culinaria.  

• Più di 1/3 è stato stimolato anche da quanto letto sui siti di recensioni (44%), da 
programmi televisivi o canali relativi al cibo (46%), da riviste di viaggi, rubriche e 
sezioni enogastronomiche di giornali (38%), e da post e/o fotografie di prodotti 
enogastronomici sui social media (34%).   
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Più del 90% degli intervistati in Italia ha partecipato ad almeno un’attività 
enogastronomica. Tuttavia, il loro profilo è leggermente differente:  

• Nello scegliere una destinazione, le attività enogastronomiche sono ritenute meno 
importanti (8+ su una scala di 10 punti) dagli Italiani rispetto ai turisti degli altri 
Paesi. 

• I Beverage Travelers sono in numero maggiore rispetto ai Culinary Traveler 
(rispettivamente 58% e 21%). Questi valori sono simili a quelli ottenuti in Francia e 
Spagna.   

• Gli Italiani si ritengono meno esperti di enogastronomia. 
• Quando viaggiano, sono più propensi a leggere le recensioni e le opinioni presenti su 

siti web o app.  
• Solo il 15% degli intervistati è stato spinto a visitare una destinazione o 

un’attrazione enogastronomica leggendo riviste di cibo, rubriche e sezioni 
enogastronomiche di giornali, e il 12% guarda programmi televisivi o canali televisivi 
sul cibo. 
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Tra i Turisti Leisure: 

• Australia: 48 % sono Culinary Traveler e 45% Beverage Travelers; 
• Cina: 69% sono Culinary Traveler e 47% Beverage Travelers; 
• Francia: 46 % sono Culinary Traveler e 51% Beverage Travelers; 
• Germania: 40 % sono Culinary Traveler e 43% Beverage Travelers; 
• India: 52 % sono Culinary Traveler e 39% Beverage Travelers; 
• Irlanda: 44 % sono Culinary Traveler e 46% Beverage Travelers; 
• Italia: 21% sono Culinary Traveler e 49% Beverage Travelers; 
• Messico: 63 % sono Culinary Traveler e 52% Beverage Travelers; 
• Spagna: 37 % sono Culinary Traveler e 51% Beverage Travelers; 
• Regno Unito: 45 % sono Culinary Traveler e 36% Beverage Travelers; 
• Stati Uniti: 47 % sono Culinary Traveler e 47% Beverage Travelers.  
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L’enogastronomia è diventata una ragione di vacanza per un maggior numero di 
persone: 

• L’80% degli intervistati concorda nell’affermare che la presenza di un’attività o di 
un’attrazione enogastronomica in una località turistica è stato da stimolo a 
intraprendere un viaggio.  

• Le principali ragioni che spingono a viaggiare sono: il desiderio di mangiare cibo e 
bevande regionali (57%) e la voglia di visitare un ristorante famoso o storico (33%).  

• I turisti italiani mostrano un minore interesse verso esperienze culinarie in ristoranti 
famosi o storici. Per questi, la seconda principale ragione di viaggio è la visita ad 
una cantina o ad una strada del vino (30%).  
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I Turisti Leisure italiani hanno partecipato a una grande varietà di attività gastronomiche 
nel corso dei viaggi intrapresi negli ultimi due anni.  

• Il 92% ha preso parte ad almeno 1 attività enogastronomica unica o memorabile.  
• Il 40% ha partecipato ad almeno 4 tipologie di attività enogastronomiche differenti.  

 

I profili PsicoCulinari maggiormente indicati sono: autentico (66%), innovativo (34%), 
eclettico (30%), sociale (30%) e locale (27%).  

 

Tra le 15 mete di viaggio più popolari, Italia, Francia e Spagna sono i Paesi che hanno 
avuto il riscontro più positivo. Ognuno di questi tre Paesi ha ottenuto un giudizio positivo 
da almeno il 70% degli intervistati.  
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I Turisti Leisure italiani hanno partecipato ad altre attività nel corso della loro vacanza. 
Le principali sono: visitare le attrazioni storico- culturali della destinazione (88%), fare 
giri turistici (87%) e partecipare a tour organizzati (67%).  

I Culinary Travel di tutto il mondo sono più propensi rispetto agli altri a prendere parte a 
diverse attività ed esperienze durante il viaggio, fra cui visitare le attrazioni storiche o 
culturali, fare shopping, partecipare a tour organizzati, eventi locali e spettacoli, andare 
nei bar e pub locali.  
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I risultati indicano che i Turisti Leisure ritengono l’enogastronomia un “mezzo” 
attraverso cui arrivare ad una maggiore comprensione delle altre culture.  

• L’81% degli intervistati (77% in Italia) ricerca informazioni relative 
all’enogastronomia locale quando visita una destinazione  

• L’81% (85% in Italia) ritiene che le esperienze enogastronomiche aiutino a 
comprendere la cultura locale.  

Il viaggio gastronomico è percepito da molti Turisti Leisure come un fenomeno 
socialmente arricchente.  

Più della metà degli intervistati scatta fotografie dei cibi durante la propria vacanza e il 
61% condivide le proprie esperienze sui social media in almeno la metà dei viaggi.  

I Culinary Traveler sono più propensi a compiere le due attività sopra citate rispetto agli 
altri turisti. Per quanto riguarda le varabili generazionali, i Millennials sono i più attivi, 
seguiti dagli coloro che appartengono alla Generazione X. I Baby-boomers (ossia le 
persone nate tra il 1946 e il 1964) sono i meno propensi.  
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Complessivamente, questo report contribuisce ad approfondire la conoscenza del turismo 
e del turista enogastronomico:  

• Propone una definizione operativa di Culinary Traveler, che dovrebbe contribuire a 
una migliore comprensione dei turisti enogastronomici; questa definizione è 
empiricamente basata sulle motivazioni e sulle attività svolte dagli stessi turisti.  

• Dimostra l’esistenza di molte caratteristiche comuni tra i Culinary Traveler di Paesi 
differenti.   

• Fornisce gli elementi chiave dei Culinary Traveler che dovrebbero guidare le future 
decisioni di marketing e management turistico. 

• Dimostra che il Culinary Traveler è generalmente più coinvolto nella vacanza e nelle 
esperienze svolte (incluso partecipare a tour organizzati, visitare attrazioni storiche 
e culturali, fare shopping) e ha un’attitudine al viaggio diversa rispetto ai Non 
Culinary Traveler. 
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Metodologia & Campione 
 

La ricerca è stata condotta in fasi differenti, da Febbraio a Maggio 2016. Tutti i questionari sono stati 
somministrati online. La ricerca è stata svolta in 11 Paesi grazie al supporto di esperti internazionali e 
di operatori del settore turistico, incluse le DMO. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la ricerca ha 
considerato un campione nazionale rappresentativo della popolazione dei Turisti Leisure di questo 
Paese, anche ai fini di approfondimenti successivi.   

Per partecipare alla ricerca, gli intervistati dovevano rispettare i seguenti requisiti: 

• essere residenti al momento della somministrazione in uno degli 11 Paesi, ossia: Australia, 
Cina, Francia, Germania, India, Italia, Irlanda, Messico, Spagna, Regno Unito o Stati Uniti 
d’America; 

• avere almeno 18 anni; 
• avere intrapreso un viaggio  di almeno 1 notte o in una località distante almeno 80km (50 

miglia) dalla propria località di residenza negli ultimi 12 mesi.  

Sono state raccolte 2.827 risposte. Nell’Appendice è possibile trovare maggiori dettagli sulle persone 
che hanno preso parte alla ricerca. Non è stato raccolto un “campione rappresentativo” dei Turisti 
Leisure in tutti i Paesi. Questo significa che i dati non possono essere considerati rappresentativi della 
popolazione mondiale.  

Il questionario è stato tradotto in differenti lingue: Inglese, Francese, Spagnolo, Cinese, Tedesco e 
Italiano.  

Si è ricorso all’utilizzo del test statistico denominato test t per individuare le differenze significative 
(p ≤.05) tra i vari gruppi, o sottogruppi, analizzati. Questo test statistico di tipo parametrico ha lo 
scopo di verificare se il valore medio di una distribuzione si discosta significativamente da un certo 
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valore di riferimento. In questo report, viene utilizzato un asterisco (*) quando le differenze tra i vari 
gruppi, o sottogruppi, analizzati hanno una significatività statistica (p≤.05). Nel caso di tre o più 
gruppi (es. confronto tra le generazioni), sono stati usati il test ANOVA e di Siegel-Tukey per 
individuare le differenze più significative tra i sottogruppi (p≤.05). 

I confronti statistici nel caso di domande che usano la scala Likert sono basati su punteggi, non sulla 
percentuale di coloro che concordano (o meno) con un’affermazione. Di conseguenza, potrebbero 
esserci occasionalmente domande in cui la maggior parte degli intervistati concorda con 
l’affermazione ma non vi è una differenza statisticamente significativa tra i punteggi ottenuti. 

Inoltre, i risultati riportati potrebbero non essere uguali a 100% a causa di arrotondamenti, esclusione 
delle risposte “non lo so/preferisco non dirlo” e di quelle in cui è stato chiesto di selezionare tutte le 
voci che ritieni opportuno. In alcuni casi il numero di risposte è inferiore a 2.527 dal momento che gli 
intervistati potrebbero non aver risposto a tutte le domande del questionario. 

 

Molte delle precedenti ricerche sul turismo gastronomico hanno fornito informazioni e dati relativi ai 
soli Culinary Traveler. Questa ricerca fornisce i risultati per tutte le persone auto-identificatesi come 
Turisti Leisure. 

Dal momento che l’obiettivo di questo lavoro è capire in che modo le esperienze enogastronomiche 
influiscono sulla motivazione dei viaggiatori, sul loro comportamento, sulla loro soddisfazione e su 
altri aspetti, si è ritenuto appropriato riportare anche i dati relativi a tutti gli intervistati (ossia coloro 
che si sono auto-identificati come Turisti Leisure). 
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Come usare il rapporto 
 

Questa ricerca ha coinvolto viaggiatori di vari Paesi e di continenti diversi. Individuare il profilo “tipo” 
del turista enogastronomico non ha alcuna rilevanza empirica né è utile ai fini delle iniziative di 
marketing e di management. Non è quindi obiettivo di questo report definire un ipotetico turista 
“medio”.  

L’analisi è stata condotta per fornire una fotografia delle attitudini, dei comportamenti e delle 
attività dei turisti enogastronomici dei diversi Paesi. Non è stato tuttavia considerato un campione 
rappresentativo dei turisti leisure né la numerosità è stata bilanciata sulla popolazione residente (ciò 
avrebbe richiesto un numero maggiore di intervistati per Paesi come la Cina e l’India,). Inoltre, è il 
profilo socio-demografico degli intervistati è differente nei vari Paesi: ad esempio, le persone 
residenti in Cina ed India sono tendenzialmente più giovani e hanno un più alto livello di istruzione. Di 
conseguenza, è opportuno non fare confronti diretti fra singoli Paesi. Spesso, per semplicità, i risultati 
dei singoli Paesi sono presentati in un’unica tabella; in questi casi le differenze statisticamente 
significative non sono state volutamente riportate.  

Nel presentare i risultati, si dovrebbe utilizzare il termine “intervistati” (ad esempio 67% degli 
intervistati) invece di “Turisti Leisure”, fatta eccezione per gli Stati Uniti. I dati di questo Paese 
possono essere riportati come percentuale dei Turisti Leisure americani (ad esempio, 55% dei Turisti 
Leisure americani).  

Nonostante la significatività statistica sia un elemento importante in tali indagini, riteniamo che 
questo non sia l’unica modalità di misurazione.  
 
La pagina seguente fornisce un esempio di interpretazione dei dati.  
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Questa tabella mostra la percentuale di intervistati che si considerano esperti di enogastronomia (% 
calcolata sul Livello di accordo)  

 Turi gli intervistati Culinary Traveler Non-culinary Traveler 

India 81 % 94 % 68 % 
Regno Unito 63 % 80 % 49 % 

 

Dal momento che il campione differisce per ogni Paese, non è statisticamente dimostrato che il 
Turisti Leisure indiano sia più propenso a considerarsi un esperto enogastronomico rispetto al 
Turista Leisure britannico. Sarebbe preferibile confrontare i viaggiatori in ogni Paese (ad esempio, 
i Culinary Traveler e in Non-Culinary Traveler indiani) piuttosto che tra i Paesi. In appendice 
ulteriori dettagli sugli intervistati di ogni Paese.    
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Note Terminologiche 
 

Tutte le persone che hanno partecipato a questa ricerca possono essere considerati Turisti Leisure.   

I termini “Culinary Traveler” e “turista enogastronomico” hanno il medesimo significato. 

I termini “viaggio culinario” e “viaggio enogastronomico” hanno il medesimo significato. 

Per semplicità, i termini “viaggio culinario” e “Culinary Traveler” sono usati in tutto il report. La 
World Food Travel Association utilizza i termini “viaggio enogastronomico” e “turista 
enogastronomico”.  

Il termine “gastronomico/culinario” include sia cibo sia bevande.  

I termini “cibo e bere” e “cibo e bevande” hanno il medesimo significato. 
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Profilo socio-demografico del campione 
	

Il campione include Turisti Leisure che hanno intrapreso almeno un viaggio di più di un giorno o 
almeno un viaggio a più di 80 km (50 miglia) da casa negli ultimi 12 mesi. Nonostante il campione non 
sia rappresentativo della popolazione, esso fornisce uno spaccato realistico. Il reddito e il livello di 
educazione tende ad essere più alto rispetto a quello dell’intera popolazione, fatto peraltro comune 
nelle indagini campionarie sui turisti. Dal momento che l’indagine è stata somministrata online, gli 
intervistati tendono a essere più giovani della media in molti dei Paesi considerati.  

  n= 2.527 
Genere 

Femmine 
Maschi 

 

 
52 % 
48 % 

  
Generazione 

Silent (<1946) 
Figli del baby boom (1946-64) 

Generazione X (1965-80) 
Millennials (1981-1998) 

 
3 % 
25 % 
32 % 
40 % 

 
Stato civile 

Single 
Sposato 

In una relazione, ma non sposato 
Preferisco non dirlo 

 
29 % 
58 % 
11 % 
<2% 

 
Hanno un figlio di meno di 18 anni che vive a casa  39 % 

	

A causa della bassa percentuale di intervistati appartenenti alla generazione “Silent”, si è deciso di non considerare questo gruppo per 
confronti. I dati non includono gli intervistati in Italia.  
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  n= 2,527 
Educazione 

Non diplomati  
Diplomati o laureati (o con livelli di educazione più alti) 

 
Nota: i sistemi educativi variano leggermente tra Paesi. 

 
36 % 
64 % 

Paese di residenza 
Australia 

Cina 
Francia 

Germania 
India 

Irlanda 
Messico 
Spagna 

Regno Unito 
Stati Uniti 

 

 
8 %  
9 % 
8 % 
8 % 
11 % 
8 % 
8 % 
8 % 
9 % 
23 % 

Continente  
Asia 

Australia 
Europa 

Nord America 
 

 
20 % 
8 %  
41 % 
31 % 

 
	

I dati non includono gli intervistati in Italia.  
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Profilo demografico in base al Paese di Residenza 
 

 Maschi Femmine Single Sposati In una 
relazione 

Figlio < 18 a 
casa 

Australia 46 % 54 % 35 % 55 % 9 % 25 % 
Cina 59 % 41 % 21 % 75 % 3 % 63 % 

Francia 47 % 53 % 32 % 52 % 15 % 39 % 
Germania 41 % 60 % 32 % 38 % 27 % 25 % 

India 65 % 35 % 28 % 67 % 3 % 57 % 
Irlanda 46 % 54 % 30 % 49 % 19 % 34 % 
ITALIA 56 % 44 % 21 %  41 % 29 % 20 % 
Messico 48 % 52 % 33 % 57 % 6 % 44 % 
Spagna 36 % 64 % 27 % 60 % 8 % 35 % 

Regno Unito  47 % 53 % 34 % 53 % 11 % 25 % 
Stati Uniti 45 % 55 % 26 % 63 % 11 % 39 % 

 

 Silent 
(pre 1946) 

Boomers 
(1946-64) 

Generazione 
X 

(1965-80) 

Millennials 
(1981-98) 

Diplomati o 
laureati 

Australia 6 % 33 % 30 % 32 % 60 % 
Cina <2 % 13 % 35 % 51 % 91 % 

Francia 4 % 29 % 34 % 34 % 48 % 
Germania <2 % 26 % 26 % 47 % 34 % 

India 0 % 3 % 27 % 71 % 95 % 
Irlanda <2 % 25 % 41 % 33 % 69 % 
ITALIA <2 % 14 % 28 % 56 % 64 % 
Messico 5 % 27 % 33 % 35 % 54 % 
Spagna 2 % 28 % 40 % 30 % 44 % 

Regno Unito 4 % 36 % 29 % 31 % 64 % 
Stati Uniti 6 % 30 % 31 % 34 % 67 % 

 


