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Focus sulla 
tendenza 

vegan 



Vegan : cos’é ? 
Le origini : 
 

 ** Il rifiutodella sofferenza animale 
 ** La crisi alimentare 
 ** Le preoccupazioni ambientali 

Il Vegan non é soltanto una tendenza 
alimentare ma un vero e proprio stile 
di vita. 



Vegan : cos’é ? 
Qual é la differenza tra Vegetariano, Vegetaliano e Vegan? 

No alla carne e al pesce No alla carne animale e ai 
prodotti d'origine animale 

No alla carne animale,no ai prodotti di 
origine animale e ai prodotti risultato 

dello sfruttamento animale. 

Vegetariano  Vegetaliano Vegan 



marchi 
 vegan 

esistenti 



il marchio vegetariano europeo 
Impone l'etichettaturadi tutti gli alimenti senza 
prodotti animali disponibili in commercio 
 
Impone l'affissione nei punti di consumo 
ristoranti con un'offerta di piatti destinati ai 
vegetariani. 
 
Creazione di un marchio uniforme dei prodotti 
vegetariani e vegani a livello europeo che 
permetta, tra l'altro, la promozione della scelta 
vegetariana nei ristoranti. 



LABEL VEGAN SOCIETY 
I prodotti che portano il marchio Vegan 
Society sono dei prodotti vegetaliani e non 
testati sugli animali. 
 
Questo marchio é depositato ed é lo 
standard internazionale per i prodotti vegani 
nei paesi anglofoni. 
 
Questo marchio viene attribuito da " The 
Vegan Society ». 



CONCEPTS DI 
RISTORAZIONE 

VEGAN 



RISTORAZIONE 
CON SERVIZIO  

AL TAVOLO 



FLORA 

Verona 

Un ristorante con vino Vegan. I piatti vengono serviti a buffet 
per il pranzo e i piatti sono pesati in modo tale da far 
pagare al consumatore  solo ciò che mangia! Una ricetta 
anti-spreco efficace. 





VEGAN HOUSE 

Venezia 

Ristorante  tradizionale Vega che propone dei piatti con 
degli assaggi  100% Vegan. 
Un ristorante che dimostra che la gastronomia può far rima 
con Vegan!  





OPS ! 

Roma 

Buffet per il pranzo e per la cena dove ogni cliente  pesa i 
propri piatti dopo essersi servito. Questo ristorante é 
considerato come uno dei migliori ristoranti vegani in Italia.. 





RISTORAZIONE 
RAPIDA 



universo vegano 
La prima catena di Fast Food Vegan 

19 punti di consumo in Italia.  

Questa catena utilizza unicamente  alimenti naturali e il più 
possibile  d'origine locale. 
Burgers, veghizze, piatti, sandwiches, contorni, zuppe, veghine, 
veghiotti, focacce. 





FLOWER BURGER 
Un universo tutto a colori ! 

Milano 

 Un punto vendita dedicato al 100% all' Hamburger Vegano/
Vegetariano. I prodotti utulizzati sono freschissimi.Un universo 
colorato accompagna questi hamburger diversi dagli altri. 





indagine 
consumatori 



i vegetariani in italia 

degli Italiani intervistati si 
dichiarano vegetariani. 

11% 



i vegani in italia 

degli Italiani intervistati si 
dichiarano vegani. 

5% 



gli italiani e la tendenza vegan 

degli italiani intervistati conoscono 
la tendenza Vegan. 

77% 

si interessano. 
30% 



il consumo vegetariano 

consumano occasionalmente 
vegetariano. 

8 italiani su 10 



il consumo vegan 

consumano occasionalmete 
Vegano. 

5 Italiani su 10 



frequenza dei punti di consumo 

sono già stati in un ristorante 100% 
vegetariano. 

4 italiani su 10 

sono già stati in un ristorante  
100% vegano. 

3 italiani su 10 



tendanza di consumatori 

degli Italiani si augura che i 
ristoranti tradizionali con 

servizio al tavolo 
propongano 1 o 2 piatti 
vegani sulla loro carta. 

58% 



degli Italiani si augura che 
i ristoranti tradizionali con 

servizio rapido 
propongano 1 o 2 piatti 
vegani sulla loro carta. 

57% 

tendanza di consumatori 



per saperne  
$di più 



CHD Expert  vi propone un approfondimento 

450€ 

Vi forniamo il rapporto completo 
 sul Vegan comprensivo dei risultati 

completi dell'indagine dei consumatori 
con il dettaglio per tipologia ( sesso, 
età, categorie socio-professionali e 

regioni), nonché 
 le conclusioni di CHD Expert. 
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Nicolas NOUCHI 
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