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La Mappa del Cibo a Domicilio in Italia, 
realizzata da Just Eat all’interno del primo 
Osservatorio nazionale sul mercato del cibo 
a domicilio online nel nostro Paese, è uno 
studio frutto di un’analisi dei dati di consumo, 
delle cucine, dei piatti preferiti, delle abitudini 
e delle occasioni ideali per l’uso del digital 
food delivery, con uno spaccato che indaga il 
profilo degli utilizzatori anche dal punto di 
vista generazionale e professionale. I trend 
sono relativi a una selezione di città italiane 
presenti su tutto il territorio e rappresentative 
degli oltre 1.000 comuni in cui il servizio è 
disponibile e fruibile attraverso l’app. 
La Mappa del Cibo a Domicilio 2019 è la terza 
edizione dell’Osservatorio di Just Eat che nel 
tempo si è evoluto in termini di trend di mer-
cato, città coinvolte, quantità di cucine e di 
piatti analizzati, dati generati dalle tendenze 
relative a un campione rappresentativo di 
circa 13.000 utenti in 25 città italiane, di età 
compresa tra i 18 e i 55 anni, ambo i sessi, e 
anche sulla base delle ordinazioni dagli oltre 
12.000 Ristoranti Partner.
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Il triennio di analisi lungo tutta la Penisola 
italiana permette di tracciare una fotografia 
sempre attualizzata del mercato del digital 
food delivery in Italia, facendo emergere i 
trend e i cambiamenti che contraddistinguo-
no il settore e la percezione che gli italiani ne 
hanno. Il dato che più di altri si evidenzia è 
quello di un atteggiamento positivo e di 
crescente interesse e utilizzo del cibo a domi-
cilio, non solo nelle grandi città, ma anche e 
soprattutto nelle province e in città con una 
popolazione inferiore a 150.000 abitanti, che 
nel 2019 rappresentano anche leve strategi-
che di un fenomeno in espansione, mostran-
do le percentuali più interessanti di crescita di 
questa abitudine di consumo, ma anche 
un’impennata dei ristoranti e locali che scelgo-
no sempre di più di integrare il business 
tradizionale al digitale e agli ordini via app.
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Il settore del digital food delivery sta attraversando un periodo di profondo 
dinamismo generato dalle nuove abitudini di consumo e dalle crescenti oppor-
tunità offerte dal servizio in termini di copertura territoriale, varietà di ristoranti 
ed evoluzione delle cucine disponibili. Trainata dall’esplosione del mobile e 
dell’evoluzione digitale dell’Italia, la crescita di questa industry, secondo le 
stime di Just Eat, sta seguendo un trend costantemente positivo. Oggi il 
digitale rappresenta circa il 18% dell’intero settore del domicilio (proiezione 
fine 2019) - che nel suo complesso (ordini online + ordini offline tradizionali) 
vale circa 3,2 miliardi di euro - mostrando un incremento pari a 7 punti 
percentuali rispetto al 2018 e con un potenziale ancora molto consistente di 
espansione. Lo sviluppo del mercato vede in particolare i centri minori, le 
province e le città più contenute in termini di popolazione quali aree strategi-
che per la crescita e luoghi in cui oggi si trova già il 45% dei Ristoranti Partner 
dell’app. Nell’ultimo anno si assiste inoltre a un’attenzione sempre più alta da 
parte della ristorazione italiana verso il digitale quale leva e acceleratore di busi-
ness, tanto che è stato registrato un aumento del +30% dei ristoranti che 
hanno scelto Just Eat per essere sempre più competitivi e al passo con i tempi. 
L’espansione territoriale nel nostro Paese in termini di città ove il servizio di cibo 
a domicilio online è presente, è infatti cresciuta del +27% nel 2019, arrivando 
a oltre 105 province e oltre 1.000 comuni, un trend che ha visto un incremen-
to rispetto all’anno precedente in particolare nel nord Italia con +52%, con il 
Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige tra le regioni più attive, e il sud 
Italia con +39%. Questo permette oggi a Just Eat di servire il 64% della popo-
lazione italiana e il 97% delle città con più di 50.000 abitanti.
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I consumi degli 
italiani: cucine, 
piatti più ordinati 
e food trend

I consumi degli italiani di anno in anno si 
evolvono, integrando i nuovi trend che raccon-
tano un Paese in cui la tradizione sposa nuovi 
gusti e sapori lontani. La top 10 delle cucine 
più ordinate nella terza edizione della “Mappa 
del Cibo a Domicilio in Italia” dà conferma 
della predilezione della pizza, un dato che 
rispecchia quanto accade a livello internazio-
nale anche in altri 11 Paesi. Secondo posto 
confermato rispetto al 2018 per gli hambur-
ger, terzo per il giapponese, quarto per il 
cinese, quinto per i panini, sesto per la cucina 
italiana, settimo per il pollo. All’ottavo posto ci 
sono i dolci al nono le specialità indiane e al 
decimo quelle messicane a chiusura della 
classifica. E quali sono i nuovi food trend 
del momento? Spazio ai sapori tradizionali 

LE 10 CUCINE PIÙ ORDINATE A DOMICILIO IN ITALIA NEL 2019 TOP 10 PIATTI PIÙ ORDINATI

e lontani da Caraibi, Cina e Libano ed è così 
che il re indiscusso e trend dell’anno è il 
poké, con +4.000% di crescita di ordini a 
domicilio, seguito dalla cucina tradizionale 
cinese, con bao&ravioli (+546%). Bao, pani-
netti morbidi e con un tocco dolce si affianca-
no ai ravioli che spopolano grazie al trend dei 
dumpling e ristoranti ad essi dedicati. Terzo 
food trend del 2019, la cucina libanese 
(+180% di richieste), poi dolci (+170%) e 
tramezzini (+94%). Entra nella top ten dei 
trend il vegetariano in sesta posizione 
(+85%), seguito dalla cucina thai (+67%), 
gastronomia (+62%), pollo (+60%) e, altra 
novità, la cucina spagnola (+53%). Seguono 
poi, seppur fuori dalla top 10, panini con 
+52% e gelato con +50%.
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Nella classifica dei piatti più ordinati nelle 
cucine più ordinate per la pizza la variante 
preferita è la margherita, seguita da diavola e 
da capricciosa, mentre per gli hamburger 
vanno forte il bacon cheeseburger, i chicken 
nuggets e i cheese burger. Nella cucina giap-
ponese conquistano il podio dei piatti nigiri 
sakè, edamame e uramaki Philadelphia. Il 
cinese piace soprattutto in piatti come invol-
tino primavera, riso alla cantonese e ravioli 
alla griglia. I panini ingolosiscono con la 
versione che lascia libera scelta degli ingre-
dienti, ovvero “crea il tuo panino”. Tornando 
ai sapori nostrani, trionfo per la cotoletta alla 
bolognese, le crocchette di patate e le taglia-
telle al ragù che vincono nella categoria italia-
no. Il pollo, cucina in settima posizione tra le 
più ordinate, piace in particolare in piatti come 
pollo e patate, nuggets e alette calde e spezia-
te. Per i dolci, il tiramisù fa da padrone, segui-
to dal cornetto alla crema alla nocciola spal-
mabile e dalla vaschetta di gelato. Nell’indi-
ano vanno forte cheese naan, samosa e 
chicken tikka masala.
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PIZZA MARGHERITA

I sapori speziati del messicano affascinano gli 
italiani soprattutto con burrito di pollo, burri-
to con chili e nachos.  
A livello nazionale invece, i piatti più ordinati 
in assoluto rivelano ancora una volta una 
buona commistione fra sapori nostrani e non. 
La classifica stilata da Just Eat elenca chiara-
mente: pizza margherita, patatine fritte, 
pizza diavola, involtino primavera, supplì, 
pizza capricciosa, olive ascolane, riso alla 
cantonese, crocchette di patate e nigiri sakè.
Per i piatti più in crescita dei nuovi food 
trend, poké, Bao&Ravioli e libanese, la clas-
sifica parla chiaro: largo a Poké Bowl e Hawaii 
salmon per il poké, dove però fa tendenza 
anche la cheese cake al Maracuja; Bao tradi-
zionali con sfilacci di carne di maiale, ma 
anche Baozi vegetariani e dumpling (ravioli 
cinesi) per la cucina tradizione cinese,  Shish 
Taouk (spiedini di pollo libanesi), Shawarma 
(simile al Kebab) e Kibbeh, crocchette di 
bulgur o semolino con ripieno di carne di 
agnello per la cucina libanese.
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Il 2019 descrive un Paese in cui sono le province, e relative città con una popo-
lazione inferiore a 150.000 abitanti, a guidare la crescita per quantità di ordini: 
Bolzano e Catanzaro, seguite da Alessandria, Asti e Novara, denominato Asse 
Piemontese, seguite da Pesaro, Cosenza, Sassari e Mantova. Fra le “big” invece 
c’è un buon equilibrio fra nord e sud Italia, con un ranking che vede nell’ordine 
Trieste, Napoli, Bari, Catania, Genova e Palermo. Per quanto riguarda invece le 
città che registrano la maggior quantità di ordini (come valore assoluto) trovia-
mo ovviamente in testa le grandi città che tengono salde le posizioni: Roma, 
Milano, Bologna, Torino, Genova, Napoli, Trieste, Palermo, Pisa e Parma. 
In questo scenario di mercato i ristoranti svolgono un ruolo da protagonisti e 
sono interessati da una vera e propria trasformazione digitale, che dà loro 
accesso a nuove tecnologie e canali di vendita e a strumenti di marketing più 
efficaci. Questa trasformazione permette ai ristoranti che si affacciano al digital 
food delivery non solo di raggiungere nuovi clienti, ma anche di offrire un 
servizio migliore e più diversificato a quelli esistenti. L'aumento di ordini e 
clienti che ne consegue si traduce in una vera e propria accelerazione del proprio 
business, con un incremento del fatturato che, secondo l'Osservatorio, si atte-
sta tra il 15% e il 30%. Cresce infatti il numero di ristoranti che scelgono il 
digital food delivery (+30% 2018 vs 2019) e anche in questo caso le percen-
tuali maggiori di crescita si trovano fuori dalle città più grandi e in provincia. 

Il food delivery
città per città

A far da guida Bolzano (+620%) di ristoranti, 
Terni (+142%), Pesaro (+135%), Barletta 
(+130%) e Cosenza (+106%). 
Ma cosa si ordina, nello specifico, città per 
città? Fra big city, città minori e province, si 
scopre anche che i trend cambiano da una 
località all’altra, ognuna con i suoi piatti e 
sapori preferiti. Milano, capitale della moda, è 
anche molto sensibile ai temi food, e infatti 
come cucina ordinata più in crescita attesta 
quella che già gode del primato nazionale 
come food trend, ovvero il poké (+16.000% 
di ordini), stessa cosa per Torino (+2.500%) 
e Roma (+1.000%). Bologna apprezza 
sempre più i cibi lontani, come il libanese 
(+620%), mentre Napoli rimane fedele alla 
tradizione dei sapori nostrani e predilige l’ita-
liano (+156%). 
A Genova si assiste al nuovo trend della pinsa 
(+360%), seguito dalle crepes, mentre a 
Brescia e a Verona cresce di più la gastrono-
mia italiana (+163% e +240%), a Trieste 
vince il trend delle piadine (+850%) seguito 
ancora dal libanese (+612%) e a Firenze si 
affaccia come trend in crescita il thailandese 
(+447%). Più healthy Bari che registra il 
trend del vegetariano (+1000%), mentre in 
Sicilia crescono di più i panini a Catania

(+85%) e il gelato a Palermo (+83%). A 
Monza la cucina più ordinata resta il giappo-
nese, ma i trend sono pollo (+185%) e ham-
burger (+107%); a Padova cresce più di tutte 
la cucina italiana (+111%), mentre a Cagliari 
l’indiano (+163%). Bolzano sceglie sempre 
più il giapponese (+250%), come anche Terni 
(+58%), Trieste le piadine (+850%), mentre 
Pesaro il greco (+320%). 
Da questo quadro emerge una rappresenta-
zione di un Paese che da nord a sud ama 
sapori e specialità sempre diverse, lasciando 
spazio a nuovi trend con cucine anche molto 
lontane dalla nostra cultura. Ma non finisce 
qui. Chi pensa infatti che la pizza sia appan-
naggio della cucina del sud Italia dovrà ricre-
dersi, perché è al nord che si mangia più 
pizza a domicilio (circa il 12% in più)! 
Sempre qui il poké spopola (25% in più) e si 
consumano più sushi e più indiano rispetto al 
sud, dove però gli hamburger (12% in più 
Napoli vs. Milano) sono più amati, come il 
pollo (se ne mangia circa l'8% in più a Paler-
mo e Napoli vs. Milano) e i panini, soprattutto 
a Napoli (16% in più vs. Milano). Infine, proprio 
come in un menù, si arriva al dolce, più richie-
sto a domicilio al sud (circa +15% rispetto a 
Milano). 
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Generazioni 
e professioni 
a confronto

Just Eat è entrata anche nel dettaglio delle 
caratteristiche degli amanti del digital food 
delivery, per offrire un autentico identikit 
generazionale e professionale che racconti il 
cibo a domicilio con una prospettiva precisa 
e definita. Ne emerge che i più attivi ad ordi-
nare cibo a domicilio sono ancora i Millen-
nials (58%) che preferiscono in assoluto la 
pizza anche se sono i maggiori richiedenti di 
dolci. Gli over 45 preferiscono la cucina 
healthy e i sapori della tradizione italiana, 
situazione diametralmente opposta a quella 
della fascia 18-35 che “assaggia” più tipolo-
gie di cucine e preferisce oltre alla pizza 
anche il poké! Gli uomini ordinano di più 
(55% vs. donne 44%), preferiscono la pizza 

e gli hamburger e amano variare con maggior 
frequenza i ristoranti, restando però più 
fedeli alle stesse cucine e piatti. Le donne 
invece preferiscono cambiare più spesso 
tipo di cucina ed è così che, sebbene abbia-
no una predilezione per l’healthy food, alter-
nano anche poké e sushi con i dolci, che con-
sumano di più rispetto agli uomini. Le fami-
glie e gli adulti (36-45 anni) sono i maggiori 
spendenti, fra essi soprattutto i liberi profes-
sionisti, che amano variare di più, mentre gli 
impiegati fanno più ordini da app e preferi-
scono la cucina cinese e la pizza. Gli studenti 
preferiscono la pizza, ma mangiano più 
healthy di impiegati e liberi professionisti! 

CHI ORDINA E COSA ORDINA
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Curiosità
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Cucine, specialità, gusti che cambiano e che sorprendono, questa è l’Italia del 
food delivery, che riserva anche alcune divertenti curiosità. Infatti, se il sabato 
è la giornata in cui si tende a ordinare di più, magari per un po’ di relax in 
buona compagnia, fra le richieste che guadagnano il podio come le più 
grandi in termini di quantità, sono da segnalare le 100 birre a domicilio in un 
colpo solo a Reggio Calabria, i 100 arrosticini a Roma e gli 82 sushi misti ad 
Avezzano. Infine, per dare un’immagine del volume di ordini, basti pensare 
che in un anno sono state ordinate tante pizze da coprire la distanza tra Roma 
e Rovaniemi in Lapponia, località che la tradizione vuole come casa di Babbo 
Natale, con 3.500 km di pizza, e una quantità di uramaki il cui peso totale 
sarebbe di oltre 230 tonnellate, come l’Obelisco Lateranense a Roma.
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        URAMAKI
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LATERANENSE DI ROMA
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Generazioni 
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Conclusioni

Il digital food delivery prosegue la sua crescita 
ed espansione territoriale in Italia (+27% 
nel 2019) e a guidare la crescita di questo 
fenomeno, come affermano i dati dell’Osse-
rvatorio di Just Eat, sono le province e i capo-
luoghi di provincia, “nuovi” tra le città del 
cibo a domicilio online, come ad esempio 
Bolzano, che registra un aumento del numero 
di Ristoranti Partner del +620% e si attesta 
come una delle località più in crescita anche 
per numero di ordini. Questa situazione testi-
monia che la nuova modalità di consumo del 
cibo non è appannaggio solo delle città più 
grandi, come Milano e Roma, che pur sono 
determinanti per lanciare nuovi food trend, 
ma anche delle province e delle città più picco-
le, e che tale fenomeno viaggia parallelamen-
te all'aumento dei ristoranti che si affaccia-
no al digital food delivery e alla disponibilità 
del servizio in modo sempre più capillare in 
tutta Italia. La classifica delle città più in 
crescita per quantità di ordini vede primeggia-
re tra le grandi Trieste, Napoli e Bari, seguite 
da Catania, Genova e Palermo, ma a guidare, 
quest’anno, la crescita troviamo appunto due 
estremi geografici del nostro paese: Bolzano 
e Catanzaro, seguite da Alessandria, Asti e 
Novara, con il loro Asse Piemontese, Pesaro, 
Cosenza, Sassari e Mantova. Per quanto 
riguarda invece le città che registrano la mag-
gior quantità di ordini (valore assoluto) trovia-
mo: Roma, Milano, Bologna, Torino, Genova, 
Napoli, Trieste, Palermo, Pisa e Parma.
Con una grande diffusione del servizio, diven-
ta così interessante anche indagare quali 
siano i cambiamenti anno su anno, quali i 
nuovi trend lungo la Penisola, con differenze 
fra nord e sud in fatto di cucine preferite, 
piatti più amati e anche chi siano i maggiori 
utilizzatori del cibo a domicilio online, in termi-

ni generazionali e professionali, tutto questo 
arricchito con divertenti curiosità. A dominare 
la classifica delle cucine più ordinate è quindi 
la pizza, regina in Italia come all’estero, un 
dato che conferma quanto la tradizione 
gastronomica sia predominante in tutta la 
nazione e sia forte anche fuori dai confini. Ma 
gli italiani apprezzano anche le specialità 
estere, infatti hamburger e giapponese con-
quistano oro e argento. Anche i trend, ovvero 
le cucine e i piatti più in crescita, parlano di 
paesi lontani, grazie a poké, bao&ravioli e 
libanese che contano un numero esponenzia-
le di ordini, soprattutto in città come Milano, 
Torino e Roma, dove impazza la tipica pietan-
za hawaiana. Anche le città più piccole, che 
oggi richiedono con sempre maggior 
frequenza il cibo a domicilio, sono favorevoli 
ai cibi non propriamente locali, come ad esem-
pio Terni, Cosenza e Trieste che preferiscono 
l’hamburger e Bolzano che sceglie invece 
l’indiano! Si assiste in parallelo in tutta Italia 
anche all’incremento degli ordini della cucina 
vegetariana e dei dolci, segno forse di 
un’attenzione ai cibi sani, con qualche conces-
sione di comfort food. In generale, fra nord e 
sud ci sono poi differenze che potrebbero 
stupire, come il fatto che sia il nord a mangiare 
più pizza (circa il 12% in più), mentre al sud 
spopolano gli hamburger (12% in più a Napoli 
vs. Milano). Per quanto riguarda il profilo 
generazionale, sono i Millennials (58%) a 
reggere lo scettro di chi ordina di più a domici-
lio, soprattutto pizza, ma anche dolci. Gli 
uomini, infine, ordinano di più delle donne, 
55% vs. donne 44%, mentre queste ultime 
preferiscono variare di più le cucine che scel-
gono. Le famiglie e gli adulti (36-45 anni) 
sono i maggiori spendenti, fra essi soprattutto 
i liberi professionisti.


