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PREFAZIONE  
A CURA DI ANNA PRANDONI

Abbiamo deciso di realizzare, per la prima volta in 
Italia, i Takeaway Awards, il premio di Just Eat per i 
migliori ristoranti a domicilio. Da qui nasce la prima 
“Guida ai migliori 50 Ristoranti a domicilio” al fine 
di premiare i successi della ristorazione takeaway 
italiana e la capacità di generare un sistema 
virtuoso con un impatto su tutti gli attori.

Questa guida vuole evidenziare quanto la 
ristorazione può fare con il digitale attraverso 
i ristoranti di maggior successo grazie al food 
delivery, più innovativi, più sostenibili, e più amati 
dai clienti. Accanto, anche una giuria di qualità e 
un’analisi puntuale dei risultati generati in termini di 
performance, ordini, fedeltà dei clienti e capacità di 
sfruttare appieno la nuova frontiera del digitale. 

Ci auguriamo possa essere uno strumento utile e 
interessante per tutti, oltre a un dono per celebrare 
le migliori realtà della ristorazione a domicilio e il 
lavoro che ogni giorno svolgono con impegno.

Premiare chi realizza nel suo lavoro qualcosa di 
speciale è una prassi anglosassone, che nella 
concezione italiana è poco considerata: per questo la 
guida di Just Eat, che vuole valorizzare i locali che si 
sono distinti durante lo scorso anno, è un progetto 
da valorizzare.
Il piacere del cibo non è più solo il gusto del mangiare, 
la necessità di nutrirsi, ma è sempre di più esperienza, 
comodità, servizio, condivisione: essere parte di un 
mondo che produce, che progredisce e che comunica 
è indispensabile per rimanere nel mercato ed essere 
sempre più apprezzati dai propri clienti.
L’integrazione tra ristorazione e mondo digitale 
è ormai un dato di fatto: le due attività sono 
strettamente legate, sia per la parte di rapporto 
sociale con i propri clienti attraverso siti e social 
network, sia per la continua necessità di avere 
piattaforme logistiche proattive, che rendano il 
delivery sempre più performante e permettano ai 
ristoranti di essere anche fuori dal loro punto vendita. 
Dal bisogno alla prima forchettata tutto deve essere 
fluido, immediato, facile, piacevole: è quello che ci 
aspettiamo quando ordiniamo, ed è quello che la 
tecnologia ci può consentire di avere. Ma sempre 
con la corretta mediazione attraverso l’empatia, la 
tradizione e l’attenzione a quei dettagli che rendono 
l’esperienza appagante e coinvolgente. Perché non 
c’è connessione più utile di quella data dall’autentico 
essere italiani: stare insieme, davanti a un piatto 
preparato con amore.  
Che arriva a casa… pronto in un click.
Anna Prandoni

Country Manager 
Just Eat Italy

Daniele Contini

Anna Prandoni, giornalista e 
scrittrice, si occupa da oltre 
quindici anni di enogastrono-
mia, con particolare attenzione 
alla storia dell’alimentazione e 
alla sua influenza sulla cultura 
e sulla società italiane. 
Ha collaborato come ispettore 
alla Guida de “L’Espresso” e a 
Identità Golose, ed è stata alla 
direzione de La Cucina Itali-
ana. Ha diretto l’Accademia 
Marchesi e oggi è ideatrice e 
direttore di Gastronomika, 
magazine dedicato al cibo del 
quotidiano online Linkiesta.
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Takeaway Awards è il primo premio dedicato 
ai ristoranti takeaway in Italia, con l’obiettivo di 
celebrare e riconoscere le migliori realtà della 
ristorazione a domicilio grazie a Just Eat e al 
supporto e alla competenza di tre giurie di esperti, 
nonché dall’esperienza diretta degli utenti e in base 
ai risultati di business raggiunti nel 2019. 
Il premio nasce dalla volontà di Just Eat di 
celebrare le realtà che si sono distinte e che sono 
state maggiormente apprezzate dai consumatori, 
identificando una top 50 tutta italiana delle 
eccellenze della ristorazione a domicilio.
La guida include i finalisti delle tre categorie 
previste e si struttura in 11 premi: dalle migliori 
performance per risultati come ordini, volumi 
raggiunti con delivery e clienti, ai ristoranti più 
amati dai consumatori, fino ai tre premi speciali 
divisi in miglior progetto sostenibile, miglior 
progetto innovativo e ristorante più social, tre 
assegnazioni esclusive rilasciate dalle giurie 
di qualità.  Sono stati oltre 12.000 i ristoranti 
coinvolti in tutta Italia, mentre per i tre premi 
speciali i ristoranti si sono autocandidati sul 
sito dell’iniziativa con una descrizione del 
proprio progetto e immagini e materiali che lo 
raccontano.

Per tutte le informazioni del progetto visitare 
takeawayawards.it e da questo link è possibile 
scaricare la guida in formato digitale.
I vincitori sono inoltre suddivisi per area 
geografica, raccontandone storie e curiosità, 
le specialità da provare, i piatti preferiti 
dai clienti, le opinioni di chi li apprezza e il 
rapporto di successo con il digitale e il food 
delivery.

https://takeawayawards.it/i-vincitori/
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VINCITORE 
NAZIONALE

MISTER PIZZA
Via Tito Livio, 7, Milano 
Pizza, Piadine

Il piatto da provare
Pizza Patatosa

I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Margherita, Pizza Americana, Pizza Diavola

Un menù tutto da esplorare per scoprire il mondo della pizza, fra tradizione 
e innovazione e che riesce ad incontrare i gusti di tutti, dalla classica pizza 
napoletana, a quella al trancio, al calzone e una numerosa varietà di focacce. 
Come vari sono gli impasti e gli ingredienti utilizzati, sempre realizzati con 
materie prime fresche e di qualità, unite con la competenza di chi fa questo 
lavoro con passione e amore. Le pizze novità regalano meravigliose sorprese 
di gusto. E per chi vuole un pasto più light, è ricca la proposta di insalate.

Cosa dicono i clienti Just Eat 
“Ottimo rapporto qualità-prezzo, la pizza era buonissima e il tutto è stato recapitato in orario. 
Super consigliata.”

“Ottimo servizio, puntuali, pizza calda e olive ascolane il top”

“La pizza è molto buona, l’ho ordinata più volte sono veloci e gentili ;) consigliatissimo”

“La pizza è digeribilissima, gli ingredienti sono sempre freschi e abbondanti. Da provare 
assolutamente!”

MIGLIOR 
RISTORANTE 
JUST EAT ITALIA
Just Eat ha percorso l’Italia in un viaggio alla scoperta di sapori, gusti, tra-
dizioni e innovazioni per arrivare a decretare il vincitore come Miglior Risto-
rante Just Eat in Italia, ovvero il Ristorante Partner che nel 2019 ha saputo 
raggiungere la miglior combinazione tra performance di 
business e servizio reso ai clienti. 

Si tratta di un riconoscimento volto a premiare l’impegno e la dedizione 
per portare a risultati di successo il proprio business, dando però sempre la 
massima importanza alla relazione con il cliente, come ulteriore componente 
vincente.

Just Eat ha premiato il ristorante che ha dimostrato di saper eccellere nella 
relazione con il cliente e ha ottenuto risultati importanti per il proprio 
business, anche e soprattutto grazie a questo. Vincente è anche la proposta 
che riesce a soddisfare le esigenze alimentari e incontra il gusto di tutti, con 
un’alternanza di tradizione e un guizzo di innovazione.  

Il successo del Migliore Ristorante d’Italia di Just Eat sta nel riuscire a garan-
tire qualità e tempestività, oltre che sapienza nell’organizzazione, per poter 
assicurare ai clienti che i cibi consegnati comodamente a casa possano 
regalare momenti di piacere da ricordare.

Vai al menu
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MIGLIORE 
PERFORMANCE 

NAZIONALE

FOOD DELIVERY EX MERCATO - 
HAMBURGER & TEX MEX
Via Francesco Negri, 7, Roma 
Messicano, Hamburger

Il piatto da provare
Ciccio Bacon Cheeseburger

I piatti più venduti su Just Eat
Burrito con Chili, Cheeseburger doppio, Menù Bacon Way

Food Delivery Ex Mercato - Hamburger & Tex Mex offre un viaggio 
gastronomico fra America e Messico, grazie all’ampia scelta di qualità dei piatti 
offerti, dai burger ai burritos e tacos, ma anche un’intera sezione dedicata al 
fusion food, ai fritti, agli hot dog e alle insalate. Food Delivery Ex Mercato è 
Partner di Just Eat dal 2017 e offre anche una selezione di birre artigianali e 
cocktail kit per accompagnare l’ordine.

Cosa dicono i clienti Just Eat 
“Il ristorante offre ottimi panini e ottimi fritti le consegne sono sempre puntuali o addirittura in 
anticipo (cosa molto gradita) consiglio vivamente”

“Cibo di ottima qualità e quantità, grandissima scelta, e burrito chili spettacolare, GRAZIE!”

“Era tutto veramente delizioso! Consiglio l’hamburger vegetariano e i churros! Ordinerò 
sicuramente ancora da questo ristorante!”

“Ottimi burger, ottime patatine! consigliato”

CATEGORIA 
MIGLIORI 
PERFORMANCE
La categoria Migliori Performance è dedicata ai ristoranti che hanno saputo 
raggiungere, nel corso del 2019, risultati eccezionali e totale apprezzamento 
da parte dei clienti tanto da supportarne la crescita e guidarne il successo.

L’analisi viene realizzata da Just Eat attraverso l’utilizzo di dati e di un 
patrimonio di informazioni capaci di rivelare andamenti e prefigurare scenari, 
anche per aiutare a capire le componenti che permettono a un ristorante di 
diventare un caso di successo. 

La categoria “Migliori Performance” mira infatti a celebrare i ristoranti che 
hanno ottenuto successi sotto diversi aspetti come gli ordini ricevuti, la 
fedeltà dei consumatori e l’esperienza fornita al cliente.
 
Oltre al vincitore nazionale, i premi si estendono sulla Penisola in base 
all’area geografica e alle dimensioni delle città dove hanno sede i locali che 
hanno concorso alla valutazione, questo per poter offrire un quadro quanto 
più completo e rappresentativo della realtà imprenditoriale italiana. 
Il food delivery rappresenta un’opportunità importante per far crescere il 
mondo della ristorazione, soprattutto grazie ad un Partner come Just Eat, 
che vuole raccontare storie di successo ed essere di ispirazione per molti 
altri piccoli imprenditori che vogliono emergere nel settore. 

Vai al menu

1110

https://www.justeat.it/restaurants-foodedrinkdelivery/menu/


2

1

3

2

1

3

13A

Vai al menu

Vai al menu

The Burger Grill è il posto giusto per chi ha voglia di burger e cucina americana. Alcune 
proposte sono diventate iconiche, come il “Rodeo Burger” o per i più affamati il “Maxi 
Burger” con hamburger da 250 grammi! Completa il menù la ricca proposta di salse in 
abbinamento.

FOOD DELIVERY 
EX MERCATO - 
HAMBURGER & 
TEX MEX 
Via F. Negri, 9, Roma
Messicano, Hamburger

GELATERIA 
BLUE ICE
V.le Dei Consoli, 102, Roma 
Gelato, Dolci

Le cucine lontane diventano vicine in un percorso culinario internazionale che spazia dalla vasta 
scelta di cibi messicani ai burger, fino alla cucina fusion. I burger speciali di Hamburger & Tex 
Mex si alternano alle proposte più tradizionali, offrendo varietà e qualità degli ingredienti. 

Uno staff tutto italiano e con una ventennale esperienza, riproduce con fedeltà, passione 
e maestria la tradizione nipponica. Le preparazioni di Gado Sushi vengono rigorosamente 
realizzate a mano, senza uso di macchinari garantendo artigianalità e cura in ogni piatto.

Quando la voglia di regalarsi un comfort food dolce chiama, Gelateria Blue Ice risponde con 
una coccola fatta di una varierà di gelati che premiamo il desiderio di uno sfizio goloso e pre-
parato con ingredienti di grande qualità, a prova di clienti esigenti che cercano solo il meglio.

Il piatto da provare
Ciccio Bacon Cheeseburger 
I piatti più venduti su Just Eat
Burrito con Chili
Menù Bacon Way 
Burrito con Pollo e Bacon 

Il piatto da provare
Jumbo con Vaschetta in 
Omaggio
I piatti più venduti su Just Eat
Vassoio Tempura Rolls 
Vaschetta Salmon Sashimi 
Vassoio Eki

Il piatto da provare
Crêpe con Nutella
I piatti più venduti su Just Eat
Vaschetta Gelato 500g 
Vaschetta Gelato 350g 
Panna Piccola

SUSHI OITA &
POKE BOWLS
P.le A. Cantore, 3, Milano
Giapponese, Pokè

FASTDRINK24

Via Sorio 64, Padova
Hamburger, Pizza

THE BURGER GRILL 
VIA VIGEVANO
Via Vigevano, 13, Milano
Hamburger, Americano

Si ritrovano i sapori d’Oriente e anche l’esotico pokè in combinazioni deliziose e 
raffinate, da Sushi Oita & Poke Bowls. La scelta è ampia e c’è spazio per la fantasia con la 
personalizzazione delle pokè bowls, oltre alle classiche zuppe e a varietà di crudi di qualità.

Una vera festa del gusto, fra hamburger e pizze, da FastDrink24! È divertente e innovativa 
la proposta di pizze gourmet ispirate a personaggi del mondo dello spettacolo, italiani e 
internazionali: un sogno di gusto a occhi aperti.

Il piatto da provare
Pokè
I piatti più venduti su Just Eat
Involtini Primavera
Philadelphia Uramaki 
Nigiri Sakè

Il piatto da provare
Colorado Crispy Bacon 110g
I piatti più venduti su Just Eat
Colorado Crispy Bacon 220g
Nuggets
Mozzarella Stick

Il piatto da provare
Bacon Cheeseburger
I piatti più venduti su Just Eat
Bacon Burger 
Italian Burger  
Sandwich Club di Pollo

MIGLIORI PERFORMANCE 
GRANDI CITTÀ DEL CENTRO

MIGLIORI PERFORMANCE 
GRANDI CITTÀ DEL NORD

GRILL
BurgerThe

2 2

1 1

3 3
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GADO SUSHI

V.le C. Malpeli, 121, Roma
Giapponese, Pokè

Vai al menu

Vai al menu
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MIGLIORI PERFORMANCE 
PICCOLE CITTÀ

MIGLIORI PERFORMANCE 
GRANDI CITTÀ DEL SUD E ISOLE

2

1
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PIZZERIA POLLERIA 
POPI POPI
Via S. M. di Gesù, 92A, Palermo
Pizza, Hamburger

LA BRACE

Via Principe di Scordia, 105, Palermo
Pollo, Pizza

CHAN SUSHI BAR

Via M.R. Imbriani, 207, Catania
Giapponese, Cinese

Pizzeria Polleria Popi Popi offre un’ampia scelta di impasti come kamut, ai cereali o inte-
grale per la sua pizza lievitata a lungo e cotta nel tradizionale forno a legna. Si distingue 
anche per l’ampia scelta di rosticceria mignon, i golosi hamburger e il pollo arrosto.

La Brace è una polleria e pizzeria che nasce dalla passione per la tradizione culinaria  
siciliana, specializzata nelle carni alla brace. I polli vengono cotti nel forno a legna e posso-
no essere accompagnati da numerosi contorni tipici siciliani come panelline e arancinette.

L’innovativa formula del sushi bar racconta la storia di Chan Sushi Bar che porta i sapori  
d’Oriente a portata di delivery. Il ristorante offre una vasta scelta di cucina giapponese: oltre 50 
piatti di sushi, insalate, tempura e anche il tofu. Sapori unici e uniti con amore e competenza.

Il piatto da provare
Patatosa
I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Margherita 
Pollo Intero
Pizza Romana

Il piatto da provare
Pollo alla Brace
I piatti più venduti su Just Eat
Coscia di Pollo alla Brace 
Pizza Margherita  
Pizza Diavola

Il piatto da provare
Maki Mix
I piatti più venduti su Just Eat
Involtini Primavera  
Nigiri Salmone 
Ravioli al Vapore di Carne 
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KYOTO RISTORANTE 
GIAPPONESE E CINESE
Via Giuseppe Frua, 5, Saronno
Giapponese, Cinese

SHABU

Via San Vitale, 18, Seregno
Giapponese

Kyoto Ristorante Giapponese e Cinese offre un’ampia varietà di proposte tipiche della cucina 
asiatica. Assaporare le specialità preparate con cura, passione e qualità è un piacere per il 
palato.

Per chi è a caccia di gusti irresistibili a portata di delivery, Ristorante Cinese Tesoro è una 
grande scoperta: antipasti, primi, secondi, dolci, con specialità di carne e pesce. Tutto 
realizzato con amore e qualità.

La filosofia di Shabu, unisce alla cucina giapponese le peculiarità della cultura culinaria  
italiana: genio, creatività e alta qualità delle materie prime. Nasce così “ilsushitalian” con 
prodotti a km zero ed eccellenze del territorio.

Il piatto da provare
Shaomai
I piatti più venduti su Just Eat
Involtino Primavera
Nigiri Sakè
Gyoza

Il piatto da provare
Riso Saltato alla Cantonese
I piatti più venduti su Just Eat
Involtini Primavera 
Ravioli alla Griglia con Carne 
Spaghetti di Soia con Gamberi 
e Verdure

Il piatto da provare
Nigiri Salmone

I piatti più venduti su Just Eat
Gunkan Salmon 
Oyes Roll 
Sashimi Salmone

Vai al menu

RISTORANTE CINESE 
TESORO
Via B. Buozzi, 184, Sesto San Giovanni
Cinese, Giapponese
Vai al menu
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Ci sono molti aspetti che rendono un ristorante meritevole di un 
riconoscimento e il servizio reso al cliente è uno dei fattori più importanti, 
tanto più se si parla di locali che hanno scelto di dedicarsi anche al food 
delivery. 

Eccellere nel miglior servizio ai clienti significa essere visibili, riconoscibili 
presso un pubblico ampio, con una promessa di offerta che deve poi 
tradursi nella realtà in una soddisfazione che supera le aspettative. 
Conquistare un cliente da remoto mette alla prova i ristoratori, che sono 
sotto la lente d’ingrandimento e sottoposti al giudizio più importante, 
quello dei propri clienti.  

Per un food delivery di successo serve la massima organizzazione, una 
proposta sempre fresca e di qualità, varia come il pubblico a cui è rivolta, 
ma anche puntualità degli ordini e tempestività nella risposta alle più 
differenti esigenze dei clienti e, il sapersi adeguare ad ogni occasione, per 
incontrare non solo i gusti di tutti ma anche per offrire ai clienti momenti 
di gioia, gustandosi i piatti a casa in compagnia o da soli. 

L’attenzione al cliente è una chiave fondamentale per il successo di 
qualsiasi ristorante, ancora di più nel food delivery, e Just Eat vuole 
premiare i ristoranti che mettono al primo posto le esigenze dei food 
lovers, nonché veri e propri fan dei locali, affezionati e custodi di un 
experience culinaria che li soddisfa e appaga.
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MIGLIOR SERVIZIO 
 AI CLIENTI  

NAZIONALE

MISTER PIZZA
Via Tito Livio, 7, Milano 
Pizza, Piadine

Il piatto da provare
Pizza Patatosa

I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Margherita, Pizza Americana, Pizza Diavola

Un menù tutto da esplorare per scoprire il mondo della pizza, fra tradizione e 
innovazione e che riesce infatti riesce ad incontrare i gusti di tutti, dalla classica 
pizza napoletana, a quella al trancio, al calzone e una numerosa varietà di 
focacce. Come vari sono gli impasti e gli ingredienti utilizzati, sempre realizzati 
con materie prime fresche e di qualità, unite con la competenza di chi fa questo 
lavoro con passione e amore. Le pizze novità regalano meravigliose sorprese di 
gusto. E per chi vuole un pasto più light, è ricca la proposta di insalate.

Cosa dicono i clienti Just Eat 
“Il ristorante offre ottimi panini e ottimi fritti le consegne sono sempre puntuali o addirittura in 
anticipo (cosa molto gradita) consiglio vivamente”

“Cibo di ottima qualità e quantità, grandissima scelta, e burrito chili spettacolare, GRAZIE!”

“Era tutto veramente delizioso! Consiglio l’hamburger vegetariano e i churros! Ordinerò 
sicuramente ancora da questo ristorante!”

“Ottimi burger, ottime patatine! consigliato”

Vai al menu
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GELATERIA BLUE ICE

Viale Dei Consoli, 102, Roma
Gelato, Dolci

MISS PIZZA FORNO 
A LEGNA – SAN 
GIOVANNI
Via Taranto 194 A, Roma 
Pizza, Senza glutine

Il Ristorante Xun offre sia cucina cinese che giapponese, proponendo piatti che fanno 
sognare l’Oriente a ogni boccone. Le preparazioni realizzate vantano qualità e cura, oltre 
che ricercatezza nell’offerta, e l’attenzione al cliente è primaria. 

Quando la voglia di regalarsi un comfort food dolce chiama, Gelateria Blue Ice risponde 
con una coccola fatta di una varierà di gelati che premiamo il desiderio di uno sfizio golo-
so e preparato con ingredienti di grande qualità. 

Miss Pizza Forno a Legna – San Giovanni la sa lunga in fatto di pizza. La regina delle clas-
sifiche del food delivery, viene preparata con materie prime di qualità, in tante varietà, 
seguendo il metodo artigianale e la cottura in forno a legna con piano di cottura rotante.

Il piatto da provare
Raviolo Xiao Longbao
I piatti più venduti su Just Eat
Involtini Primavera
Ravioli alla Griglia
Riso alla Cantonese 

Il piatto da provare
Crêpe con Nutella
I piatti più venduti su Just Eat
Vaschetta Gelato 500g 
Vaschetta Gelato 350g  
Panna Piccola

Il piatto da provare
Fiore di zucca pastellato  
con alici
I piatti più venduti su Just Eat
Il Vero Supplì 
Pizza Diavola  
Olive Ripiene all’Ascolana 

Vai al menu

Vai al menu

Vai al menu

RISTORANTE XUN

Via Augusto Genina, 38, Roma
Cinese, Giapponese

3

2

1

MIGLIOR SERVIZIO AI CLIENTI 
GRANDI CITTÀ DEL CENTRO

MIGLIOR SERVIZIO AI CLIENTI 
GRANDI CITTÀ DEL NORD

Vai al menu
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1 MISTER PIZZA

Via Tito Livio, 7, Milano
Pizza, Piadine

FAST DRINK24

Via Sorio 64, Padova
Hamburger, Pizza

SUSHI OITA &  
POKE BOWLS
Piazzale Antonio Cantore, 3, Milano
Giapponese, Pokè

Mister Pizza, un autorevole portabandiera di questa specialità regina della tradizione ital-
iana, materie prime fresche e di qualità, unite con la competenza di chi fa questo lavoro 
con passione e amore.

Una vera festa del gusto, fra hamburger e pizze, da FastDrink24! È divertente e innovati-
va la proposta di pizze gourmet ispirate a personaggi del mondo dello spettacolo, italiani 
e internazionali: un sogno di gusto a occhi aperti.

Si ritrovano i sapori d’Oriente e anche l’esotico pokè in combinazioni deliziose e 
raffinate, da Sushi Oita & Poke Bowls. La scelta è ampia e c’è spazio per la fantasia con la 
personalizzazione delle pokè bowls, oltre alle classiche zuppe e a varietà di crudi di qualità.

Il piatto da provare
Pizza Patatosa
I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Americana 
Pizza Diavola 
Pizza 4 Formaggi

Il piatto da provare
Colorado Crispy Bacon 110g
I piatti più venduti su Just Eat
Colorado Crispy Bacon 220g
Nuggets
Mozzarella Stick

Il piatto da provare
Pokè
I piatti più venduti su Just Eat
Involtini Primavera 
Philadelphia Uramaki 
Nigiri Sakè
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https://www.justeat.it/restaurants-sushioita/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-fastdrink24-padova-35141/menu/
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Il piatto da provare
Pizza Patari
I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Diavola  
Componi la Tua Puccia  
Pizza Patawù

Il piatto da provare
Supplì
I piatti più venduti su Just Eat
Olive Ascolane  
Patatine Fritte  
Pizza Diavola

Il piatto da provare
Pizza Patatosa
I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Margherita 
Panino Kebab 
Pizza Salsiccia 

STRAPIZZA

Via dei Braschi 18B, Zola Predosa
Pizza, Kebab

PRONTO PIZZA
Via Rosolino Pilo, 45 
Villanova Di Guidonia

Pizza, Dolci

ALADINO’S FOOD  
& PIZZA
Via del Mare, 3, Lecce
Pizza, Hamburger

A Zola Predosa Strapizza è un riferimento per chi ha voglia di pizza o kebab direttamente a 
casa. La scelta è davvero ampia, sia nel rispetto della tradizione che con qualche guizzo di 
sapori esclusivi e proposte più originali.

A Villanova di Guidonia (RM), Pronto Pizza è un ristorante che risponde alla richiesta di 
pizza di tanti gusti diversi e tanti condimenti a disposizione. I dolci sono un festival di 
gusto, e ce ne sono di tutti i tipi, completano in dolcezza qualsiasi ordine, semplicemente 
da provare. 

A Lecce dal 1997, i pionieri locali del food delivery propongono oltre 40 tipi di pizze anche 
maxi e con tanti impasti a scelta per tutti i gusti ed esigenze alimentari. Aladino’s Food & 
Pizza offre così la magia dei sapori e la cura dei dettagli.

F O O D  &  P I Z Z A
1997

2

1

3

Vai al menu

Vai al menu

Vai al menu

PANINOTECA  
BENEDUCE
Piazza Mercato, 64, Napoli
Hamburger, Panini

PIZZERIA FRIGGITORIA 
MASCALZONE
Vico Orto del Conte, 28, Napoli
Pizza, Fritti

PANINERIA  
BURGERIA KENTIA
Via Principe di Scordia 184, Palermo
Hamburger, Panini

Dal classico cotto, mozzarella e pochi ingredienti, ad autentici sfizi per un momento di 
gioia culinaria davvero incredibile! Da Paninoteca Beneduce è ampia la scelta sia di ham-
burger che di panini, per uno street food variegato e di qualità. 

Fritti ma non solo, da Pizzeria Friggitoria Mascalzone è disponibile tutta l’ampia selezione 
di street food fatto di specialità italiane e non solo. La scelta degli ingredienti è curata e 
di qualità, per proporre sempre combinazioni originali che soddisfino anche i palati più 
esigenti.

Panineria Burgeria Kentia offre la possibilità di creare hamburger e panini con ingredienti 
a scelta tra le numerose proposte per poter creare le combinazioni preferite e dare vita 
con creatività ad esperienze di gusto uniche e sempre diverse.

Il piatto da provare
Hamburger
I piatti più venduti su Just Eat
Panino con Hamburger 
Cheddar, Bacon 
Mozzarelline

Il piatto da provare
Frittatina e Mascalzone
I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Margherita Mignon 
Crocchè 
Frittatina

Il piatto da provare
Panino Cartoccio
I piatti più venduti su Just Eat
Bacon Cheese Burger 
Componi il Tuo Hamburger 
Componi il Tuo Panino

2
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Vai al menu

Vai al menu

Vai al menu

MIGLIOR SERVIZIO AI CLIENTI 
PICCOLE CITTÀ

MIGLIOR SERVIZIO AI CLIENTI 
GRANDI CITTÀ DEL SUD E ISOLE
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MIGLIOR 
 NEW ENTRY  

2019 

RISTORANTE  
CON IL CLIENTE  

PIÙ FEDELE
Per i ristoranti l’integrazione del food delivery è una leva per contribuire a 
stimolare e portare la propria capacità culinaria sulla strada del successo e 
dell’innovazione.

Puntare sul digitale significa ampliare la visibilità e la riconoscibilità del proprio 
marchio e aiutare, con facilità e immediatezza, i clienti ad avere accesso 
all’offerta proposta e raggiungerne di nuovi. 

Just Eat supporta la ristorazione verso il digitale e l’implementazione di diverse 
opportunità di business che la delivery consente. Con il premio New Entry, 
l’app offre un riconoscimento al “Miglior Ristorante Partner arrivato su Just 
Eat nel corso 2019” che più ha saputo distinguersi per l’importante crescita 
ottenuta.

La fedeltà ad un ristorante è la passione, il legame di fiducia, l’affidabilità e la 
sicurezza di ritrovare sempre il nostro piatto preferito esattamente quando ne 
abbiamo bisogno, la stessa qualità e lo stesso servizio che amiamo. Tutti siamo 
clienti fedeli di un ristorante, ma c’è un ristorante che ha il cliente più fedele di 
tutti in Italia.

Questo Ristorante Partner ha infatti ricevuto il maggior numero di ordini dallo 
stesso cliente nel 2019, una vera prova di fedeltà, un riconoscimento alla 
passione e all’impegno nel servire menù di qualità che incontrano i gusti dei 
clienti e creano affezione, di uno in particolare!

QBIQ POKERIA & BUBBLE TEA
Via delle Moline, 18/D Bologna
Pokè, Bevande

GUSTO PIZZA
Via Murri, 154b, Bologna
Pizza

qbiQ Pokeria & Bubble Tea è un vero angolo di paradiso hawaiano a Bologna. Grazie alle 
sue proposte, che fanno leva sulle specialità tipiche della tradizione gastronomica di 
una delle località da sogno più amate, il ristorante offre una proposta gastronomica con 
base vegetale e di carne, con una grande attenzione al crudo, uno dei must della cucina 
hawaiana. Per chi ha voglia di fuggire per un po’ dalla quotidianità, con un viaggio di 
sapore.

Per chi ama gustare una deliziosa pizza comodamente a casa c’è Gusto Pizza, una 
promessa di delizia che inizia già dal nome del locale. La scelta gastronomica permette 
di soddisfare sia la voglia di una classica margherita o della tradizionale bufala, fino ad 
arrivare agli accostamenti più speciali e innovativi, che vi faranno ordinare e riordinare 
nuovamente, per ritrovare la certezza di un gusto autentico e familiare.

Il piatto da provare
Bubble Tea al Matcha
I piatti più venduti su Just Eat
Crea la tua Poke Bowl 
Pokè Hawaiian Salmon 
Dim Sum Gamberi

Il piatto da provare
Pizza Ortolana
I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Diavola 
Pizza Bufala 
Pizza Salsiccia

Vai al menu Vai al menu
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LE CATENE 
 PIÙ AMATE

I RISTORANTI 
PIÙ AMATI Grazie alle votazioni dei clienti, Just Eat ha stilato anche la classifica dei 

brand più amati, le catene di ristoranti che più sono rimaste nel cuore 
dei food lovers. 

L’esigenza di distinguere i brand, organizzati in catene, dai ristoranti 
indipendenti nasce dalla diversità nell’approccio di queste due diverse 
categorie, prevalentemente legato alla notorietà dei brand che 
rappresentano e per la presenza più capillare sul territorio nazionale.

In questa categoria si trovano brand importanti noti a tutti e diffusi 
su tutto il territorio, nonché i più votati e amati dai clienti Just Eat 
che continuano a sceglierli per l’affidabilità e la qualità che riescono 
sempre a proporre.

Diventare la catena più amata significa aver ricevuto il maggior 
numero di voti come somma totale tra tutti i punti vendita, ottenendo 
così le catene che hanno avuto più valore nel 2019 per i clienti Just Eat.

Diventare una delle catene più amate significa essere il brand che più 
si è distinto nel cuore dei consumatori, anche a casa, e queste catene 
hanno raggiunto questo ambito obiettivo.

Per la categoria “I più amati” Just Eat ha chiamato i propri clienti in prima 
persona a votare i loro ristoranti preferiti e contribuire al loro successo.
I food lovers di Just Eat hanno infatti scelto i loro ristoranti del cuore, 
con oltre 40.000 voti, tra quelli da cui hanno effettivamente ordinato 
almeno una volta durante il 2019.

Tutti abbiamo un ristorante del cuore a cui siamo affezionati e da cui 
ordiniamo periodicamente, come un rito, che contribuisce a rendere 
speciali le nostre serate, ad assicurarci cibo di qualità che arriva in tempi 
certi, talvolta anche con omaggi e una speciale attenzione al cliente che 
è un tratto distintivo per diventare i più amati.

I Ristoranti più amati sono stati suddivisi in base all’area geografica 
ed è stato decretato un vincitore per ciascuna di queste sulla base dei 
voti ricevuti dai clienti tramite il sito takeawayawards.it. Il locale che ha 
ricevuto più voti è stato eletto come il Ristorante più amato d’Italia.

Diventare il ristorante più amato dalle persone è l’obiettivo di qualunque 
attività e questi ristoranti ci sono riusciti.

2524
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PIZZERIA SCIUÈ SCIUÈ
Via Carlo Cattaneo, 123, Pisa 
Pizza napoletana, Panuozzo

Il piatto da provare
Pizza Margherita

I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Wurstel e Patatine Fritte, Pizza Speck e Mascarpone

La Vera Pizza Napoletana si riconosce dalle imitazioni e Pizzeria Sciuè Sciuè è in 
grado di offrirla grazie all’attenta selezione delle materie prime e all’autenticità 
degli ingredienti che utilizza. Le pizze sono cotte nel tradizionale forno a legna 
e seguono la lenta e religiosa lavorazione della pizza napoletana tradizionale, 
condite sia nei modi più tradizionali che a piacere, sempre con materie prime 
eccellenti. La passione per la cucina partenopea e la fedeltà alla tradizione si 
ritrova anche nella selezione di Panuozzi e nei fritti tradizionali. Inoltre, con Just 
Eat per ogni ordine effettuato presso la Pizzeria Sciuè Sciuè c’è un omaggio da 
gustare.

Cosa dicono i clienti Just Eat 
“Ottimo l’impasto, ottimi gli ingredienti e ottima la disponibilità del personale. Superconsigliatissimo!”

“Consegna veloce, la pizza era buona e in omaggio hanno consegnato pure degli antipastini. Servizio 
ottimo.”

“Ho preso la pizza “leggera”, la più buona che abbia mai ordinato da just eat, fresca saporita, deliziosa. 
Mi hanno pure regalato un sacchettino di pasta fritta, gentilissimi, poi è arrivata in super anticipo”

“È da anni che prenoto da loro sempre perfetti e ottimo cibo, lo consiglio a tutti”

Vai al menu

Vai al menu

Vai al menu

Vai al menu

I PIÙ AMATI  
NORD

ALDO’S PIZZA
Via Badile, 26, Verona
Pizza

CAMA’FFARE
Via Gattamelata, 88, Padova
Pizza, Rosticceria

PIZZERIA RISTORANTE 
DA CHI RAGAS 
Via Cavedagni, 1/A, Parma
Pizza, Hamburger

Aldo’s Pizza fa della varietà e della ricerca il suo tratto distintivo, proponendo pizze per tutti 
i gusti, dalle tradizionali alle leggere, condite con verdura fresca e deliziosi affettati. Prepara 
anche impasti senza glutine per adattarsi a qualsiasi esigenza e soddisfare tutti i palati.

Cama’ffare offre un’ampia varietà di pizze e specialità garantendo ingredienti ricercati e 
combinazioni che rispecchiano la territorialità, onorando in particolare la cucina siciliana. 
L’offerta di specialità sicule spazia da numerosi tipi di arancini a pane e panelle.

L’impasto della pizza viene fatto con una farina biologica prodotta nei campi di Fontanellato 
con ingredienti semplici e genuini e segue una lunghissima lievitazione. Ma la carta vincente 
di questa Pizzeria è la varietà dell’offerta: hamburger, calzoni, kebab, insalate e panzerotti.

Il piatto da provare
Pizza Diavola
I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Margherita
Pizza Chips
Pizza Pippo

Il piatto da provare
Arancino 1 (al ragù, piselli e 
formaggio) 
I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Diavola, Cannoli Siciliani,  
Arancino 3 (speck, pistacchio, 
formaggio e besciamella)

Il piatto da provare
Pizza Diavola
I piatti più venduti su Just Eat
Componi il tuo Kebab,  
Piadina Kebab,  
Panino Kebab

2

1

3

2726

IL RISTORANTE 
PIÙ AMATO 

D’ITALIA

https://www.justeat.it/restaurants-pizzeriasciuesciue/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-pizzeriaristorantedachiragaspo/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-camaffare/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-aldospizza/menu/
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I PIÙ AMATI  
CENTRO

PIZZERIA SCIUÈ SCIUÈ

Via Carlo Cattaneo, 123, Pisa
Pizza napoletana, Panuozzo

PIZZERIA  
LA PICCOLA CAPRI
Via Santa Maria, 11, Pisa
Pizza, Panuozzo

PIZZERIA COTTA  
A LEGNA
Via Luigi Vittorio Bertarelli, 157, Roma
Pizza, Italiano

La Vera Pizza Napoletana si riconosce dalle imitazioni e Pizzeria Sciuè Sciuè è in grado di 
offrirla grazie all’attenta selezione delle materie prime e all’autenticità degli ingredienti.  
La fedeltà alla tradizione partenopea si ritrova anche nella selezione di panuozzi e nei fritti.

Nel forno a legna della Pizzeria La Piccola Capri si preparano pizze napoletane e 
panuozzi gustosi. L’impasto di pizze, calzoni e focacce si rifà alla più autentica tradizione 
partenopea. La scelta tra dimensione normale e maxi è il tocco in più per rispondere al 
grado di fame!

Cornicione alto e croccante, lavorazione artigianale, impasto ad alta digeribilità grazie 
alla lunga lievitazione e cottura nel forno a legna sono i tratti distintivi di questa pizzeria 
romana. Un’ampia scelta di tradizionali supplì completa un menù che privilegia prodotti 
tipici locali.

Il piatto da provare
Pizza Margherita
I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Wurstel e Patatine Fritte
Pizza Speck e Mascarpone

Il piatto da provare
Pizza Margherita con Bufala
I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Diavola,  
Pizza Regina,  
Pizza la Piccola Capri

Il piatto da provare
Supplì con Ragù
I piatti più venduti su Just Eat
Menù Pacchetto Singolo 
Pizza Napoletana Dop 
Crocchetta di Patate e speck

2
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PIZZERIA POLLERIA 
POPI POPI
Via S. M. di Gesù, 92A, Palermo
Pizza, Hamburger

DOLCE MORSO

Via Umbria, 260, Taranto
Pizza, Hamburger

LA BRACE

Via Principe di Scordia, 105, Palermo
Pollo, Pizza

Pizzeria Polleria Popi Popi offre un’ampia scelta di impasti come kamut, ai cereali o inte-
grale per la sua pizza lievitata a lungo e cotta nel tradizionale forno a legna. Si distingue 
anche per l’ampia scelta di rosticceria mignon, i golosi hamburger e il pollo arrosto.

Dolce Morso propone non solo una vasta scelta di pizze ma anche un’ampia scelta delle 
tipiche Pucce pugliesi farcite con ingredienti del territorio, selezionati con attenzione per 
garantirne la qualità, e hamburger e tagliate della carne più saporita.

La Brace è una polleria e pizzeria che nasce dalla passione per la tradizione culinaria 
siciliana, specializzata nelle carni alla brace. I polli vengono cotti nel forno a legna e posso-
no essere accompagnati da numerosi contorni tipici siciliani come panelline e arancinette.

Il piatto da provare
Patatosa
I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Margherita 
Pollo Intero
Pizza Romana

Il piatto da provare
Polpette fritte
I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Diavola 
Polpette di Melanzane 
Crocchette con Mozzarella

Il piatto da provare
Pollo alla Brace
I piatti più venduti su Just Eat
Coscia di Pollo alla Brace 
Pizza Margherita  
Pizza Diavola
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Vai al menu

I PIÙ AMATI  
SUD E ISOLE
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OLD WILD WEST
Hamburger

Il piatto da provare
Hamburger Dakota

I piatti più venduti su Just Eat

Hamburger Bbq Normal, Mozzarella Sticks, Hamburger Crispy Bacon

Una carica di sapori direttamente dal vecchio west: Old Wild West propone 
i gusti di un tempo, con carne italiana e irlandese di prima qualità, i migliori 
tagli di carne argentina e tante altre proposte per stuzzicare l’appetito. Gli 
hamburger di carne selezionata sono la forza del menù di questa catena che 
dà spazio anche a specialità di pollo e proposte tex mex. Un menù che si rifà 
ad ambientazioni western e che riporta sapori autentici e ricercati grazie alla 
qualità delle proposte e al mix di sapori e rende questa catena la più amata 
dagli italiani che ordinano a domicilio!

Cosa dicono i clienti Just Eat 
“Eccezionale!! Qualità dei prodotti e varietà ottime”

“Precisi e puntuali, qualità garantita. Assolutamente soddisfatto”

“Servizio preciso e puntuale, identica la qualità rispetto al consumo nel locale. Assolutamente 
soddisfatto”

“Cibo ottimo e davvero abbondante. Consegna a casa puntuale.”

Vai al menu

LA CATENA 
PIÙ AMATA 

D’ITALIA
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LE CATENE 
PIÙ AMATE

LE CATENE 
PIÙ AMATE

BURGER KING
Hamburger, Americano

ALICE PIZZA
Pizza, Fritti

AMERICA GRAFFITI
Hamburger, Americano

ZUSHI
Giapponese, Sushi

Burger King è il re degli hamburger e una delle catene più amate in Italia e nel mondo 
da più di 50 anni. L’offerta di cibo di qualità ad un buon prezzo è la carta vincente, con 
hamburger golosi, farciti di carne succulenta e varietà di ingredienti di qualità. Il Whopper 
da quando è stato introdotto nel 1957 è uno degli hamburger più noti al mondo e rimane 
ancora oggi il preferito dai consumatori. Proposte sempre nuove e innovative che si 
aggiungono ai classici rendono questa catena una delle più amate dai food lovers!

La pizza di Alice è una pizza in teglia leggera, croccante e con tanti gusti originali che 
ne hanno fatto il successo. Ogni giorno i pizzaioli realizzano in ogni pizzeria l’impasto 
secondo l’esperienza della scuola di formazione, l’Alice Academy, fondata nel 2013.  
La preparazione è tradizionale, con una lenta lievitazione e un ridotto contenuto di 
lievito, a cui si aggiunge tutta la fantasia dei condimenti, con materie prime fresche  
e scelte con cura.

Il Diner è l’icona d’America per eccellenza: uno stile di ristorante nato tra gli anni ’20 e 
‘30 del ‘900, diffuso negli Stati Uniti, che ha visto il suo maggior successo negli anni ’50. 
È da sempre un luogo di ritrovo dei giovani, cornice di amori, avventure e divertimento, 
ormai diventato icona, che rivive grazie ad America Graffiti anche in Italia, proponendo 
le atmosfere colorate di quegli anni e il gusto inconfondibile dei piatti della cucina 
americana, anche a casa.

Zushi é il concept di ristorazione innovativo che propone un angolo di Giappone 
moderno e trendy, arrivato in Italia dopo le esperienze a Londra, Tokyo e New York. I tratti 
distintivi sono benessere ed essenzialità, un format unico e ricercato, per un’esperienza 
che va oltre il piacere del gusto e coinvolge tutti i sensi. La qualità e freschezza delle 
materie prime, insieme all’esclusiva ricetta per la preparazione del riso, conferiscono 
un gusto prelibato e inimitabile. La proposta vincente della delivery sono le “zushi box” 
confezionate artigianalmente dai sushimen, che ricordano i tradizionali bento giapponesi.

Il piatto da provare
Bacon King Menù
I piatti più venduti su Just Eat
King Junior Menù
Bacon King 3.0 Menù
Bronx Steakhouse Menù

Il piatto da provare
Margherita mezza teglia
I piatti più venduti su Just Eat
Supplì classico  
Patate e Salsiccia un quarto 
di teglia 
Cacio e Pepe un quarto di 
teglia

Il piatto da provare
Chicken Nuggets
I piatti più venduti su Just Eat
Bacon Cheeseburger Graffiti 
Buffalo Wings
BBQ Super Cheeseburger 
Graffiti

Il piatto da provare
Sumo Maki
I piatti più venduti su Just Eat
Uramaki - Philadelphia 
Sake Sashimi 
Shibuya Rolls

2 4
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Completano la guida i ristoranti che si sono distinti per l’impegno nella 
sostenibilità ambientale, l’innovazione nel concept del food delivery e 
l’utilizzo dei social.  Questi ristoranti sono stati selezionati da giurie di 
qualità, dopo un’attenta analisi tra i candidati e le loro proposte inviate in 
risposta al concorso lanciato da Just Eat, corredate dal racconto delle loro 
peculiarità e il loro impegno.

Il Premio è assegnato al ristorante che ha saputo distinguersi grazie ad azioni concrete che 
vanno ad abbracciare diversi ambiti della sostenibilità ambientale. LifeGate, advisor e punto 
di riferimento per la sostenibilità In Italia, ha premiato i ristoranti che più si sono distinti, 
 adottando pratiche sostenibili: dall’utilizzo di materiali ecocompatibili per il pack, alla fornitu-
ra di prodotti a Km 0, fino all’utilizzo di sistemi di mobilità a zero emissioni. È stata apprezzata 
inoltre la volontà nel creare consapevolezza e sensibilizzare il cliente su queste tematiche al 
fine di scegliere un percorso virtuoso.

Il Premio è assegnato al ristorante che ha saputo sviluppare un nuovo format dedicato al 
food delivery. La ricerca dell’innovazione e il sapersi distinguere tra le numerose proposte è 
un aspetto che Just Eat promuove da sempre. Tutti i ristoranti che si sono candidati per  
questa categoria hanno raccontato come cercano di offrire ai clienti un’esperienza innovati-
va, fatta di proposte creative, piatti di qualità ma anche varietà e innovazione. 

I social media sono un canale sempre più efficace per un ristorante, per farsi conoscere, ma 
soprattutto per poter trasmettere i propri valori e raccontare la propria storia. Da qui l’idea di 
premiare il brand che ha saputo creare una community sui canali social e cogliere le oppor-
tunità, integrandoli al meglio nella comunicazione. Si è premiato quindi chi ha coinvolto gli 
utenti maggiormente e in maniera diversificata a seconda del diverso canale utilizzato.

PREMI 
SPECIALI 

MIGLIOR RESPONSABILITÀ SOCIALE
ASSEGNATO DA LIFEGATE

MIGLIOR CONCETTO INNOVATIVO 
ASSEGNATO DA ANNA PRANDONI

IL RISTORANTE PIÙ SOCIAL 
ASSEGNATO DA BUZZOOLE

MIGLIOR 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE

Una Pucceria nel centro storico di Monopoli che serve pizze e delizie pugliesi con 
un’attenzione alla sostenibilità. Il The King ha investito per la delivery in un pack 
ecosostenibile e biodegradabile più facile da riciclare. Inoltre, offre per la maggior parte 
prodotti a km 0 azzerando quindi il processo della filiera produttiva ed effettua tutte 
le consegne a corto raggio con mezzi innovativi ed ecologici, come monopattini e bici 
elettriche. Un percorso che punta ogni giorno a migliorare la qualità delle specialità 
proposte nel rispetto dell’ambiente, sensibilizzando i clienti ad una scelta sostenibile.

La filosofia di Hamburgeria Agricola Toscana si orienta esclusivamente ai prodotti toscani 
e alla filiera corta. Gli ingredienti vengono acquistati nei mercati locali, come il circuito 
Campagna Amica, dai produttori del territorio e dalle piccole realtà locali, un rapporto di 
reciproca fiducia che garantisce la qualità e la tracciabilità delle materie prime che com-
pongono i loro panini. Hanno inoltre partecipato al progetto “Ristoranti contro la fame” di 
Azione Contro la Fame onlus con un hamburger solidale.

Il piatto da provare
Pizza Bufalina
I piatti più venduti su Just Eat
Pizza Wurstel 
Pizza Diavola 
Puccia Italiana

Il piatto da provare
Hamburger alla Sverta
I piatti più venduti su Just Eat
Hamburger Ammodino 
Hamburger Tutto Fa 
Hamburger Maremma

1

2

Vai al menu

Vai al menu

THE KING
Via Orazio Comes, 31, Monopoli
Pizza, Panini

HAT – HAMBURGERIA 
AGRICOLA TOSCANA 
Lungarno Galileo Galilei 30, Pisa
Hamburger, Italiano
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https://www.justeat.it/restaurants-theking-monopoli/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-hat---hamburgeria-agricola-toscana---jed-pisa/menu/
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IL RISTORANTE  
PIÙ SOCIAL

MIGLIOR CONCETTO 
INNOVATIVO

Hamerica’s è un viaggio in lungo e in largo alla scoperta dell’America, una terra unica, di 
miti, di stile e di sapori unici. La cucina è quella autentica e tradizionale a stelle e strisce. 
Con 20.000 follower sul canale Instagram, e oltre 22mila su Facebook, il brand sceglie 
contenuti food oriented e immagini dei piatti che sanno comunicare, unendo passione 
e persone che compongono la famiglia Hamerica’s, generando coinvolgimento e 
interazioni.

Lime - Sapori dal Mondo offre uno sguardo sulle cucine di tutto il mondo, dalle classiche 
pietanze delle Americhe, agli aromi speziati dell’Africa e del Medio Oriente, dalle 
prelibatezze del Vecchio Continente fino all’esplosione dei sapori Asiatici. 
Dare la possibilità, in un unico format, di scegliere piatti di culture diverse dà modo a chi 
ordina di avere piena soddisfazione, soprattutto in una famiglia o in un gruppo di amici. 
Valorizzare e far conoscere cibi di mondi diversi è un ottimo strumento di dialogo tra 
culture e di scambio positivo di conoscenza. 

Peschef offre un’alta ristorazione a base di pesce crudo e cotto rivisitata in chiave street 
food. Lo contraddistinguono la freschezza degli ingredienti appena pescati e assemblati 
per poter essere assaporati nei modi più semplici e comodi, tipici del cibo da strada. 
Con contenuti social e immagini di qualità, Peschef comunica in modo semplice ed 
esemplare, cibo, occasioni di consumo e amore per il mare, raggiungendo oltre 30mila 
follower su Facebook e dimostrando di sapere davvero che “pesci prendere”!

L’idea prende vita dai viaggi oltre oceano, attratti e ispirati da un concept sano, leggero e 
alternativo, già di successo nelle metropoli. “CROPS” si distingue proponendo nel cuore 
di Trieste un luogo in chiave green, e non solo, che adatta le diverse esigenze lavorative 
alla possibilità di una pausa equilibrata e unica. Il benessere e il cibo sano sono trend fon-
damentali per tutti i ristoranti che vogliono offrire una proposta innovativa e aderente alle 
reali necessità dei propri clienti. Attenzione alle materie prime e offerte di piatti healthy e 
saporiti possono fare la differenza in un ambito presidiato dal fast food.

Il piatto da provare
212 Burger Medium 220g
I piatti più venduti su Just Eat
Cheese Burger Medium 220g
Bacon Burger Medium 220g
Club Sandwich

Il piatto da provare
Pollo Katsu e Rice
I piatti più venduti su Just Eat
Pad Thai
Texas Quesadillas Tapa
Nasi Goreng 

Il piatto da provare
Panino con Polpo Fritto
I piatti più venduti su Just Eat
Frittura Mista
Panino con Gambero Rosso
Panino con Tonno Crudo

Il piatto da provare
Fresh Sandwich
I piatti più venduti su Just Eat
Componi la Tua Insalata
Componi i Tuoi Cerali
Smoked Salmon e 
Philadelphia Sandwich

11

22

SALADS SOUP
 & 

C
O
.

Vai al menuVai al menu

Vai al menuVai al menu

HAMERICA’S

Hamburger, Americano

LIME – SAPORI DEL 
MONDO
Via Rodolfo Lanciani 19, Roma
Giapponese, Poke

PESCHEF 
Via Statuti Marittimi, 56, Trani
Specialità pesce, Panini

CROPS SALADS  
SOUP & CO. 
Via Luigi Einaudi, 2b, Trieste
Insalata, Pokè

3736

https://www.justeat.it/domicilio/catene-ristoranti/hamerica's
https://www.justeat.it/restaurants-lime-roma/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-peschef-trani/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-crops-salads-soup-and-co-trieste/
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NUOVI  
FOOD TREND
Il food delivery oggi permette di conoscere e avvicinarsi a esperienze 
food un tempo inaspettate perché distanti dalla tradizione culinaria 
italiana in termini di prossimità e cultura. La ristorazione a domicilio ha 
abilitato e reso disponibili nuovi gusti e cucine di tendenza che stanno 
spopolando e diventando amatissime lungo la Penisola e sempre più 
ordinate da gustare a casa.

Ed è per ispirare la scoperta di questi food trend che Just Eat ha deciso di 
dedicare quest’ultima sezione della guida proprio alle cucine del futuro e 
ai ristoranti che si stanno distinguendo nella loro preparazione e offerta, 
dall’ormai famosa Pokè-mania al successo del Bao, passando attraverso la 
passione per Noodles, vegetariano e molte altre cucine di tendenza.

Riscoprire l’Oriente più autentico, provare ingredienti nuovi presenti nei 
piatti esotici o mangiare il pollo in ricette speciali consente di viaggiare 
attraverso i sapori, rimanendo comodamente a casa.  Just Eat celebra qui 
i ristoranti che hanno saputo rispondere alla curiosità di sperimentare 
nuovi sapori e che hanno accolto la sfida di far scoprire agli italiani i food 
trend del momento:

1. Pokè
2. Bao & Ravioli
3. Toast
4. Vegetariano
5. Pasta e Riso

6. Tacos y Burritos
7. Dolci e Gelato  
8. Noodles & Ramen
9. Pollo

POKE

BAO & RAVIOLI

TOAST

QBIQ POKERIA & 
BUBBLE TEA
Via delle Moline, 18/D, Bologna
Poke, Bevande
Vai al menu

MAOJI STREET  
FOOD
P.zza Aspromonte, 43, Milano
Bao & Ravioli
Vai al menu

TOAST AMORE

Via dei Lauri, 117, Aprilia
Toast, Senza Glutine
Vai al menu

BOWL! 

Via Cesarea, 51, Genova
Poke, Giapponese
Vai al menu

MU BAO

Via Accademia delle Scienze 2e,
Torino
Bao & Ravioli, AsianFusion
Vai al menu

CAPATOAST  
FIRENZE
P.zza U. di Toscana, 23, Firenze
Toast, Panini
Vai al menu

I LOVE POKE 
FILZI
Via Fabio Filzi, 4, Milano
Poke, Healthy
Vai al menu

MANYI

Via Alessandro Tiarini 35, 
Bologna
Bao & Ravioli, AsianFusion
Vai al menu

MR. TOAST

Via della Torre, 7, Modena
Toast, Gourmet
Vai al menu
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https://www.justeat.it/restaurants-qbiqpokeriaebubbletea/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-maojistreetfood/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-toastamore1/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-bowl/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-mu-bao-torino/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-capatoastfirenze/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-ilovepoke/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-manyi-street-bologna/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-mrtoast
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DOLCI E GELATOVEGETARIANO

NOODLES & RAMENPASTA E RISO

POLLOTACOS Y BURRITOS

CIOCCOLATITALIANI

Bicocca Village, Milano
Gelato, Dolci
Vai al menu

FLOWER BURGER

Via Riva di Reno, 118, Bologna
Hamburger, Vegetariano
Vai al menu

NOODLE BAR

Via A. Tancredi 4, Rieti
Noodle, Pizza
Vai al menu

COOKITALY

Via Genzano, 75/C, Roma
Pasta & Riso, Italiano
Vai al menu

GIRARROSTI  
SANTA RITA
Via Pietro Micca 20, Torino
Pollo, Rosticceria
Vai al menu

TACO BANG - 
 TAQUERIA MEXICANA
Corso Francia, 21, Torino
Messicano
Vai al menu

GROM 

 
Gelato, Senza glutine
Vai al menu

THAT’S VAPORE 

Via M. Buonarroti, 3, Milano
Healthy
Vai al menu

SENTAKU  
RAMEN BAR
Via delle Lame, 47/C, Bologna
Giapponese, AsianFusion
Vai al menu

PASTA MI

P.le F. Baracca 6, Milano
Pasta & Riso, Italiano
Vai al menu

CHICKENBOT

Via G. di Vittorio, 12, Pero
Pollo, Senza Glutine
Vai al menu

SANTO TACO
P.zza Antonio Gramsci, Milano
Messicano,  
Sudamericano
Vai al menu

IGINIO MASSARI

Via G. Marconi 4, Milano
Dolci
Vai al menu

FRULEZ - FELICI 
DI GUSTO
P.zza Eroi del Mare, 14/15, Bari
Vegetariano, Poke
Vai al menu

TENOHA & RAMEN
Via Vigevano, 20, Milano

Giapponese, Noodle
Vai al menu

BIGOLERIA 
THE BROTHERS
Viale Olimpia 1, Grezzana 
Pasta&Riso, Specialità regionali
Vai al menu

TRAMVAI

Via M. E. Lepido, 60, Parma
Pollo, Hamburger
Vai al menu

MAYBU MARGARITA 
Y BURRITOS
Via Candia, 113, Roma
Messicano
Vai al menu
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https://www.justeat.it/restaurants-cioccolati-italiani---bicocca-milano/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-flower-burger-bologna/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-noodle-bar-rieti/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-cookitaly/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-girarrostisantarita
https://www.justeat.it/restaurants-tacobangtaqueriamexicana
https://www.justeat.it/domicilio/catene-ristoranti/grom
https://www.justeat.it/restaurants-thatsvapore-buonarroti
https://www.justeat.it/restaurants-sentaku-ramen-bar-bologna
https://www.justeat.it/restaurants-09020880960-milano/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-chickenbot-pero
https://www.justeat.it/restaurants-santo-taco-milanoje/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-iginio-massari-milano-milano/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-frulezfelicidigusto
https://www.justeat.it/restaurants-tenohaeramen/menu/
https://www.justeat.it/restaurants-bigoleria---the-brothers-grezzana
https://www.justeat.it/restaurants-tramvaiparma
https://www.justeat.it/restaurants-maybumargaritasyburritos/menu/
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THE MOST SOCIAL 
RESTAURANT JUST EAT 
ITALY
Description goes here

RINGRAZIAMENTI
Questa guida è stata possibile grazie alla collaborazione, alla dedizione e alla 
passione di tutti coloro che hanno creduto nel progetto e nell’opportunità di 
offrire uno strumento utile per ispirare i consumi food a casa e per valorizzare 
un settore che sta crescendo e offrendo possibilità a ristoranti, rider e clienti 
in Italia.

Il primo ringraziamento va ai Ristoranti Partner di Just Eat per avere risposto 
numerosi alla chiamata dell’iniziativa Takeaway Awards. Il nostro grazie 
non è solo per la loro partecipazione attiva ed entusiasta, ma anche per 
l’innovazione, la creatività e l’impegno profuso in tutti questi anni in cui 
hanno adottato il digitale e ne hanno saputo sfruttare le possibilità, insieme 
al lavoro dei rider, facendo evolvere la loro attività di ristorazione e portando 
i consumatori a sperimentare a domicilio proposte culinarie, tendenze food 
e nuovi gusti.

Un riconoscimento importante va inoltre ai nostri Clienti, ai nostri fan, agli 
amanti del takeaway che hanno contribuito a creare questa guida attraverso 
il loro voto e la condivisione di tutte le esperienze vissute insieme al food 
delivery e ai ristoranti candidati. 

Vogliamo infine ringraziare gli esperti che, grazie a una mentalità aperta e un 
approccio proteso verso l’innovazione e il futuro, hanno deciso di sostenere 
il progetto, entrando a far parte della giuria di qualità e, nel ruolo di giudici 
speciali, hanno supportato l’identificazione dei progetti più sostenibili, 
innovativi, creativi e social. Da Anna Prandoni, divulgatrice enogastronomica 
da sempre attenta alla storia dell’alimentazione e alla sua influenza sulla 
cultura e sulla società italiana, a LifeGate, punto di riferimento nel mondo 
della sostenibilità e green economy con progetti concreti per aiutare il 
Pianeta, fino a Buzzoole, piattaforma leader per l’influencer marketing in 
Italia che attraverso la conoscenza dei canali social ispira nuove esperienze 
ed esplorazioni da condividere.

È a tutti i food lover d’Italia che lasciamo la guida e a cui dedichiamo questo 
progetto con la missione di ispirarli prima di ordinare a domicilio per vivere 
nuove esperienze in base al mood del momento, con la promessa di arricchirla 
nel tempo per renderla sempre più ampia e completa.

Grazie!




