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IL TIRAMISÙ È IL DOLCE PIÙ ORDINATO A
DOMICILIO, IN UN ANNO +75%

20 Marzo 2018
ROMA – Il tiramisù si conferma il dolce più amato dentro i conﬁni nazionali, almeno tra le
mura domestiche.
A parlare sono i dati di mercato raccolti da Just Eat in occasione del Tiramisù Day, la Giornata
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nazionale del 21 marzo dedicata al dessert al cucchiaio realizzato perlopiù a base di savoiardi
inzuppati nel caﬀè. Secondo l’analisi dell’Osservatorio della piattaforma di food delivery gli
ordini del dolce a domicilio nel 2017 in dieci città italiane sono stati 9.400 kg totali con una
crescita del 75% nel corso dell’ultimo anno.
La ricetta più richiesta – si legge in una nota – è stata quella classica, ma anche le nuove
varianti al pistacchio, alla Nutella e al the verde sono gettonate. Si segnala inoltre che nel
2017 il giorno in cui si è ordinato più tiramisù è stato il 12 novembre, seguito dal ponte
dell’Immacolata, 8/9/10 dicembre con tre giorni di ﬁla di record di tiramisù ordinati. L’ordine
più grande a domicilio è stato eﬀettuato nella Capitale con un ordine unico di 25 porzioni di
tiramisù classico. Nei mesi di gennaio e febbraio 2018 sono stati invece ordinati 1.500 kg di
tiramisù a domicilio.
Nella classiﬁca degli ordini tra città la Capitale guida gli ordini con 3.900 kg. della variante
classica, fragola e Nutella & banana ordinati nel 2017 insieme a Milano con 1.700 kg di coppa
tiramisù e variante pistacchio. Segue Torino con 850 kg.
Nella versione classica, Genova (418 kg.), Bologna (397 kg.), Verona 234 kg, Firenze (224
kg), Napoli (165 kg.) con ordini di tiramisù alla nutella, Bari (37 kg.) e inﬁne Palermo (15 kg.).
Venezia è al primo posto tra le città in cui l’incremento di ordini di tiramisù è maggiore con +
586%, Cagliari al secondo posto con +354%, seguita da Monza con una crescita del 262%,
Bari con 223% e Napoli con un +126%. La tendenza di ordinare tiramisù a domicilio –
conclude Just Eat- si inserisce in un contesto generale nazionale che vede crescere il
consumo di dolci ordinati a domicilio (+15%).
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