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JOHNNY ROCKETS 

È il 6 giugno 1986 e sull'iconica Melrose Ave, nel cuore di Los Angeles, nasce il 

primo Johnny Rockets: un diner che con il suo inconfondibile stile americano 

conquista il palato – e il cuore – di milioni di avventori. Il segreto? La qualità delle 

preparazioni, lo stile autentico, una scrupolosa selezione dei fornitori e la 

professionalità della squadra. È così che nei primi 10 anni aprono ben 100 Johnny 

Rockets solo negli States e nei successivi 10 si riscaldano i motori per la diffusione 

internazionale che avverrà a partire da fine 2008.  

È una scommessa, sì, ma che trova immediato riscontro sul mercato visto che Johnny 

Rockets sa farsi amare in tutto il mondo arrivando a contare, oggi, circa 350 

ristoranti attivi: dal Messico agli Emirati Arabi, dalle Filippine all’isola di Cipro, 

passando per Australia, Korea, Kuwait, Brasile, Canada, Norvegia, Polonia, Spagna 

e, ovviamente, Italia. Numeri da capogiro: 17 milioni di hamburger di prima scelta, 8 

milioni di shakes montati a mano e 4.000 tonnellate di patatine fritte vengono serviti 

ogni anno da una parte all’altra del globo. 

E in Italia? Sono i componenti della famiglia Groppetti, di Brescia, a innamorarsi dei 

prodotti Johnny Rockets durante i numerosi viaggi di lavoro negli States. Restano 

talmente affascinati dai sapori, dall’identità iconica e dal modello di business del 

brand che decidono di fare di tutto per importarlo in Italia, intuendone le potenzialità. 

Così, dopo intense trattative, ne acquisiscono in esclusiva nazionale il brand. 

Nell’ottobre del 2016 Johnny Rockets apre il primo ristorante in Italia e in Europa, 

in provincia di Brescia, presso il centro commerciale Ikea – Elnós Shopping a 

Roncadelle. È un bagno di folla: la loro intuizione aveva colto nel segno. L’Italia ama 

Johnny Rockets regalandogli un successo non solo immediato, ma destinato a 

rafforzarsi nel tempo, tanto che vengono inaugurati 8 nuovi ristoranti in soli sei anni: 

nel complesso del centro commerciale Fiordaliso a Rozzano e nel CC Carosello a 

Carugate (MI), a Roncadelle (BS), Lonato (BS), Arese (MI), Curno (BG) e a Roma (CC 

Euroma 2 e CC Maximo), ponendo così solide basi per una storia che promette di 

avere ancora tante pagine da scrivere.  
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I DINER 

 

Entrare in un diner significa tuffarsi nella cultura americana più autentica. E poco 

importa se la localizzazione dello smartphone è fissata sui confini italiani, ci 

sentiremo immediatamente a decine di migliaia di chilometri di distanza ordinando, 

seduti al bancone o sui classici divanetti, un hamburger di manzo e un gustoso shake. 

Già, perché i diner stanno alla cultura americana come i bistrot alla Parigi 

bohémienne e i bar di quartiere all’Italia del miracolo economico. Qui, tutto assume 

un sapore di familiarità e spensieratezza.  

È un attimo ed è come se dal jukebox spuntassero Elvis e Chuck Berry, pronti a fare 

da colonna sonora alle avventure dei giovani ribelli di una società in fermento, figli 

dell’American dream di ieri ma anche, e soprattutto, di oggi. Sì, perché la 

contemporaneità è una delle armi vincenti di Johnny Rockets che resta iconico, 

eppure sempre al passo con i tempi. Ne è la prova il nuovo look “2.0 - post industrial 

vintage” presentato in Italia in contemporanea con gli States: un mood moderno che 

ha preso il posto dello stile anni ’50 e accompagna uno spazio giovane e dinamico, 

pensato per i tempi ristretti di un pranzo di lavoro o per una pausa in relax durante 

una giornata di shopping. Il bancone in legno, i giochi di colore tra il bianco, il rosso 

e il blu: sono tutti dettagli che ricreano il luogo perfetto in cui assaporare i piatti 

della tradizione americana, vivendo un’emozione a stelle e strisce, proprio come se 

fossimo dall’altra parte dell’Oceano. 
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LA QUALITÀ 

 

Johnny Rockets vuol dire cucina americana senza tempo: dai grandi classici come 

Burgers, Chicken tenders, Onion rings, shakes and Floats, e molto altro. Tutti gli 

ingredienti, selezionati per freschezza e qualità, danno vita a ricette dal gusto unico.  

Si inizia dal pane: un classico brioche bun preparato quotidianamente da fornerie 

artigianali italiane partendo da una ricetta 100% USA. Il bun risulta particolarmente 

soffice, con una alveolatura ben proporzionata e un avvolgente retrogusto di burro 

che si sposa perfettamente con ogni preparazione.  

Si prosegue con la carne, rigorosamente selezionata da allevamenti del nord Europa 

e lavorata in Italia. Johnny Rockets sceglie solo i migliori tagli anteriori per ottenere 

un macinato di prima qualità, perfettamente bilanciato nella percentuale di grassi, 

così da coniugare consistenza e succosità. Sempre fresca e mai surgelata, la carne 

viene porzionata a mano ogni giorno, nel pieno rispetto della filosofia Johnny Rockets 

“Fresh never Frozen”. Assaporare un hamburger Johnny Rockets vuol dire, infatti, 

vivere un’esperienza di gusto indimenticabile almeno sotto tre punti di vista:  

1. Made to order: oltre a utilizzare eccellenti materie prime certificate, tutti i burger 

sono cotti e preparati al momento dell’ordine combinando ingredienti freschi, 

salse speciali e autentici sapori americani. Una modalità che non teme confronti.  

2. Hand Breaded: una panatura leggera e fragrante avvolge i chicken tenders e gli 

onion rings donando a questi piatti una consistenza unica. Gli onion rings e i 

chicken tenders, infatti, vengono panati al momento dell’ordine e tuffati in 

friggitrice per ottenere il massimo della freschezza e dell’artigianalità. 

3. Crea il tuo burger: essendo preparati sul momento, i burger possono essere 

personalizzati attingendo dalla lista completa degli ingredienti, magari sostituendo 

al manzo il petto di pollo grigliato oppure scegliendo l’opzione vegetariana. Così 

ognuno potrà gustare il proprio burger preferito.  

Completano e arricchiscono la scelta del menu le abbondanti insalate, perfette per 

restare leggeri senza rinunciare al gusto: disponibili in varie versioni, possono 

essere composte a piacere, con base pollo grigliato oppure crispy. 

Infine, gli shakes montati a mano, altro fiore all’occhiello di Johnny Rockets, nati da 

un cremoso gelato alla vaniglia arricchito con topping di alta qualità e frutta fresca. 

Il top seller? Lo shake al gusto cioccolato e crumble di biscotti Oreo. Provare, per 

credere.   
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UNA CRESCITA CONTINUA 

 

Grazie alla visione della famiglia Groppetti, Johnny Rockets in Italia conta già 6 locali 

con l’obiettivo di aprirne altri nelle città più turistiche come Milano, Bologna, Verona, 

Firenze, Napoli, Torino. Non solo, a questi si aggiungeranno molti altri ristoranti in 

stazioni, outlet, aeroporti e centri commerciali. Johnny Rockets intende, infatti, 

diventare leader nella categoria dei ristoranti occasionali, facendo da apripista per 

una ripresa post Covid-19 che, soprattutto nel settore food, è caratterizzata da una 

grande voglia di tornare alla normalità, con un pizzico di innovazione in più. 

La pandemia, infatti, per quanto abbia colpito duramente la ristorazione, ha al tempo 

stesso aperto molte nuove opportunità. Un caso, su tutti, è quello del food delivery 

e dell’asporto, due servizi che hanno visto un deciso incremento proprio a seguito 

della crisi da Coronavirus. Un aspetto su cui anche Johnny Rockets ha investito, 

introducendo la consegna a casa attivando il servizio sulle principali piattaforme 

come Deliveroo, Just eat e Foodracers. Già prima della crisi, infatti, il food delivery 

aveva conquistato più del 30% degli italiani, tanto da rientrare nel paniere Istat 2020, 

certificando così l’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie. E le potenzialità 

sono, ora più che mai, in crescita: nel 2021, secondo i dati condivisi da Just Eat, tra 

le principali piattaforme di food delivery anche in Italia, si è assistito a un aumento 

del +59% rispetto all’anno precedente. 

Non solo. A guidare la crescita del marchio in Italia è la capacità di coniugare il cibo 

di qualità con l’attenzione per la filiera, aspetti sempre più importanti per i 

consumatori. Il 62% degli italiani ha ormai cambiato il modo di intendere la spesa e 

l’alimentazione, orientandosi sempre più verso cibi salutari e vegetali; il 43,8% degli 

italiani, inoltre, ha dimostrato la disponibilità a sperimentare sapori nuovi e a 

preferire nel complesso prodotti di provenienza locale. E il Coronavirus non ha fatto 

altro che rafforzare la ricerca di uno stile di vita più consapevole, responsabile e 

orientato alla qualità, anche in campo alimentare, soprattutto nei più giovani.  

Inoltre, Johnny Rockets ricrea un’esperienza americana Doc, nel gusto così come 

nell’atmosfera. Un mood “Original American”, per viaggiare oltreoceano anche solo 

attraverso i piatti. Un modello che viene trasmesso coerentemente a tutti i 

franchisee, con un team che segue i nuovi affiliati passo per passo, sostenendoli: 

● nella selezione della location e nel design del ristorante (due le tipologie di 

ristoranti tra cui scegliere: il tradizionale, di circa 150 – 250 mq e l’express, 

di circa 60 – 150 mq) 

● negli acquisti delle materie prime e delle attrezzature 

● nella gestione delle operazioni 

● nella formazione del personale 

● nelle attività di marketing e promozionale 
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● nelle comunicazioni con la casa madre 

E nei prossimi mesi Johnny Rockets continuerà ad espandersi, ricercando tanti nuovi 

sub franchisee interessati ad avviare nuovi locali. 
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“AMERICAN ICONS” E CUORE ITALIANO 

 

Johnny Rockets è sinonimo di un concept iconico, efficace e caratterizzante. Uno 

stile che si riflette anche nella comunicazione e nei layout dei pv (curati 

rispettivamente da All Creative Agency e Cabras Architetti). Non è un caso, infatti, 

che Johnny Rockets abbia sancito il suo arrivo in Italia con una campagna stile Pop 

Art creando un ponte tra il food e la cultura, tanto che il pubblico ha creduto che 

fosse in arrivo una mostra d’arte, anziché un ristorante. Un’arte, però, popolare, 

proprio come il modello Johnny Rockets: di alta qualità ma accessibile a tutti. 

L’headline della campagna («American Icons»), i visual e il copywriting («I grandi 

capolavori della cottura pop americana», con un finto errore di battitura tra “cultura” 

e “cottura”) hanno portato Johnny Rockets a creare interesse e curiosità, attirando 

un pubblico molto vasto per età ed esperienze. Pubblico che è stato raggiunto anche 

con un’azione di unconventional marketing con la quale dei talentuosi writers, la 

YellowFat Crew, hanno creato un murales lungo circa 50 metri in cui sono stati 

rappresentati i principali valori del brand. Un mix di elementi che ha contribuito a 

far vincere a Johnny Rockets il primo premio internazionale per il Design ed il 

Marketing creativo, distinguendosi per la diner experience, per gli sforzi nel 

marketing e per il design innovativo. Un format che lo stesso James Walker, 

Presidente del reparto Operazioni e Sviluppo per Johnny Rockets, ha riconosciuto 

come uno dei migliori dell’intero Gruppo: «Elegante e marcato, il concept italiano fa 
sembrare il luogo più un’opera d’arte di un museo che un ristorante».  

Non solo, anche la comunicazione quotidiana è ricca di spunti creativi e di iniziative 

di marketing che lasciano il segno. È il caso della #burgerevolution: la rivoluzione 

della qualità che inizia per strada e si conclude a tavola. Con tanto di video che 

immortala la “ricerca della bontà” da parte di uno scatenato gruppo di avventori, 

intento a seguire il richiamo delle accattivanti combo di burger e contorni 

sventolando le bandiere di Johnny Rockets. E la stessa passione continua sui social 

network, tra quiz a tema e repost di foto scattate dai “Johnny Rockets lovers” davanti 

ai loro burger preferiti.  

Inoltre, per comunicare l’attenzione riposta nella preparazione dei menu, Johnny 

Rockets ha lanciato il vlog con Mocho, tra i più seguiti food blogger amanti di fast 

food, portando i clienti direttamente nel “dietro le quinte” dei suoi locali, tra piastre 

fumanti e friggitrici bollenti. Un modo immediato per mostrare tutta la cura e la 

sicurezza con cui vengono creati i suoi mitici hamburger.  

Il tutto, senza dimenticare che il marchio è “di casa” anche per gli sportivi: sono 

tantissimi, infatti, gli eventi organizzati con la squadra del Basket Brescia di cui la 

Groppetti Holding srl è sponsor. Per un incontro invincibile tra sport, buona 

alimentazione e divertimento!  
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CONTATTI  

 

JOHNNY ROCKETS 

web: johnnyrocketes.it  

e-mai: info@johnnyrockets.it 

Facebook https://www.facebook.com/johnnyrockets.italia/ 

Instagram https://www.instagram.com/johnnyrockets_it/  

 

 

UFFICIO STAMPA  

Emanuela Capitanio  

347/4319334  

emanuela.capitanio@wondercomunicazione.net 
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