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tavola rotonda

Un business in crescita, che offre ancora 

buoni margini di guadagno e dove le pro-

spettive future non mancano di essere in-

coraggianti, soprattutto per chi è pronto a 

partire alla conquista dei mercati esteri, si-

curamente meno battuti di quello italiano. 

È questo lo stato di salute del comparto ge-

lato che, negli ultimi anni, ha assistito alla 

crescita esponenziale del fenomeno delle 

catene di gelaterie: secondo l’Osservatorio 

Sigep il fatturato complessivo sviluppato 

dalle catene in franchising è cresciuto addi-

rittura del +9,42% nel 2016, mentre il futuro 

potrebbe rivelarsi ancora più roseo. 

Quello delle catene nel comparto gelato 

diventa quindi un sogno possibile con evi-

denti vantaggi sia per il gelatiere-imprendi-

tore che decide di replicare il proprio format 

e che, riproducendo un modello vincente, 

si aspetta un netto aumento dei ricavi, sia 

per chi decide di affiliarsi, avviando dun-

que una nuova impresa senza necessaria-

mente partire da zero, ma godendo di tutti 

quei benefici (dalla ricettazione dei prodotti 

fino alla scelta e la promozione della nuova 

location) offerti da un marchio già afferma-

to nel settore. Si diceva dunque, un sogno 

possibile, ma non senza un accurato studio 

preventivo dei tanti aspetti coinvolti e che 

partono dall’esame attento del contratto di 

affiliazione commerciale, fino ad arrivare 

allo studio delle più appropriate strategie 

di marketing e di comunicazione. Il tutto 

senza scordare che alla base di questo bu-

siness c’è il gelato: la gestione del processo 

produttivo di questo prodotto, fresco, facil-

mente deperibile e di cui va assolutamen-

te garantita la qualità, non è affatto facile, 

soprattutto quando i punti vendita iniziano 

a diventare numerosi! Ma vediamo nel det-

taglio, intervistando professionisti esperti, 

quali sono le criticità e gli aspetti sui quali 

occorre maggiormente soffermarsi se si de-

cide di dar vita oppure di affiliarsi ad una 

catena di gelaterie. 

Format di successo

Le catene di gelaterie, 
un sogno possibile

testi di Valeria Maffei 

Il perché del dilagare, in Italia e all’estero, delle catene di gelaterie? 
Cosa dice la legge in materia? Quale strategia di marketing e di comunicazione 
adottare perché il prodotto percepito sia realmente di qualità? Ma anche 
come avviene, nel quotidiano, la gestione di un negozio affiliato e l’analisi 
di una case history di successo, sono gli aspetti presi in esame, con il supporto 
di validi professionisti, dalla tavola rotonda di questo mese
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I soggetti 
maggiormente 

interessati alle catene 
sono i gelatieri che 

progettano di replicare 
il proprio format e 
gli investitori che 

individuano il settore del 
gelato come possibile 
fonte di sviluppo del 

loro business

Giacomo Tonelli 
Il fenomeno delle catene di gelaterie ha 

registrato una rapida crescita negli ult imi 

anni. Chiediamo il perché di questa im-

pennata e quali i soggett i maggiormente 

interessati, a Giacomo Tonelli, ideatore 

del blog w w w.gelatocoaching.it, fondato-

re di Sistema Gelateria Vincente e autore 

del libro “Da Gelatiere a Imprenditore”.

«Il dilagare delle catene di gelaterie è do-

vuto, in primis, al fatto che il business 

del gelato artigianale è in forte espan-

sione, oltre ad essere oggetto di nume-

rosi approfondimenti mediatici che 

contribuiscono ad accendere i riflettori 

su gelato e gelatieri. Inoltre, per il futu-

ro, è previsto un ulteriore sviluppo del 

comparto, soprattutto all’estero. Questa 

considerazione è avvalorata da dati ben 

precisi: nel mondo ci sono 100.000 ge-

laterie, di cui 30-35.000 in Italia. Negli 

Stati Uniti ce ne sono solo 1.000, altret-

tante in Cina, mentre l’intero Giappo-

ne ne conta solo 500. È pertanto logico 

aspettarsi un incremento del numero 

delle catene che vadano ad occupare gli 

spazi di mercato lasciati liberi fuori dai 

confini nazionali. Il secondo fattore che 

ha concorso allo sviluppo delle catene è 

il successo del fenomeno Grom. L’enor-

me fortuna di questa realtà ha scatenato 

un fenomeno di imitazione rendendo 

possibile il “sogno” delle catene di gela-

terie».

Quali sono i soggetti maggiormente in-

teressati alle “catene”?

«Generalmente si tratta di un gelatiere 

con discrete attitudini imprenditoriali 

che, forte del successo del primo punto 

vendita e della messa a punto del pro-

cesso gestionale, progetta un’espan-

sione replicando il proprio 

format per mezzo di un 

modello di business 

come il franchising 

o altre modalità 

di affiliazione. In 

questo caso, po-

ter contare su un 

format testato e 

su un’esperienza 

sul campo, agevo-

lano la replica, se 

non addirittura il mi-

glioramento in termini di 

efficacia e di impatto estetico, 

del progetto pilota iniziale. Inoltre l’o-

nere della parte più complicata, ossia la 

gestione dell’attività e dei collaboratori, 

viene trasferita di fatto all’affiliato. Il 

contro è che il gelatiere deve ben presto 

abbandonare la mentalità dell’artigia-

no e acquisire nuove skills per crescere 

come imprenditore e, non sempre, que-

sto passaggio è semplice».

Altri possibili soggetti interessati?

«Si tratta di investitori o di nuove socie-

tà che individuano il settore del gelato 

artigianale come possibile fonte di svi-

luppo di business, in un’ottica di diversi-

ficazione degli investimenti. Le società 

di questo tipo hanno un vantaggio 

competitivo iniziale impor-

tante, oltre al fatto non 

trascurabile di po-

tersi permettere i 

migliori professio-

nisti del settore. 

Il contro è che il 

business del gela-

to artigianale ha 

delle complessità 

elevate. Ottenere 

una qualità accet-

tabile e, soprattutto, 

organizzare un’efficiente 

gestione del processo produt-

tivo di un prodotto come il gelato (fre-

sco e di facile deperimento) in diversi 

punti vendita, non è facile e spesso la 

standardizzazione avviene lentamente 

e con tante difficoltà. Con il rischio di 

bruciarsi subito».
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tavola rotonda COSA DICE LA LEGGE
Introduciamo l’argomento dal punto 
di vista legale. Cosa dice la legge 
in merito al contratto di affiliazione 
commerciale ce lo racconta Guido 
Maffei, avvocato esperto in proprietà 
industriale, Studio Perani & Partners, 
www.perani.com

«La Legge n. 129 del 6 maggio 2004, 
regola il contratto di franchising o 
affiliazione commerciale. Si tratta di 
un contratto tra due soggetti giuridici 
economicamente indipendenti, in 
base al quale una parte concede 
la disponibilità all’altra, verso 
corrispettivo, di un insieme di diritti di 
proprietà industriale ed intellettuale, 
inserendo l’affiliato in un sistema 
costituito da una pluralità di affiliati 
distribuiti sul territorio allo scopo di 
commercializzare determinati beni 
o servizi. Il contratto in questione 
è assolutamente trasversale ed i 
settori maggiormente interessati 
sono quelli della moda e della 
ristorazione, compreso quello 

delle gelaterie. L’obiettivo che si 
propone l’affiliante o franchisor, 
nel contesto della ristorazione, è 
quello di servire le stesse pietanze 
con le medesime modalità in tutti 
i punti vendita aderenti al sistema, 
affinché il cliente, che ha imparato 
ad apprezzare una determinata 
modalità di somministrazione, la 
possa ritrovare, del tutto identica, 
in un diverso contesto territoriale. 
Si tratta dunque, per il franchisor, di 
riprodurre un modello vincente con 
l’evidente prospettiva di un aumento 
esponenziale dei ricavi. Per l’affiliato, 
il franchising appare una formula 
particolarmente indicata in tutti i casi 
in cui si intenda avviare una nuova 
impresa, ma non si voglia partire da 
zero, preferendo affiliare la propria 
impresa ad un marchio già affermato».

Quali i punti del contratto a cui 
prestare maggiore attenzione?
«È molto importante che il contratto 
preveda le concrete modalità di uso 
dei marchi e dei segni distintivi ed 

Maurizio Morini 
Di come comunicare e quale strategia di 

marketing scegliere per promuove una 

catena di gelaterie, in Italia o all’estero, ne 

abbiamo parlato con Maurizio Morini, do-

cente di marketing innovativo e titolare di 

Best Advance e con Massimiliano Colosi-

mo, marketing executive in Best Advance.

«Come prima cosa, occorre distinguere 

se la proposta di una catena di gelaterie è 

pensata per l’estero o per il mercato italia-

no. Nel primo caso sarebbe erroneo pen-

sare che il consumatore estero sia meno 

esigente e che puntare solo sull’attratti-

vità del made in Italy basti a sostenere 

una proposta di gelato di media qualità. 

Il palato del consumatore estero è sempre 

più sofisticato e, anche grazie a piatta-

forme online come Trip Advisor, riesce a 

scoprire quasi in tempo reale le opinioni 

di altri consumatori sulla qualità della 

proposta. Una strategia di marketing per 

una catena di gelateria all’estero, dun-

que, dovrebbe vertere indubbiamente 

su un gelato qualitativamente superiore 

e con connotazioni “gourmet”, cercando 

di compensare l’eventuale impossibilità 

di disporre di materie prime italiane fre-

sche con materie prime locali, ma 

interpretate e lavorate se-

condo una “filosofia” ita-

liana del fare il gelato. 

Fondamentale pun-

tare anche sul de-

sign degli ambienti, 

sull’eccellenza del 

customer care e 

del saper “coccola-

re” il cliente, aspetto 

che in Italia può esse-

re visto ancora come un 

“plus”, mentre all’estero è or-

mai dato per scontato».

E in Italia?

«Relativamente alle catene di gelaterie in 

Italia, vi è spesso il rischio di un percepi-

to di qualità inferiore rispetto alla gela-

teria tradizionale individuale, come se il 

modello di “catena” richiamasse in qual-

che modo il mondo dell’industria, della 

standardizzazione, della seriali-

tà. Lo scoglio è superabile 

agendo sulla leva dello 

“storytelling”, che in 

pratica significa sa-

per raccontare e 

mostrare il “dietro 

le quinte”, l’origine 

ed il trattamento 

delle materie pri-

me, la visibilità del 

processo produttivo, 

la “storia” dei fondatori e 

la loro esperienza e dedizio-

ne al mondo del gelato. Una cate-

na di gelateria potrebbe inoltre sfruttare 

il punto di forza offerto dalla dimensio-

nalità: possiamo offrire qualità superiore 

ad un giusto prezzo grazie alla possibilità 

di ottenere economie di scala sull’acqui-

sto delle migliori materie prime ed in-

gredienti. Inoltre, il fattore dimensionale 

può consentire lo sviluppo di campagne 

di marketing e comunicazione più estese 

e articolate. 

Come fare, quindi, per far comprendere 

la qualità e l’autenticità del proprio pro-

dotto?

«Per le catene che operano in Italia è im-

portante ridurre il percepito di serialità 

e standardizzazione, personalizzando 

in qualche misura l’offerta delle singole 

gelaterie in funzione del territorio e sta-

bilendo con esso una relazione intima e 

genuina. A questo proposito suggeriamo 

di creare canali di contatto relazionali 

con la singola gelateria della catena, a 

partire ad esempio dal creare pagine so-

cial individuali, piuttosto che replicare 

i format contenutistici forniti central-

mente. Infine una catena può disporre 

Riguardo 
alle catene di 

gelaterie in Italia, per 
annullare il rischio di 

un percepito di qualità 
inferiore rispetto alla 
gelateria tradizionale, 

possono agire 
sulla leva dello 
“storytelling”
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imponga sanzioni nel caso di uso 
difforme da parte del franchisee 
rispetto ai desiderata del franchisor; 
infatti una siffatta eventualità porrebbe 
in serio pericolo la riconoscibilità di 
un punto vendita come appartenente 
ad una determinata catena da 
parte del pubblico». 

Cosa è il know how?
«Il know-how non è 
un semplice “libretto 
di istruzioni”, ma 
l’insieme delle 
conoscenze pratiche 
che l’affiliante deve 
mettere a disposizione 
dell’affiliato e che 
consentono al franchisor 
di creare un prodotto in 
grado di differenziarsi da quello della 
concorrenza. Il know-how deve essere 
segreto e sostanziale, ossia deve 
avere un preciso contenuto e valore 
economico e deve essere descritto 
in maniera dettagliata per poter 
essere minuziosamente applicato dal 

franchisee. Talvolta si verifica che il 
know-how trasmesso dal franchisor 
si riveli insufficiente ed in tali casi il 
progetto di franchising è destinato a 
fallire poiché, se da un lato ci rimette 
il franchisee che si trova a pagare 

per avere in cambio il nulla, 
dall’altro il franchisor non 

è in grado di replicare 
un modello proprio 

per mancanza di un 
adeguato scambio 
di informazioni 
con gli affiliati. 
Altro elemento 

fondamentale è 
l’assistenza che 

il franchisor deve 
prestare agli affiliati 

attraverso la realizzazione di 
un supporto tecnico e commerciale 

a mezzo di strumenti informatici o 
tramite propri incaricati. Il successo 
del sistema è infatti strettamente 
dipendente dall’impegno dell’affiliante a 
sostenere continuamente i componenti 
della rete».

Come si quantifica al livello 
monetario? 
«Quanto al corrispettivo a favore 
del franchisor normalmente è 
prevista la “entry fee”, una somma 
iniziale richiesta al franchisee. Tale 
somma viene versata dal affiliato al 
franchisor, una tantum al momento 
della sottoscrizione del contratto. 
È inoltre normalmente previsto il 
pagamento di “royalties”, con quota 
fissa o commisurata al giro d’affari 
dell’affiliato, da versarsi in periodi 
prestabiliti».

Al livello pratico, come ci si vede 
comportare?
«La complessità della materia rende 
assolutamente inutile per l’aspirante 
franchisor reperire modelli di contratti 
on-line, cosa che purtroppo sempre 
più frequentemente avviene. È invece 
necessario rivolgersi ad un consulente 
legale esperto per poter disporre di 
una sorta di “abito su misura” che 
consenta un’adeguata identificazione e 
valorizzazione del modello proposto».

Il franchising 
è una formula 

particolarmente 
indicata in tutti i casi 
in cui intenda avviare 

una nuova impresa 
ma non voglia 
partire da zero

di una mole ingente di dati e statistiche 

sui propri consumatori per analizzare i 

comportamenti di consumo, ottimizzare 

il “customer journey” e personalizzare le 

iniziative di fidelizzazione. Una strategia 

di marketing per una catena di gelaterie 

all’estero dovrebbe vertere su un gelato 

qualitativamente superiore e con conno-

tazioni “gourmet”, lavorato secondo una 

“filosofia” italiana del fare il gelato».

Marika Zucchi
Come si gest isce una gelateria apparte-

nente ad una catena lo abbiamo chiesto 

a Marika Zucchi, responsabile del punto 

vendita Rivareno di Via Magna Grecia, 

RivaReno è una catena con 12 punti vendita in Italia e 6 all’estero (fonte Il Fatto Quotidiano)
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nel quartiere San Giovanni di Roma. Ri-

vareno è una realtà in continua crescita, 

con all’att ivo 11 negozi in Italia e 6 all’e-

stero.

«Il vantaggio più grande per chi si affi-

lia a Rivareno è quello di poter 

contare su una bilancia in-

telligente che fornisce 

le dosi esatte per ogni 

ricetta di ciascun 

gusto. Utilizzando 

questo strumento 

è praticamente im-

possibile sbagliare i 

pesi e ciò che si ot-

tenere sono dei gusti 

sempre uguali, in ogni 

negozio a marchio Riva-

reno. Un risultato garantito 

anche dal fatto che i fornitori sele-

zionati sono i migliori e uguali per tutti 

i punti vendita, ciascuno dotato di un 

attrezzato laboratorio interno: dalla casa 

madre ci arrivano le basi e le paste, men-

tre siamo noi ad acquistare i prodotti fre-

schi come la frutta di stagione, la panna 

e le uova. Le ricette che rendono il gelato 

Rivareno così amato sono frutto dello 

studio di uno storico gelatiere di Bologna 

che elabora personalmente ogni singolo 

gusto». 

Non è un po’ limitante dover se-

guire le ricette studiate da 

altri e dover rispettare 

le direttive che vengo-

no dell’azienda? 

« A s s o l u t a m e n t e 

no. Noi abbiamo 

uno scambio con-

tinuo con la casa 

madre alla quale 

facciamo spesso pro-

poste e suggerimenti. 

Se abbiamo delle idee o 

se notiamo che il gusto del 

pubblico va in una certa direzione, 

lo segnaliamo. I briefing costanti con 

l’azienda servono anche per stabilire le 

quantità da proporre. Il nostro gelato è 

infatti prodotto ogni giorno. Ne facciamo 

circa 2 kg per volta e non usiamo conser-

vanti, antiossidanti o coloranti; dobbia-

mo, dunque, fare particolare attenzione 

a scegliere le giuste quantità evitando 

sprechi o che i gusti più amati finiscano 

troppo presto». 

Perché, in definitiva, scegliere di affi-

liarsi a Rivareno? 

«In primis per la bontà del gelato che per-

mette di offrire e che viene preparato con 

materie prime selezionate e garantite, 

per la cura di negozi che vantano un for-

mat davvero bello, aggiornato nel giugno 

2017, ed infine per l’assistenza che viene 

garantita dalla casa e che particolare at-

tenzione dedica soprattutto alla forma-

zione del personale che lavora all’interno 

dei punti vendita».

La Romana 
Per passare dalle parole ai fatti, analizzia-

mo una case history di successo. Una storia 

che inizia nel cuore della Romagna, a Rimi-

ni, nel lontano 1947, anno in cui apre La Ro-

mana. Oggi le gelaterie che portano questo 

nome sono diventate 40 e sono disseminate 

tra Italia, Spagna, Austria e Germania.

Come nasce il progetto La Romana?

«La nostra passione per il gelato nasce più 

di 70 anni fa a Rimini e ancora oggi vo-

gliamo trasmettere, a chi entra a far parte 

della nostra grande famiglia, i valori che 

Il vantaggio 
più grande per chi 

si affilia a Rivareno 
è quello di poter 

contare su una bilancia 
intelligente che permette 

di ottenere dei gusti 
sempre uguali, in ogni 

negozio Rivareno

CASE HISTORY: LA PAROLA ALL’ARTIGIANO
Veruska Cardellicchio, proprietaria di Darè, una piccola gelateria di Roma 
che realizza un prodotto molto amato per l’elevata qualità delle materie 
prime, oltre che per la creativa selezione dei gusti, ci offre il punto di vista 
di un piccolo artigiano in materia di catene. 

«Abbiamo iniziato a parlare delle catene dopo il successo di Grom che è 
riuscita ad inserirsi in un “vuoto”: nel nostro settore mancava del tutto la 
comunicazione, nessuno aveva mai parlato di ingredienti, di percentuali 
e così via. Grom ha fatto del marketing il suo “ingrediente” principale. 
Oggi tutte le altre catene importanti, a mio avviso, si ispirano allo stesso 
principio. Comunicare più che fare. Io non sono contraria alle catene 
come concetto, la cosa importante è che la qualità e la genuinità restino 
dei concetti imprescindibili! Penso che, anche se con molta fatica, forse 
si potrebbe replicare in altre sedi il mio modo di lavorare, basato sulla 
trasparenza, ma sicuramente con costi e ricavi molto differenti da quelli 
imposti da una catena».
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sono maturati insieme a noi. La qualità 

dell’autentico gelato italiano è la nostra 

caratteristica distintiva. Impieghiamo per 

i nostri gusti: uova di galline provenien-

ti da allevamenti a terra, zucchero, pan-

na freschissima montata a frusta, frutta 

fresca di stagione, Marsala DOC, Zibibbo 

IGT e frutta a guscio scelta tra le eccellen-

ze del territorio italiano e lavorata con il 

metodo esclusivo della pestatura per con-

servarne tutte le note aromatiche. Sono 

trascorsi tanti anni dalla nascita della 

prima gelateria, ma le nostre ricette sono 

rimaste le stesse di un tempo, mantenen-

do la naturale cremosità del gelato. Oggi 

portiamo avanti la nostra passione per il 

gelato grazie ai franchisee scelti a uno a 

uno per diventare quanto di più simile ai 

componenti di una famiglia».

Come funziona l’affiliazione? 

«Oltre alla qualità dei nostri gusti della tra-

dizione, le persone che entrano a far parte 

della nostra famiglia di gelaterie sostengo-

no un cammino di formazione professio-

nale che avviene prima e dopo l’apertura 

di un nuovo punto vendita, in tutti gli am-

biti: dalla gelateria, al servizio. Curiamo 

insieme ai nuovi franchisee il progetto del 

nuovo punto vendita, sviluppato dal no-

stro architetto, e li aiutiamo a promuovere 

la loro attività grazie al nostro ufficio mar-

keting interno all’azienda».

Come garantite la qualità e l’omogeneità 

del gelato nei diversi punti vendita?

«Ogni punto vendita La Ro-

mana è dotato di un la-

boratorio artigianale 

in cui vengono pro-

dotti giornalmente 

i nostri gusti, in 

diversi momenti 

della giornata. Il 

personale segue le 

ricette e le modalità 

di produzione indi-

cate, in questo modo il 

cliente può assaporare gli 

stessi sapori a Roma come a 

Madrid. Ogni gelateria è comunque 

libera di scegliere la scaletta dei gusti e 

di decidere quali produrre sempre e qua-

li ruotare, rispettando la stagionalità de-

gli ingredienti».

Come avviene la gestione logistica dei 

vari negozi? 

«Nel quartiere generale de La Romana, 

a Rimini, partono gli ordini settimanali 

diretti alle varie gelaterie del gruppo. Ci 

occupiamo personalmente del trasporto 

di ingredienti come frutta secca, packa-

ging e oggettistica, perciò ne abbiamo 

particolare cura. I prodotti freschi, 

come per esempio la frutta o 

il latte invece, vengono 

sempre acquistati lo-

calmente dalle no-

stre gelaterie». 

Da una a 40 gela-

terie, a cosa dovete 

questo successo?

«Il nostro gelato, in 

primis, è l’elemento 

fondamentale da cui 

parte tutto il nostro la-

voro quotidiano e il cliente 

riesce a percepirlo. Inoltre, con il 

gelato realizziamo specialità di pastic-

ceria, sempre create nel laboratorio 

artigianale della gelateria. In più l’ac-

coglienza nei locali, l’attenzione del 

nostro personale e la cura per ogni det-

taglio rendono unica e speciale l’espe-

rienza nei punti vendita».

“Garantiamo, 
a chi entra a far 

parte della nostra 
famiglia, approfonditi 

percorsi di formazione, 
la realizzazione del 
progetto del nuovo 

punto vendita e 
ne seguiamo la 
promozione”

Qualità e sapore del gelato, ma anche l’accoglienza nei locali, l’attenzione del personale e la cura per ogni 
dettaglio sono i plus che concorrono al successo di questa realtà che conta oggi 35 punti vendita in Italia e 5 
all’estero (fonte Il Fatto Quotidiano)


