“Non c’è imprenditore migliore di te stesso”.
“there’s no better entrepreneur than yourself”.

THE GELATIST, IDENTITÀ DI UN SUCCESSO
The Gelatist nasce nel 2013, da un’intuizione di Cesare Toffolon e Riccardo Ricci.
Una combinazione vincente, che unisce l’esperienza di Cesare nel mercato del gelato e l’audacia
imprenditoriale di Riccardo, con un’unica grande ambizione: distinguersi nel mondo del gelato
grazie a un prodotto artigianale d’eccellenza, frutto di una ricerca costante d’ingredienti
di prima scelta e del controllo in prima persona della produzione.
Allo stesso modo, anche l’immagine di The Gelatist è curata nei minimi dettagli.
Un design d’autore, in grado di rappresentare e valorizzare l’artigianalità e la qualità del brand,
è declinato in un’immagine coordinata su tutti i materiali: dagli allestimenti nei punti vendita
ai supporti come coppette e tovagliolini, fino alle divise del nostro team.

THE SUCCESSFUL IDENTITY OF THE GELATIST
Founded by the talented Cesare Toffolon and Riccardo Ricci in 2013, The Gelatist is the result
of the successful combination of Cesare’s experience in gelato industry and the business courage
of Riccardo. Their only, great ambition: standing out the crowd by making an excellent natural
product with the finest ingredients and personally monitoring the entire production process.
Likewise, the image of The Gelatist has been treaten in very detail and artistically designed
to express and exalt the brand’s artisanal quality through all the used materials: from the shops’
design to cups and tissues, up to our team’s uniforms.

ECCELLENZA MADE IN ITALY

THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY

La qualità è il nostro ingrediente principale. Il gelato viene prodotto fresco tutti i giorni
con le migliori materie prime. Con la stessa attenzione produciamo anche crepes, waffles e frozen
yogurt - tutti con diversi topping, come nutella gelato, frutta, cereali, etc - centrifughe, spremute,
frappè, yogurt magro con frutta, semifreddi, tiramisù, cannoli siciliani e cheesecake.

Quality is our first ingredient. Everyday, we make fresh gelato from premium products only,
and we use the same care when preparing our crepes, waffles and frozen yogurts - each with
different toppings, such as nutella, gelato, fruits, cereals, etc - smoothies, fresh juices, milkshakes,
low fat yogurts with fruits, semifreddos, tiramisù, Sicilian cannoli and cheesecakes.

Rispettiamo la stagionalità, essenziale per la frutta, e per i più giovani ci lasciamo ispirare dalle mode,
con una serie di gusti e variegati particolari. Dalla pastorizzazione alla mantecatura, seguiamo
i processi produttivi della tradizione made in Italy per preparare un gelato artigianale
d’alta qualità, con un controllo della produzione sempre in prima persona.

We highly value the use of seasonal fruits, and in the meantime, for the youngest, we create
different flavour combinations inspired by new trends. From the pasteurization to the whipping
process, we follow the traditional Made in Italy methods to make sure we create the perfect
handmade gelato, personally supervising each production step.

L’eccellenza dei nostri prodotti è garantita anche da tecnologie e macchinari all’avanguardia.
In laboratorio utilizziamo, tra i tanti, mantecatore, pastorizzatore, abbattitore di temperatura,
frullatore e planetaria. In sala invece sono presenti vetrine per conservare i prodotti,
la macchina frozen yogurt e la colatrice di cioccolato.

We leverage on the latest, most innovative technologies and machines to deliver premium
quality products. In our labs we use different machines, such as the batch freezer,
the pasteurizing machine, the blast chiller, the blender and the planetary mixer.
Our shops are all equipped with refrigerated displays to store our products, the frozen yogurt
maker and the chocolate fountain.

PER PARTNER ESIGENTI
Diventare partner The Gelatist vuol dire entrare a far parte di un vero e proprio gruppo
di lavoro. Con te condivideremo infatti tutti gli strumenti migliori per aiutarti a diventare
un imprenditore di successo in un mercato - quello del gelato - in continua crescita.

Entering in partnership with The Gelatist means entering a working group.
We will share with you all the best tools to help you becoming a successful entrepreneur
in the ever-growing gelato industry.

A tua disposizione mettiamo:

We provide you with:

know-how tutta la nostra esperienza, e un modello di business vincente

know-how our experience and successful business model

qualità ricette segrete e basi personalizzate per fare e vendere un’eccellenza costante

quality secret recipes and customized bases to constantly create and sell excellence

branding marketing con marchio e immagine coordinata The Gelatist

branding marketing based on the branded coordinated image The Gelatist

formazione con corsi nei nostri laboratori di Roma e, una volta pronto, nel tuo

training courses in our labs in Rome and, once you will be ready, in yours

design per progettare e realizzare il tuo locale con il supporto dei nostri architetti

design our architects will support you in designing and creating your shop

macchinari per garantire la qualità The Gelatist con le migliori attrezzature

machinery the best equipment to deliver The Gelatist’s quality

assistenza in qualsiasi momento, per qualsiasi dubbio o scelta.

assistance anytime, for anything you need.

In più, avrai tutta la libertà di acquistare direttamente dai nostri fornitori, per reperire gli ingredienti
migliori alle migliori condizioni; ordinare solo la quantità di merce di cui hai effettivamente bisogno;
produrre in autonomia il gelato nel tuo laboratorio. Senza alcuna richiesta di royalty.
Una volta terminati i nostri corsi d’alta formazione, sarai pronto per avviare la tua attività.
Noi saremo al tuo fianco, prima durante e dopo l’apertura.

Also, you can buy the best ingredients at the best conditions, directly from our suppliers; you’ll be
able to order only what you actually need; you’ll be free to work and produce gelato in your lab
(no royalties will be required).
Once you’ll have completed our courses, you’ll be ready to start your own business.
We will be at your side before, during and after the opening of your shop.

FINO A 250 MQ DI GUSTO

UP TO 250 SQM OF FLAVOUR

Situati in luoghi di passaggio, tutti i nostri punti vendita si presentano con un design molto
fresco, l’arredamento contemporaneo e luci che valorizzano colori e cremosità
dei diversi gusti di gelato.

Located in busy places, all our shops feature modern, lively interior design,
as the lights exalt the colours and creamy softness of the different gelato flavours.

Apri una gelateria The Gelatist: insieme, sceglieremo la location migliore in una zona
di importanza commerciale e abitativa.
In Italia la metratura può essere tra 80 e 130 mq.
Per il format estero prevediamo invece dimensioni maggiori, tra i 200 e i 250 mq, dove poter
ospitare anche una caffetteria con posti a sedere e aree conviviali.
Qualora dovessi avere bisogno di un finanziamento, siamo in grado di mettere a tua disposizione
linee di credito riservate ai gelatieri.

Join The Gelatist: open your own shop, we will choose the best location together
in a busy shopping/residential area.
In Italy, the sales floor area starts from 80 to 130 sqm.
Abroad, instead, we reckon it should be between 200 and 250 sqm, thus giving the opportunity
to house a coffee shop with seats and leisure areas.
If you need a loan, we can provide access to credit lines reserved to “gelatists”.

I NOSTRI PUNTI VENDITA
OUR SHOPS

DOVE SIAMO
where we are

DOVE SIAMO
where we are

in collaboration with

ROMA

POLAND - gelateria paradiso

Via Nazionale, 19a

Ul. Kościuszki 5, 37-100 Łańcut

Via Nazionale 160 angolo Via Ventiquattro Maggio, 54-55-56-57

Ul. Gimnazjalna 1, 37-200 Przeworsk

Via del Corso, 74

Ul. Spółdzielcza 1, 39-200 Dębica

Via Tuscolana, 989

Ul. Mickiewicza 17, 37-300 Leżajsk

CONTATTI
CONTACTS
Emanuele Pericoli

Consulente sviluppo franchising
tel. +393458730874
Sede principale
Via nazionale 19a
tel. 064871809

info@thegelatist.it
www.thegelatist.it

