70 anni insieme a voi
Le storie hanno sempre un inizio.
La nostra comincia nel 1947 nel cuore della Romagna, a Rimini. È qui che apre La Romana, la gelateria che il suo fondatore battezza con il nome
della propria bimba. Sembrano gli ingredienti di una storia dal sapore felliniano e invece è di passione e di maestria che questa storia racconta.
Quelle di Vito Zucchi, colui che dopo alcuni anni rileva l’attività, donandole quella impronta indelebile che ancora oggi rappresenta l’anima delle
nostre gelaterie.
Con la sua fervida fantasia, basandosi sui pochi ingredienti allora esistenti, Vito crea un’ampia
gamma di gusti di qualità ancora oggi presenti nelle nostre gelaterie. E i figli, Ivano e Massimiliano,
continuano a proporre gusti della tradizione preparati esclusivamente con ingredienti selezionati,
seguendo le antiche ricette, proprio come una volta.
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artigianalitÀ dal 1947
Nel laboratorio di ciascuna gelateria La Romana prepariamo il gelato come vogliono le ricette di una volta. La nostra passione dal 1947 è rimasta
inalterata. Oggi come allora selezioniamo gli ingredienti più genuini e d’alta qualità, e li lavoriamo con amore e rispetto per ottenere sempre un
gelato artigianale gustoso e naturale
Latte fresco biologico certificato, uova di galline provenienti da allevamenti a terra, zucchero, panna freschissima, frutta fresca di stagione,
Marsala DOC, Zibibbo IGT e frutta a guscio scelta tra le eccellenze del territorio italiano sono gli ingredienti di prima scelta che utilizziamo per i
nostri gusti dai sapori del passato, quelli della tradizione italiana.
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il nostro futuro pensato responsabilmente
Abbiamo a cuore le persone, la natura, il pianeta e le future generazioni.
Per questo ci impegniamo a limitare al minimo l’uso di materiali che hanno un impatto sull’ambiente. Per il nostro packaging, di cui assicuriamo
lo smaltimento differenziato, utilizziamo prevalentemente materiali:
• RICICLATI
• PLA, completamente naturali biodegradabili e compostabili
• FSC, provenienti da fonti gestite in maniera responsabile.
Infatti scegliamo sempre fornitori con la certificazione ufficiale
del Forest Stewardship Council (FSC).

Il marchio ECOFRIENDLY, che caratterizza il nostro packaging,
continuerà a seguire il nostro impegno per l’eco-sostenibilità in
progressivo ampliamento.
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PERCHé SCEGLIERci?
RICERCA E ALLESTIMENTO DEL NUOVO LOCALE Individueremo FORMAZIONE Il candidato ideale intraprenderà un cammino di
insieme il locale più adatto per l’inizio di una nuova attività e ci formazione professionale che durerà per due settimane presso la casa
occuperemo dei seguenti punti:
madre, più due settimane presso il punto vendita, per garantire un
corretto avvio del locale.
• Gestione della trattativa sul contratto d’affitto;
• Realizzazione del progetto attraverso un nostro architetto;
MARKETING E COMUNICAZIONE La Romana ha scelto di progettare
• Valutazione e quantificazione dei preventivi di ristrutturazione.
internamente tutto ciò che riguarda l’immagine della gelateria.
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FACILE E BUONO!
Per permettere un facile e sicuro metodo di apprendimento per la produzione del gelato, La Romana ha creato una linea di prodotti a prova di
errore, già pesati e calcolati per l’utilizzo dei nostri macchinari e soprattutto pensati per persone che non hanno mai svolto questo mestiere.
Questa linea di prodotti permette ai nostri affiliati di:
• semplificare il processo produttivo;
• ridurre i tempi di produzione;
• evitare gli sprechi ;
• standardizzare il livello di prodotto;
• mantenere l’artigianalità tipica di questo settore.
I successi ottenuti ad ogni nuova apertura confermano che il “metodo La Romana” è ormai un protocollo sicuro ed affidabile, che garantisce un
punto vendita di successo.
I nostri semilavorati sono confezionati affinchè l’operatore debba solo:
• aprire la confezione;
• aggiungere il latte biologico;
• versare gli ingredienti nella macchina che produrrà il gelato.
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la formazione
La nostra formazione prevede un protocollo di 4 settimane di corso di gelateria così suddivise:
• 2 settimane presso uno dei nostri punti vendita di proprietà
• 2 settimane presso il vostro punto vendita, nel periodo dell’apertura per affiancarvi nella delicata fase iniziale e tutelarvi così da eventuali
errori che potrebbero ricadere sulla nuova clientela.
Durante queste 4 settimane, potrete apprendere tutti i segreti di questo mestiere all’apparenza molto semplice, ma che senza la corretta
formazione, potrebbe risultare molto complesso.
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Marketing, comunicazione ed eventi
La Romana è dotata di un ufficio interno che si occupa del customer care, dello sviluppo dell’immagine aziendale e dell’organizzazione degli
eventi.
FACEBOOK E SOCIAL NETWORK
Realizziamo e gestiamo completamente la pagina Facebook e Tripadvisor di ogni gelateria.
CUSTOMER CARE
Ci occupiamo di rispondere a messaggi e recensioni dei clienti, sui principali social network e per email.
INIZIATIVE
Ogni anno progettiamo iniziative che possano coinvolgere e appassionare piccoli e grandi come concorsi sulle principali pagine Facebook e
visite guidate per bambini in gelateria.
EVENTI E SPONSORIZZAZIONI
Con i nostri foodtruck: APECAR, carretto e casa del gelato partecipiamo ad eventi pubblici e privati.
Nel 2019 abbiamo portato il nostro gelato all’hospitality dello Sky Racing Team VR46, durante gli appuntamenti del Motomondiale.
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i nostri punti di forza
•
•
•
•
•

qualità del prodotto
eleganza dei locali
trasparenza nella comunicazione
cortesia del personale
costante volontà di miglioramento

Nessuna attività potrà mai essere vincente senza una piena e costante attenzione verso il cliente. Il personale delle gelaterie Romana è formato
affinché il nostro cliente sia seguito con tutta l’attenzione che merita.
In particolare studiamo di ogni dettaglio, sia esso comunicativo che estetico, affinché il cliente si senta accolto in un luogo caldo ed elegante
dove poter assaporare il nostro gelato.
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dettagli di stile
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dettagli di stile
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dettagli di stile
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Le nostre gelaterie
ALBA, Corso Italia 2
BERGAMO, Via G. Tiraboschi 42
BRASOV, Afi Mall Brasov
BRESCIA, Via Spalto San Marco 1
BUCHAREST, AFI Mall Cotroceni
BUCHAREST, Băneasa Shopping City
BUCHAREST, Calea Victoriei 103-105
CESENA, Via Carducci 41, angolo Via Leonida Montanari
DUBAI, Nakheel Mall
DÜSSELDORF, Barmer Strasse 35
FERMIGNANO, Via Giacomo Leopardi 2
FERRARA, Via Palestro 33
IBIZA, Santa Eulària des Riu
LECCE, Via San Francesco d’Assisi 1
MADRID, Paseo de la Habana 27
MADRID, Calle San Bernardo 96, Chamberí
MADRID, Calle Rosario Pino 6
MADRID, Calle de Diego de León 11
MADRID, Calle de Arturo Soria
MADRID, Avenida de Valdemarín 167
MONZA, Via Carlo Alberto 9
MILANO, Viale Col Di Lana 1
MODENA, Via Agostino Tagliazucchi 29
PADOVA, Corso Milano 83
PADOVA, Via Manzoni 86
PARMA, Viale Tanara 2/A (zona Barriera Repubblica)
PAVIA, Corso Cavour 57
PESCHIERA DEL GARDA, Piazza San Marco 9
PIACENZA, Stradone Farnese 2

PINEROLO, Piazza San Donato 1
RIMINI, Via Marecchiese 67
RIMINI, c/c I Malatesta, via Emilia 150
RIMINI, Viale Rimembranze 74
RIMINI, Piazza Ferrari 5
RIVOLI, Piazza Martiri 14
RIYADH, The Zone, Takhassusi St.
ROMA, Via Venti Settembre 60
ROMA, Via Ostiense 48
ROMA, Via Cola Di Rienzo 2
ROMA, Via Magna Grecia 47A (zona San Giovanni)
ROMA, Viale Europa
SALISBURGO, Linzergasse 3
SALÒ, Via Cavour 11/13
SALUZZO, Corso Piemonte 7
TORINO, Corso Sebastopoli 190
TORINO, Corso Inghilterra 31/A
TORINO, Via Madama Cristina 73/A
TORINO, Via Santa Teresa 6
TREVISO, Viale Cesare Battisti 2
TRENTO, Via Antonio Rosmini 5
VALENCIA, Calle Joaquín Costa 2
VALENCIA, Calle San Vicente Mártir 8
VARESE, Via Alessandro Volta 6
VERONA, Piazza Santo Spirito 9
VICENZA, Contrà Muscheria 12
VILLA VERUCCHIO, Via Casale 187
VISERBA, Viale Dati 68
WIEN, Stiftgasse 15-17

La Romana dal 1947

La Romana dal 1947
0039 (+39) 0541 384520
gelateriaromana@gelateriaromana.com / www.gelateriaromana.com

