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Chi siamo
I ROLLS ITALY nasce nel 2017 dall’idea di creare un nuovo modo 
di mangiare il gelato. Una tecnica unica, lavorato con prodotti sani, 
equilibrati e naturali in grado di soddisfare il più ampio target di 
consumatori.

È stato ideato per portare in Italia le tradizioni culinarie di tutto il 
mondo, un insieme di sapori e profumi che vanno a confondersi 
con uno dei prodotti più amati al mondo: IL GELATO.

Un progetto completamente nuovo che ha origini asiatiche
completamente rivisitato con prodotti made in Italy: dalla ricerca 
sul food, al design italiano; dalla tecnologia di produzione italiana 
alla ricerca stilistica che contraddistingue l’Italia nel mondo. 
L’alta qualità dei prodotti e la continua ricerca, sono il punto 
centrale della politica del gruppo.

I ROLLS ITALY è un prodotto genuino, con ingredienti attentamente 
selezionati, naturali e di alto livello, che permettono al consumatore 
di apprezzarne le qualità organolettiche, come nessun altro 
prodotto sul mercato mondiale.

Entra in un negozio I ROLLS ITALY e vivrai una coinvolgente
esperienza di gusto.

Franchising

Gli affiliati non saranno mai soli, poiché saranno costantemente affian-
cati in ogni fase: dalla consulenza per la ricerca della location ideale alla 
progettazione e realizzazione del punto vendita, alla comunicazione e 
Marketing fino alla pianificazione economica.

Perchè scegliere I Rolls?
È un progetto unico, semplice e innovativo realizzato per offrire un 
business redditizio e duraturo nel tempo.

I Rolls Italy è una vera e propria esperienza di creatività. Inoltre può 
essere inserito facilmente all’interno di contesti commerciali, per poter 
dare qualcosa di speciale alla vostra clientela.

Che aspetti? Approfittane adesso!

Apri il tuo punto vendita in franchising



10 Motivi per sceglierci

Un progetto unico, innovativo, semplice e divertente
pensato per offrire un business redditizio. 

Avrai il vantaggio di non dover realizzare il laboratorio di 
produzione del gelato, con un consistente taglio dei costi. 
Non dovrai sostenere investimenti relativi all’acquisto di 
costosi macchinari, il vostro sarà un investimento minimo 
alla portata di tutti.

Perché I Rolls non è solo gelato ma anche Bubble tea,
mini pancake, crepes, e frullati.

Potrai scegliere location con metrature più piccole, e 
dunque un affitto più basso, oltre a personale in numero 
ridotto.

Con noi puoi creare la tua nuova Start-up in qualsiasi 
contesto, anche all’interno di centri commerciali o di
attività già avviate, lasciando libero il cliente di poter
realizzare la propria attività nel modo più libero possibile 
senza vincoli sull’avviamento.
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Possibilità di noleggiare la macchina Ice Rolls riducendo 
così i costi iniziali.

Calcolo del R.O.I. indice di redditività. 

Gli affiliati non saranno mai soli, poiché saranno
costantemente affiancati in ogni fase. 

Formazione teorica e pratica sulla lavorazione dei prodotti.

I contatti per acquistare i prodotti e i macchinari con una 
scontistica riservata a noi del settore .
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Cosa offriamo

Spazio 15/30 Mq

Contatti per gli acquisti;

Cartellonistica per l’arredamento,
insegna e menù;

Strumenti per l’uso

Comunicazione e marketing
pubblicitario cartacea, web e social.

Macchina ICE ROLLS;

Esclusività di Zona

10.000 €Totale:

Cosa chiediamo?

• entusiasmo, passione per i nostri prodotti e per il    
  nostro marchio;
• volontà di successo personale ed imprenditoriale;
• passione nel stare a contatto con il pubblico;
• predisposizione al lavoro di gruppo;
• capacità organizzative;
• locale dai 15mq fino a 30 mq;
• locale in posizioni primarie: centri storici, località    
  balneari, località turistiche, grandi stazioni, centri       
  commerciali

Nessuna Fee d’ingresso

Royalty affitto marchio d’impresa “I Rolls Italy”

a soli 50€ al mese 

Possibilità di noleggio delle attrezzature

Possibilità di avere un consulente aziendale dedicato che 

si occuperà di gestire tutte le pratiche per l’apertura del 

contratto di Franchising.

N.B. Sono escluse le attrezzature per il mantenimento dei 

prodotti e la progettazione (SOLO SU RICHIESTA)

Hai sempre desiderato aprire una GELATERIA
I ROLLS in franchising? Scegli I ROLLS ITALY!
Ecco cosa cerchiamo nei nostri franchisee:

Investi nelle tue capacità

I ROLLS ITALY  ti dà l’opportunità di realizzare il tuo 
sogno imprenditoriale.
È per questo che I ROLLS ti offre tutti gli strumenti 
necessari per allestire e gestire il tuo punto vendita 
inoltre potrai quindi usufruire di tutta l’esperienza,
la competenza ed il Know-how necessari per
realizzare la tua attività.

Formazione pratica e teorica presso la 
nostra sede con possibilità di svolgere 
lo Stage anche online.;

Assistenza H24;



Ci troviamo a Cefalù (Sicily)
in Corso Ruggero, 127
Cell. 329 361 7458 n

irollsitaly@gmail.com

www.irollsitaly.it
fc


