


Cremilla nasce da un’idea di due giovani imprenditori italiani 
che hanno deciso di unire le loro passioni principali, la cultura 
ed i viaggi, con l’amore per i dolci. La grande voglia di 
cambiamento unita a quella di sperimentazione sono punti 
focali del business di Cremilla, senza però mai perdere di 
vista l’artigianalità e la tradizione, che sono il valore aggiunto 
del marchio. 

Il progetto Cremilla prende vita nell’anno 2016, con la 
registrazione del marchio in Europa e l’apertura del suo 
primo punto vendita a Roma, seguito per due anni successivi 
da altri 2 punti vendita in Italia, precisamente uno nei pressi 
di Firenze e l’altro a Roma vicino piazza San Pietro. 

Ogni assaggio riesce a trasformarsi in un vero e proprio 
viaggio attraverso l’Italia ed il mondo, grazie ai vari gusti di 
gelato e alla pasticceria, ed è Cremilla la voce narrante di 
questo viaggio attraverso le golosità.

Il sistema artigianale ha alla sua base la formazione del 
personale e degli affiliati con un’unica centralità, quella del 
“Prodotto”.  La mission di Cremilla è quella di sviluppare una 
rete di affiliati formata da tanti artigiani professionisti, che 
siano in grado di fare business e allo stesso tempo di portare 
avanti i valori del marchio quali l’artigianalità, la qualità, la 
fantasia e la creatività, che possono essere condivise con 
tutto il network in modo da poter essere sempre in continuo 
miglioramento. La maggior parte dei prodotti di punta di 
Cremilla sono nati proprio grazie a questa condivisione. 

Per garantire la migliore qualità al miglior prezzo Cremilla 
tratta direttamente con i produttori di materie prime, ciò 
riesce a garantire agli affiliati e allo stesso tempo ai fornitori 
la miglior collaborazione possibile per quanto riguarda la
 distribuzione, la consegna, la qualità ed il prezzo di acquisto.

Gelateria Cremilla
Cremilla is born from the idea of two young entrepreneur 
who decided to put together their greatest passions: culture, 
trips and the love for sweets. The union between the desire 
to change and experimentation are the focal point of the 
Cremilla Business, but always keeping an eye on artisanship 
and
tradition, which are a plus of the brand.

The project “Cremilla” starts in 2016, making it a trademark 
and opening its first store in Rome. In the following two 
years, other two store opened, one near Florence, and the 
other one in Rome near the Vatican.

Every taste become a real journey through Italy and the 
world, thanks to various gelato flavors and pastries, and Cre-
milla is the narrator.

The base of the artisanal system is the “Product”, affiliates 
and crew are
trained to emphasize it. Cremilla’s mission is to establish an 
affiliates network made by artisans, who can make business 
but at the same time be aligned with its quality, fantasy and 
creativity, which can be shared with every
affiliate to look for a continuous development. 

To guarantee the best quality at the best price Cremilla do 
business directly with raw materials producer, which benefits 
affiliate and at the same time the producers with the best 
means of distribution, delivery, quality and obviously prices.

Who is Cremilla?



Cremilla’s offered products are born centralizing first and 
foremost on the products creating an artisanal process which 
can be replicated easily in every store, which helps staff to 
save time without putting aside its quality. Every step in this 
process is studied to not waste time and money, optimizing 
pasteurization and batch freezing.

Every store is able to produce every article, using only fresh 
milk and cream delivered daily.

Cremilla is not only gelato, every journey and every
experience brought taste to various flavors, keeping it good 
for health and wellness.

Our gelato flavors varies continually and accordingly to the 
seasonal change and are the fruit of continuous and
laborious research of raw materials. These materials are also 
Slow food presidium, coming from various specific parts of 
Italy. Regular consumers of Cremilla says that our gelato is 
highly digestible and healthy.

The wafer/sugar cone is served with melted chocolate(white 
chocolate or Gianduja) at the bottom, while the cup is served 
with a little wafer biscuit at the top to give a sweet little joy 
to our customers. The whipped cream(plain or flavored) on 
top is optional and free so clients can decide to have it. 

We also offer fresh seasonal juices, crepes, plain or chocolate 
flavored waffles, pancakes, smoothies, milkshakes and
organic yogurt.  

We put strict attention to the creation of our pastries
composed of cakes and single serving sweets made of
semifreddo. Other than the typical desserts there are also 
personalized sweets according to seasonal raw materials.

Our offer
Cremilla e la sua offerta nascono focalizzandosi in primis sul prodotto e creando un
processo produttivo artigianale replicabile in ogni punto vendita che possa aiutare gli 
operatori a risparmiare il maggior tempo possibile ma senza mettere a lato la qualità. 
Ogni fase della lavorazione del prodotto Cremilla è studiata per non avere dispersioni di 
tempo e denaro, ottimizzando i processi dalla pastorizzazione alla mantecazione.

Ogni punto vendita è in grado di produrre ogni suo articolo, avvalendosi soprattutto di 
latte e panna freschi che devono essere consegnati giornalmente.

Cremilla non è solo gelato, i suoi viaggi e le sue esperienze l’hanno portata ad
assaggiare tanti tipi diversi di golosità nel mondo, mantenendo sempre alta l’attenzione 
verso il benessere e la salute.

I gusti di gelato, in continua rotazione, seguono la stagionalità e sono il frutto di uno 
studio attento delle materie prime. Diversi sono i presidi Slow Food che utilizzano
materie prime ricercate e provenienti solo da alcune specifiche regioni d’Italia. I clienti 
che mangiano quotidianamente da Cremilla, riconoscono al prodotto la bontà, la
digeribilità e la varietà.

Il cono, in cialda o wafer, viene servito con un fondo di cioccolato bianco o gianduia, 
mentre la coppetta con una disquette di biscotto in cima per donare una piccola dolce 
gioia. Inoltre offriamo ai nostri clienti la possibilità di guarnire il cono o la coppetta con 
panna montata classica o aromatizzata, in base alla selezione dell’aroma del momento.

L’offerta è arricchita da estratti di frutta e verdure che offre la stagione, crepes, waffle 
semplici ed al cacao, pancake, smoothies, milkshake e yogurt biologico da guarnire con 
frutta fresca.

Particolare attenzione è riservata alla pasticceria, altamente curata e composta da torte 
e monoporzioni a base di semifreddo. Oltre ai dessert classici ci sono molte creazioni 
personalizzate che variano secondo i prodotti di stagione.

La nostra offerta



Il format di Cremilla si distingue dalla maggior parte della 
concorrenza, pur trattandosi di un modello base di gelateria 
artigianale, per la ricerca di materie prime di prima qualità, 
spesso con certificazioni vegan o presidi slow food , e per la 
freschezza e la genuinità dei prodotti proposti.

La continua ricerca, la formazione di un personale sempre
attento a soddisfare le esigenze dei clienti, e un’atmosfera 
calda e accogliente, sono i punti di forza delle nostre gelaterie.

Cerchiamo di regalare emozioni di gusto e dolci momenti da 
ricordare.

I locali, e la scelta dell’arredamento sono studiati per
trasmettere un’atmosfera esclusiva e al contempo calda e 
familiare, la sensazione è quella di trovarsi a casa.

Business concept
Continuous research, the training of a staff that is always atten-
tive to meeting customer needs, and a warm and welcoming 
atmosphere are the strengths of our ice cream parlors.

The Cremilla format use top quality raw materials, often with 
vegan or slow food certifications. 

We try to give emotion of taste and sweet moments to remem-
ber.
The premises, and the choice of furnishings are designed to 
convey an 
exclusive and at the same time warm and familiar atmosphere.

Business concept



La proposta del menù di Cremilla è frutto di anni di esperienza, 
di ricerche, di esperimenti, fallimenti, e successi.

L’ottimizzazione dei processi produttivi ha permesso di
costruire un modello che elimina gli sprechi; e semplifica le
procedure di preparazione che vengono adattate a tutti i tipi di 
formule di franchising.

L’affiliato potrà quindi essere rassicurato sull’efficienza del
modello e dovrà unicamente occuparsi di gestire l’attività e 
prendersi cura dei propri clienti.

Sin dalla valutazione della location, passando per la
realizzazione del punto vendita e arrivando alla formazione, la 
Casa Madre garantisce l’assistenza fondamentale per l’affiliato, 
così da trasferire al meglio tutto il know how di Cremilla e
permettergli di gestire un punto vendita in tutto e per tutto 
simile a quello della Casa Madre.

Questo percorso viene perfezionato con un periodo di 
formazione on the job presso i punti vendita della
Casa Madre, proprio per immergersi completamente nel 
mondo di Cremilla e di acquisire tutte le competenze
necessarie e i segreti del format. 

Perché scegliere
Cremilla?

Cremilla’s menu proposal is the result of years of experience,
research, experiments, failures and success.

The excellent action of the production process has allowed
us to built a model that eliminates waste, and semplifies
the preparation procedures that are adapted to
all types of franchises.

The affiliate can be reassured about the efficiency of the model, 
and will only have to deal with managing the business activity 
and taking care of their customers.

From the assessment of the location, through the construction 
of the store and arriving at training, Cremilla guarantees
essential assistance.

The course includes a training period at the cremilla stores, in 
order to acquire the necessary skills to manage your own store 
independently.

Why choose
Cremilla?



Negli ultimi anni Cremilla ha acquisito un partner solido che 
condivide gli stessi valori e porta avanti lo stesso progetto, 
Caffè Vergnano 1882.

La qualità superiore delle miscele Caffè Vergnano nasce dalla 
selezione delle migliori materie prime e da un processo di
produzione straordinario. Tutto il sapere di oltre un secolo di 
storia di caffè è a disposizione.

I Caffè Vergnano 1882 sono un progetto di eccellenza di
diffusione della cultura del caffè in Italia e nel mondo.

L’unione fa la forza

In recent years Cremilla has acquired a solid partner who shares 
the same values and carries out the same project, Caffè
Vergnano 1882.

The superior quality of the blends Caffè Vergnano comes from 
the selection of the best raw materials and comes from an
extraordinary production process.
All the knowledge of over a century of coffee history is
available.

The Vergnano coffee from 1882 are an excellent project for the 
dissemination of coffee culture in Italy and in the world.

Unity is strenght



Rispetto è una parola fondamentale per Cremilla: Rispetto per 
la natura, rispetto per le materie prime e rispetto per il 
consumatore. Per il suo gelato, Cremilla si avvale come
addensante naturale unicamente della farina di semi di carruba 
siciliana, così da ottenere un risultato privo di additivi artificiali.

I gusti di frutta oltre a rispettare la stagionalità degli ingredienti 
vengono preparati con oltre il 50% di frutta sempre fresca e 
consegnata la mattina direttamente al locale.

Per le basi delle creme utilizziamo solo latte biologico locale e 
uova di galline allevate a terra.

Il gelato viene mantecato continuamente offrendo un prodotto 
sempre fresco ed espresso.

Le materie prime

Respect is a fundamental word for Cremilla, especially for 
nature, raw materials and customers. For its gelato, Cremilla 
only uses Sicilian carob flour as natural thickener in order to 
obtain a free of artificial additive flavor.

Fruit flavored gelato are made using more than 50% seasonal 
fresh fruit delivered daily, while cream flavored ones are made 
only with local organic milk and eggs. The gelato are made and 
mixed continuously in our kitchen lab so we can offer it swiftly 
and fresh.

Raw materials



La trasparenza del prodotto è fondamentale per Cremilla,
negli anni l’impegno è stato quello di non tradire mai il
cliente sulla qualità e offrire sempre un prodotto semplice,
gustoso, naturale e salutare.

Gli investimenti fatti fino ad oggi sono stati tutti rivolti al
miglioramento delle materie prime, dei processi lavorativi e del 
prodotto finale. Solo in un secondo momento Cremilla ha 
deciso di mettere a disposizione marchio e know how 
trasferendo agli affiliati, e di rimbalzo ai clienti, i valori che 
naturalmente sono emersi negli anni. Questa filosofia è stata 
ben recepita e accolta dalla clientela che ne ha delineato i tratti 
identificativi creando una buona brand awareness.

La trasparenza

Transparency of the product is fundamental for Cremilla, in all 
these years every effort was aimed to provide and not to 
betray our customers regarding quality and to offer them a
healthy, simple and tasty gelato.

We invested time and effort on the development of raw
materials and processing method  to achieve the final product. 
Secondly, we decided to transfer our knowledge and our values 
to our staff to which reflects to our customers. This philosophy 
were recognized and embraced by our consumers and it
improves awareness to our brand.

Transparency



Siamo convinti che gentilezza e qualità nel servizio rivolto a 
soddisfare le esigenze della clientela siano capisaldi della
filosofia di Cremilla e siano indispensabile per fidelizzare il
cliente per far sì che le sue pause siano indimenticabili ad ogni 
suo ritorno.

In ogni punto vendita ci sono almeno due pasticceri e due
gelatai professionisti, questo rende possibile una spiegazione 
dettagliata del prodotto al cliente e che garantiscono tempi di 
servizio veloci e sempre adeguati.

Il personale viene dotato di giacca da lavoro personalizzata, di 
un ricettario contenente tutti i procedimenti e gli ingredienti 
necessari alle preparazioni e di un manuale operativo.

In fase di avvio di un nuovo punto vendita, per l’affiliato sarà 
prevista la supervisione di membri esperti e affiancamenti
tecnici per quanto riguardai macchinari e la formazione di
personale qualificato.

Come lavoriamo

We are sure that courteousness and quality service aimed to 
satisfy every need of customers are essential and fundamental 
to achieve their loyalty and to make unforgettable moments 
every time they return.

Every store has at least two gelato artisan and two pastry chef, 
to provide accurate explanation of every flavor to customers 
and to guarantee a swift and adequate service. 

Every staff member has their personalized uniform, a recipe 
book with every step and ingredient and an operating manual 
to learn from.

In the start-up phase, affiliates will be under supervision and 
guidance of our experts to explain the functions of the
equipment and to put in practice our methods.

How do we
make it



Cremilla non vuole essere una semplice gelateria, ma nasce
con l’intento di creare un ambiente rilassante e confortevole.
Quello che si vuole far provare al cliente è un senso di
appartenenza e familiarità, far sentire il cliente come se
fosse a casa sua lo renderà più incline a rilassarsi e a
godersi a pieno l’esperienza.

Per creare quest’atmosfera, Cremilla, sceglie per i suoi punti 
vendita, colori chiari e caldi, pareti adornate da quadri, una
piccola libreria e musica ambiente di sottofondo. I locali inoltre 
sono dotati di WiFi gratuito e prese usb per chi fosse alla
ricerca di un sosta prolungata e rigenerante.
I laboratorio artigianale all’interno dei punti vendita è
rigorosamente a vista, così da poter offrire la trasparenza
totale dei processi produttivi.

Interni

Cremilla do not want to be a simple gelateria; it wants to
provide a cozy and relaxing place so that our customers feels 
like they’re at their own home, for them to  immerse and to 
fully experience a joyful moment. 

To create this atmosphere the colors of every Cremilla store is 
bright and warm; Every store has a public Wi-Fi connection and 
USB ports for use; furthermore, the blissful music, small
bookshelf and the paintings on the walls will improve the 
sensation to be at home. 
The kitchen lab has a glass window in which offers a view for  
customers who want to see how we make our gelato.

Interior



Sin dall’inizio Cremilla ha scelto di non nascondere nulla del 
proprio processo produttivo ai clienti: mostra quotidianamente 
al cliente come viene prodotto il gelato e la pasticceria e come 
dei semplici passaggi rendano tutti i suoi prodotti così speciali, 
ha insegnato ai suoi collaboratori che un sorriso è un gesto che 
non costa nulla, ma che ha un grande impatto e che seguire il 
cliente in ogni sua scelta non è un lavoro, ma uno stimolo. 
Tutto questo negli anni è diventato il mondo di Cremilla, un 
mondo in cui ragazzi sono al centro di tutto e si sentono
protagonisti, l’apertura del proprio punto vendita fa sì che
possano vivere a pieno questa esperienza. Ed è proprio grazie 
alla fantasia degli affiliati e di questo network che molti nuovi 
prodotti sono nati.

Cremilla dedica grande attenzione alla comunicazione interna, 
facendo in modo che i clienti riescano con un solo colpo
d’occhio a recepire la qualità e l’impegno che viene messo
per produrre ogni singolo prodotto.

Il franchisee Cremilla ha l’obbligo di frequentare o fare
frequentare ai suoi dipendenti un corso di formazione on the job.

Offerta Franchising

Since the beginning Cremilla chose to show its consumer the 
process on how they make their desserts and how a simple 
method can produce a fantastic product. The staff were taught 
that a smile is a big and  warm gesture that captivates the
clients and for them to provide a service in a more friendly and 
fascinating way. That’s why our product is made to be so
special. In all this years the staff and the customers are the
protagonist of the world in which Cremilla revolves. Fantastic 
ideas were born and made thanks to the staffs who
collaborates, to create brand new flavors.

Cremilla devotes themselves and  pay special attention to its 
consumer, in which just a glance from the customer can
perceive the quality and the commitment we put to make
every single one of our products. 

Cremilla’s franchising system is to not be centralized. 
Everything are taught to everyone and everything are made 
fresh from each store. The idea of sharing knowledge with staff 
and affiliates is to expand our market and to see results for 
each and everyone each day. The collaborators are bound to 
the total investments of 200.000 euros.

Cremilla franchisee and its staff are obliged to attend a 2month 
training course with a week for theoretical lesson and 1 ½ 
month practical training.

Affilliates



Contatti
Email
gelateriacremilla@gmail.com

Cellulare
335 5285137

Telefono
06 68210540

Sito Web
www.gelateriacremilla.com

Instagram
@gelateriacremilla


