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Gelato Club Spa nasce dall’iniziativa imprenditoriale di diverse e pluriennali esperienze 
professionali. 
L’intento iniziale di questa start-up innovativa era di preservare e garantire l’eccellenza del 
gelato italiano ovunque nel mondo. Nasce quindi Movo®: una nuova esperienza nel mondo del 
gelato. Dalla ricerca delle più selezionate materie prime, all’elaborazione di nuovi processi 
produttivi, nascono le esclusive ricette MovoChef® che permettono semplicemente a chiunque 
di produrre e servire un gelato sempre eccellente e fresco, eliminando le competenze richieste 
ed abbattendo al minimo l’investimento iniziale per la realizzazione di un punto vendita.  

 
Grazie alle nostre miscele gelato garantiamo la qualità Italiana ovunque nel mondo! 

 
Movo® è: 

 
• Alta marginalità del prodotto 
• 12 mesi di shelf life a temperature ambiente 
• Elevatissima qualità del prodotto 
• Eliminazione della catena della freddo 
• No conservanti e coloranti 
• Nessun altro ingrediente da aggiungere 
• Nessuna competenza specifica 
• Utilizzabile con ogni tipo di macchina (dai tradizionali mantecatori alle machine soft) 

 
 

Le aree di sviluppo di Gelato Club Spa si diramano su due direttrici. Con il brand Movo, l’azienda 
offre due possibili scenari: Master Franchisee e Distribuzione nel settore H.O.R.E.C.A.. Nel primo 
caso si richiede lo sviluppo in territori selezionati di punti monobrand MOVO. Le boutique Movo 
vanno dalle più piccole e compatte isole ai più elaborati negozi tradizionali.  Le strutture sono 
tutte flessibili, modulari e castomizzabili sulle singole esigenze. Risultando di facile integrazione 
in diversi contesti. Nel secondo scenario GC chiede la distribuzione del prodotto MovoChef. 
Grazie infatti alla sua estrema semplicità e alla capacità di poter essere utlizzato con qualsivoglia 
mantecatore, il pacchetto Movo si adatta ai più svariati contesti: dai coffe shops, hotel, ristoranti, 
fino a situazioni di catering ed eventi e a realtà più complesse come quella della distribuzione 
nella GDO. 
 
 

Movo: un solo cuore, tante anime! 
 

Informazioni: 
Movo – Ufficio Marketing 
Tel. +39 045 4620200 
Email info @ movogelato.com 


