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RENZINI
ALTA NORCINERIA

Renzini è il brand italiano 
che ha trasformato la tradizione 
della norcineria in un nuovo stile 
alimentare. 

Azienda nata nei primi anni del ‘900 e passata negli anni ‘50 

da piccola rivendita ad azienda produttrice, Renzini esprime oggi 

una qualità tramandata attraverso 4 generazioni, in grado 

di garantire sapori ed esperienza al gusto dei propri prodotti 

sempre particolare e inconfondibile.

RENZINI 
ALTA NORCINERIA
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Ricerca continua e lavorazioni 
con materie prime 

e ingredienti di alta qualità. 
Le ricette Renzini 
non hanno uguali.

VERO
RENZINI

VERO
RENZINI
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La nostra differenza 
nasce 8 secoli fa,
nel cuore d'Italia.

NORCIA
SINCE 1200

NORCIA
SINCE 1200
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I nostri prosciutti stagionano 
tra le montagne umbre 
a mille metri di quota.

QUOTA
MILLE
QUOTA
MILLE
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Il cibo non è solo nutrimento, 
ma anche cultura e stile 

di vita sano.

NORCIA
LIFESTYLE

NORCIA
LIFESTYLE
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Sapori speciali, 
autentici ed inconfondibili, 

solo Made in Italy.

NORCINERIA
GOURMET

NORCINERIA 
GOURMET
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I  VALORI 
RENZINI
I  VALORI 
RENZINI

Quali sono i valori che fanno 
di Bottega Renzini 
una proposta franchising  
fuori dall’ordinario?

#norciasince1200
L’arte unica dei mastri norcini 
nella cura dei nostri prosciutti IGP.

#verorenzini
L’unicità di ricette 
con 8 secoli di storia.

#foodislife
Il cibo non solo è nutrimento,
ma anche cultura e stile di vita.#foodheritage

La ricerca continua
della nostra Norcinarte Academy.

#animalwelfare
Le nostre materie prime vengono 
rigorosamente controllate.

#shortfoodchain
Progetto in collaborazione diretta 
con gli allevatori per la lavorazione 
di materie prime umbre.
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LA FILIERA 
RENZINI

01.
Mangimi naturali, 
cura e rispetto 
degli animali

03.
Lavorazione sapiente
dei Mastri Norcini

02.
Accurata selezione 
degli allevamenti

04.
Controllo delle fasi 
di confezionamento 
e distribuzione

05.
Punti vendita
Bottega Renzini

06.
Ristorazione 

Dall'allevamento alla ristorazione, 
la filiera completa Renzini.

Una filiera cortissima è il motivo d'orgoglio del nostro lavoro. 

Le nostre carni sono controllate sin dalla nascita, curando l'alimentazione 

della selvaggina senza abbreviare artificiosamente i tempi di allevamento. 

La lavorazione è meticolosa, mondando e marezzando le carni affinché 

il prodotto servito in tavola sia assolutamente salubre e prelibato. 

Stringiamo rapporti di fiducia con i gestori dei nostri locali e con i punti 

vendita che scelgono di firmarsi Renzini. Per questo la nostra è una vera 

arte della ristorazione norcina, perché portiamo in tavola antiche ricette 

reinventate in chiave gourmet.

LA FILIERA
RENZINI
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PROGETTO
BOTTEGA RENZINI

Bottega Renzini è molto più 
di un ristorante: è un autentico stile 
di vita che unisce storia, sapori, 
grandi vini e un ambiente unico.

Nei ristoranti Bottega Renzini portiamo in tavola la norcineria, 

trasformandola in una autentica esperienza gourmet, riscoprendo 

le antiche ricette e inventandone di nuove, con l'obiettivo di esaltare 

le qualità delle materie prime fornite da allevatori di fiducia 

e lavorate industrialmente ma con tecniche simili a quelle artigianali.

PROGETTO
BOTTEGA RENZINI
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Un’esperienza Gourmet

Se la salumeria in Italia si contraddistingue per uno stile di alimentazione 

informale e veloce, i ristoranti Bottega Renzini la reinventano in chiave 

gourmet dedicandola a buongustai amanti dei sapori autentici di qualità.

Differenza

Siamo gli unici a poter garantire il controllo dell’intera filiera che  va dalla 

selezione degli allevamenti e degli animali, alla lavorazione, alle ricette 

di concia, al controllo totale del processo di stagionatura e dei processi di 

cottura, al controllo nelle fasi di confezionamento, fino al servizio in tavola.

Il Brand italiano 
della norcineria Gourmet

Quello che fa di Renzini, oggi più di ieri, un brand unico e inconfondibile 

è la sua storia e l’insieme unico di valori autentici, inimitabili e verificabili. 

Norcia heritage, 4 generazioni, identità territoriale, materie prime, 

trasformazioni e ricette a cura di Maestri Norcini.

Perchè riteniamo sia la formula più efficace 
e diretta per arrivare ai consumatori finali 
attraverso la passione, la partecipazione 
ed il successo di entusiasti Imprenditori Affiliati.

PERCHÈ 
UN FRANCHISING 
RENZINI

PERCHÈ 
UN FRANCHISING 
RENZINI
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Legno, Natura, Profumi, 
gioia per gli occhi.

Bottega Renzini è il simbolo della scienza dell’arte norcina reinventata 

in chiave gourmet e comprende in spazi architettonicamente brevettati 

sia la ristorazione che la vendita assistita. 

IL  CONCEPTIL  CONCEPT



31

CLASSIC

Un format originale con vasto assortimento 
di prodotti, attenta selezione delle materie 
prime e la certezza di una filiera corta.

Proponendo antiche ricette norcine reinventate in chiave gourmet, 

si offre al cliente un percorso enogastronomico. 

Localizzato in città e zone ad alto flusso di clientela. 

Gestito direttamente o in affiliazione commerciale.

BACINO DI UTENZA MINIMO 60.000 abitanti

CARATTERISTICHE UBICAZIONE LOCATION centro città, zone pedonali, 
centri commerciali, aeroporti

SUPERFICIE MEDIA PUNTO VENDITA 150 mq 

CLASSIC
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BOUTIQUE

Questo format consente di esporre tutti 
i prodotti top seller Renzini, offrendoli 
sia come vendita assistita, sia tramite una 
ristorazione veloce di panini 
e taglieri raffinati.

La qualità dei prodotti, il packaging accattivante e l’originalità delle 

ricette lo rendono elegante e vincente. Studiato all’interno di altre 

attività: aree di servizio, ristoranti, gallerie di centri commerciali.

BOUTIQUE

BACINO DI UTENZA MINIMO 60.000 abitanti

CARATTERISTICHE UBICAZIONE LOCATION centro città, zone pedonali, 
centri commerciali, aeroporti

SUPERFICIE MEDIA PUNTO VENDITA 80 mq 
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CORNER

Presenta un assortimento selezionato, utile 
per diffondere la conoscenza dei prodotti 
norcini, ottimo per la modalità assaggio 

e vendita.

È adeguato per la vendita di prodotti interi, a peso e a trancio, 

o per panini e taglieri. Pensato per qualsiasi superficie, anche in fiera 

o in evento al coperto, oppure all'interno di centri commerciali. 

Facile da trasportare e montare. 

BACINO DI UTENZA MINIMO 30/60.000 abitanti

CARATTERISTICHE UBICAZIONE LOCATION centri commerciali, autostrade, stazioni, 
aeroporti

SUPERFICIE MEDIA PUNTO VENDITA 30 mq 

CORNER
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STREET FOOD

Presenta un assortimento selezionato 
e risponde alle necessità del cibo di strada. 

Funzionale e attraente, funge da secondo punto vendita itinerante, 

capace di aumentare il fatturato del negozio principale. 

Ideato sia per l’interno che all’aperto nei punti di massima affluenza 

delle città, oppure nei centri commerciali.

BACINO DI UTENZA MINIMO 30.000 abitanti

CARATTERISTICHE UBICAZIONE LOCATION mercati, parchi commerciali, zone uffici, 
stazioni, fiere ed eventi street food

STREET FOOD
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Renzini crede nella propria rete franchising.

Affianca tutti i passi di sviluppo del format prescelto, consigliando 

le migliori strategie di posizionamento sul territorio e fornendo consulenza 

specialistica su tutti gli aspetti inerenti la gastronomia 

e la comunicazione. Nessun particolare verrà lasciato al caso:

• Garantisce l’omogeneità del format e dei partner affiliati

• Fornisce le attrezzature e l’arredo per la realizzazione dei punti vendita

• Offre un team di professionisti per l’organizzazione dell’attività:  

 - Assistenza nella ricerca e nella realizzazione dei centri;

 - Erogazione dei  corsi di formazione per l’imprenditore e per i suoi collaboratori;

 - Fornitura delle merci e gestione di accordi con fornitori convenzionati con    

   condizioni vantaggiose per i franchisee;

 - Elaborazione di moduli di lavoro, ricette, menù  e prezzi per l’ottimizzazione

   dell’attività e per un adeguato posizionamento sul mercato;

 - Fornitura di un moderno ed efficiente sistema informatico per la gestione

   dell’attività;

 - Fornitura di un  supporto continuativo nella conduzione e nello sviluppo 

   del business degli affiliati alla Rete.

• Promuove ed organizza campagne di comunicazioni e marketing 

   a livello nazionale e locale;

• Si impegna nella continua evoluzione del format e delle attività gestite nella Rete.

IL  RUOLO DEL
FRANCHISOR RENZINI
IL  RUOLO DEL
FRANCHISOR RENZINI
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Il nostro partner ideale.

Cerchiamo ristoratori con tanta passione per la gastronomia 

reinventata in chiave gourmet. Autentici riscopritori della norcineria 

e delle ricette tramandate dai maestri norcini, intenzionati 

a caratterizzare il proprio territorio con un locale selezionato 

nelle materie prime e vivace nell'animazione.

• imprenditori entusiasti del brand Renzini;

• una autentica vocazione verso il cliente;

• capacità di animazione territoriale e relazionalità;

• diligente interprete del format Bottega Renzini;

• capacità di far crescere il proprio team e la propria impresa.

IL  RUOLO 
DEL FRANCHISEE
IL  RUOLO 
DEL FRANCHISEE
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IL  PERCORSO 
DI  AFFILIAZIONE

01.
Documenti 
di informazione 
precontrattuale 02.

Visita presso 
i centri 
della rete

03.
Incontri 

di approfondimento

04.
Firma della 
“Lettera di Impegno” 
e consegna 
del Contratto

05.
Ricerca e valutazione 
della location idonea

06.
Firma 
del Contratto

07.
Start up!

L'avventura di un futuro franchisee 
Bottega Renzini nasce dalla condivisione 
dei valori aziendali.

Per questo curiamo particolarmente la conoscenza di lavorazione 

delle carni, approfondendo le tecniche artigianali riprese 

nel moderno ciclo industriale. Il passaggio alla valutazione 

della location più idonea avviene consci che un'esperienza 

di autentica norcineria gourmet non può svolgersi in un luogo casuale. 

Accompagniamo ogni passo fino allo start-up, 

arricchendo la nostra esperienza con quella del franchisee.

IL  PERCORSO 
DI  AFFILIAZIONE
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LA NOSTRA 
RETE

Il nostro progetto nasce nel 2012 
e ad oggi sono attivi complessivamente  
19 punti vendita tra negozi diretti, 
affiliati, corner e Street Food.

Classic

Boutique

Corner

Street Food

Vomero (NA)

Milano
Rho (MI)

Brescia
Verona

Chienti (MC)

Roma
Feronia (RM)

Coldipozzo (PG) 

Perugia 

Fabro (TR)

Roma Magliana

Gallarate (VA)

Corsico (MI)

Roma Ardeatina

Taranto

LA NOSTRA
RETE

Bologna FICO Eataly World

Bisenzio (FI)

Firenze
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Renzini S.p.A.

Via Dante Renzini, 2 06019 Montecastelli (PG) - Italia - Tel. +39 075 9418611 - Fax +39 075 9418672

www.renzini.it - info@renzini.it
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