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1929Partendo da un piccolo sogno, tanta passione 

e l’amore per gli ingredienti nostrani come 

frutta, noci, miele e latticini, Gaetano LoScerbo 

iniziò a produrre e vendere gelato da un 

minuscolo carretto in un piccolo paese rurale 

del Sud Italia nel 1929 Ha venduto alla gente 

del posto e ha fatto crescere la sua attività 

fino a quando il suo bisnipote Mario emigrò in 

Canada alla fine degli anni ‘60 per continuare la 

tradizione del gelato di famiglia.

Starting out with a small dream, a whole 

lot of passion and a love of homegrown 

ingredients such as fruits, nuts, honey and 

dairy, Gaetano LoScerbo began crafting & 

selling gelato out of a tiny cart in a small 

rural town in Southern Italy in 1929. He sold 

to the locals and grew his business until his 

great grand son Mario immigrated to Canada 

in the late 1960’s to continue the family’s 

gelato traditions.

AMATO GELATO

A Truly Italian Welcome

Presents:

FRANCHISING
OPPORTUNITIES



      Franchising Newspaper      2       Franchising Newspaper      3

La storia di Amato Gelato Cafè è radicata 

nelle passioni italiane e si sforza di mantenere 

tutto italiano al 100%. Dal gelato, ai pasticcini/

torte esposti in bellissime vetrine italiane in 

ogni luogo e all’espresso servito per creare 

un’esperienza italiana davvero autentica.

Amato Gelato Cafè’s history is rooted in Italian 

passions and strives in keeping all things 100% 

Italian.  From the gelato, to pastries/cakes 

showcased in beautiful Italian display cases at 

every location and espresso served to create a 

truly authentic Italian experience.

Photos by Matthew Lee

Lo stile di vita italiano è largamente imitato 

in tutto il mondo. È fatto di piccole e grandi 

abitudini che creano un’immagine particolare 

e ricercata. Gli italiani apprezzano e celebrano 

tutti gli aspetti della vita, come passare il tempo 

con la famiglia e gli amici, mangiare e bere bene 

e godersi la bellezza in tutte le sue forme.

The Italian lifestyle is largely imitated all over 

the world. It is made up of small and big habits 

that create a peculiar and sought-after image. 

Italians value and celebrate all aspects of life, 

such as spending time with family and friends, 

eating and drinking well, and enjoying beauty 

in all its forms.

Scalise Giuseppe Photography

BENVENUTI AMATO GELATO WELCOME TO AMATO GELATO
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Tutta l’attrezzatura Amato Gelato è importata 

dall’Italia. L’artigianato dalle vetrine alle 

macchine per caffè espresso mostra l’intricato 

lavoro che va nel design che mette in mostra 

tutti i nostri prodotti con bellezza estetica.

All Amato Gelato equipment is imported from 

Italy. The craftsmanship from the display cases 

to the espresso machines shows the intricate 

work that goes into the design that showcases 

all our products with aesthetic beauty.

Amato Gelato Cafè’s ti riporterà nel tuo bar 

preferito in Italia. L’essenza è calma e serena, 

volerti lasciare il tuo lavoro a casa e goderti 

l’eccellenza italiana di non fare nulla quando 

varchi la porta. Il ritmo più lento della vita, 

assaporando ogni sorso del tuo caffè o 

boccone della tua pasticceria o gelato mentre 

ti godi la pace che emana il Cafè. 

Amato Gelato Cafè’s will transport you back to 

your favorite cafe in Italy. The essence is calm 

and serene, wanting you to leave your work at 

home and enjoy the Italian excellence of doing 

nothing when you walk through the door. The 

slower pace of life, relishing every sip of your 

coffee or bite of your pastry or gelato as you 

enjoy the peace that the Cafè exudes. 
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ECCELLENZA ITALIANA ITALIAN CULTURE
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Amato Gelato offre agli investitori il massimo 

supporto manageriale, sia prima che in corso 

una volta che il bar è stato istituito, incluso il 

supporto online per i canali dei social media. 

Prima dell’apertura della tua prima sede, tutta la 

formazione verrà fornita presso le nostre sedi di 

punta per alcune settimane prima dell’apertura 

per garantire che tu e il tuo personale siate stati 

formati nell’esecuzione e nel mantenimento delle 

nostre politiche operative e nella conoscenza 

approfondita di tutti i prodotti serviti. Saremo 

con te e il tuo team dall’inizio alla fine e durante 

tutta la collaborazione con Amato Gelato Cafe. 

Amato Gelato provides investors with the 

highest managerial support, both before and 

ongoing once the cafe has been established, 

including online support for social media 

channels. Prior to opening your first location 

all training will be provided at our flagship 

locations for a few weeks prior to opening to 

ensure you and your staff have been trained in 

performing and maintaining our operational 

policies and extensive knowledge of all 

products being served. We will be with you and 

your team from start to finish and throughout 

your Amato Gelato Cafe partnership.

Il progetto è pensato per soddisfare le diverse 

opportunità contemporanee adattandosi a 

diverse tipologie di location e investimenti. La 

modularità consente un efficace inserimento 

all’interno di contesti di grandi dimensioni 

(Flagships), contesti di dimensioni standard 

(Retail Stores), e spazi anche più ristretti (Corner).

A titolo esemplificativo sono state individuate tre 

tipologie di negozi: SMALL, MEDIUM, LARGE. 

Tuttavia, il progetto può essere ulteriormente 

adattato a qualsiasi tipo di investimento.

The project is designed to meet the different 

contemporary opportunities adapting to 

different types of locations and investments. 

The modularity means it can be effectively 

inserted within large contexts (Flagships), 

standard size contexts (Retail Stores), and even 

more limited areas (Corner). 

By way of example, three types of stores have 

been identified: SMALL, MEDIUM, LARGE.   

However, the project can be adapted further 

to any type of investment. 

MARKETING SUPPORT
QUALITÀ

 @amatogelatoab

 
@amatogelatocafe

 
@amatogelatocafe
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Amato Gelato è stato il primo a portare 

l’Affogato a Calgary nel 2003. Affogato, che si 

traduce in “annegato” in inglese, è il dessert 

perfetto composto da una deliziosa pallina 

di gelato ricoperta da un bicchierino di caffè 

espresso. Al momento non è noto chi abbia 

fondato per primo l’Affogato, ma questa 

deliziosa delizia è stata apprezzata da milioni 

di persone dalla fine del 1900.

Amato Gelato was the first to bring the 

Affogato to Calgary in 2003. Affogato, which 

translates to “drowned” in English, is the 

perfect dessert consisting of a delicious 

scoop of gelato covered by a shot of 

espresso. It is currently unknown who first 

established the Affogato, but this delicious 

treat has been enjoyed by millions since the 

late 1900’s.

Matthew Lee

AFFOGATO


