
METTI IN FORNO 
UN NUOVO BUSINESS.

Apri un franchising
di una delle migliori pizzerie

del territorio siciliano. 



PER INIZIARE UN’ATTIVITÀ
NON OCCORRE PARTIRE DA ZERO.

Uno dei vantaggi del franchising è quello di avviare 
una nuova impresa servendosi di un brand già 
affermato. La Premiata Pizzeria SardaSalata, azienda 
che da anni realizza ricette dalle qualità facilmente 
riconoscibili, vi offrirà gli strumenti necessari per 
aprire la vostra pizzeria e vi mostrerà le strategie 
vincenti che da sempre identificano il nostro 
marchio.

IL BRAND SARDASALATA

SardaSalata nasce a Licata (Sicilia) il 24 giugno 2014 
sotto l’insegna SardaSalata - Pizza & Spaghetti. Il 
nome è ispirato al quartiere in cui nasce il “Salato”, 
punto di sbarco e di conservazione delle sarde 
salate, attività fiorenti a Licata fin dai primi del ‘900. 
Il giorno prima dell’inaugurazione, il pizzaiolo, con la 
sua pizza Robba, vince la finale regionale del Sicilia 
In Pizza 2014. Nei primi mesi di apertura, il locale 
dotato di 90 posti a sedere, registra oltre 14 mila 
coperti. La proprietà decide quindi di abbandonare 
la sede sita presso il porto turistico per spostarsi 
all’interno del Temporary Restaurant SardaSalata, 
all’interno di un hotel, per poi trasferirsi nell’attuale 
locale in Via Stazione Vecchia, 16, in quello che fu 
il Dopolavoro Ferroviario di Licata. L’insegna, per 
l’occasione, viene modificata in Premiata Pizzeria 
SardaSalata - Al Dopolavoro Ferroviario.

LA MISSION AZIENDALE

Obiettivo principale di SardaSalata è quello di offrire una pizza “buona” e “bella”, realizzata a partire da un’accurata 
selezione delle materie prime, prediligendo i prodotti siciliani e biologici e tralasciando quelli geneticamente 
modificati o semilavorati. Il segreto delle nostre pizze è un mix di grani siciliani, antichi e non, maturato 24 
ore. Amiamo inventare, proponendo abbinamenti a volte inusuali ma ottenuti sempre da un bilanciamento 
di ingredienti di ottima qualità. Ogni pizza nasce da tre fasi: preparazione e condimenti da cuocere, cottura e 
decorazione in uscita. Per quest’ultimo passaggio abbiamo forgiato una nuova figura professionale: il pizza styler. 

LE NOSTRE PIZZE SONO GIÀ SULLA BOCCA DI TUTTI

Nel novembre 2015 e nell’ottobre 2019, un sondaggio proposto dal noto portale gastronauta.it posiziona 
SardaSalata come seconda Miglior Pizzeria d’Italia 2015. Il portale Passione Gourmet ci pone nel podio delle Tre 
Migliori Pizzerie Siciliane. Secondo Scatti di Gusto si mangia “la pizza più siciliana di Sicilia”.



IL TARGET E IL MERCATO DI RIFERIMENTO

La clientela tipo che frequenta il nostro locale è vasta ed eterogenea. L’offerta di antipasti, pizze 
e dessert, punta a soddisfare i palati più esigenti. La nostra è una clientela con una discreta 
propensione all’acquisto, fatta di pizzalovers attenti alla qualità dei lievitati e degli ingredienti 
offerti. 

Molti arrivano perché attratti dalle recensioni sulle guide enogastronomiche in cui siamo presenti e 
grazie alle strategie di social marketing che compiamo quotidianamente. Enorme efficacia hanno il 
passaparola e le indicazioni che le strutture ricettive del territorio dispensano ai loro ospiti. 

Ai nostri clienti intendiamo garantire un servizio informale ma attento ai loro bisogni. 
Non vendiamo semplicemente una pizza, ma puntiamo piuttosto a offrire un’esperienza, dal 
momento in cui varcano la porta del nostro locale fino a quando non ne escono. Sorriso, gentilezza, 
pazienza e cura del cliente: è questo il nostro mantra quotidiano. 

IL MIX PROFUMO DI SICILIA 

Profumo di Sicilia è la miscela per pizza realizzata in collaborazione con il Maestro Fornaio 
Francesco Arena, in esclusiva per la nostra pizzeria. Il prodotto unisce l’ottima lavorabilità della 
farina di grano tenero tipo 0 ”Anforeta” alla tradizione siciliana, grazie all’uso degli antichi grani 
duri siciliani Timilia, Russello e Perciasacchi, macinati con la pietra naturale La Ferté, che permette 
di mantenere basse le temperature di lavorazione e di non surriscaldare il prodotto, preservando le 
caratteristiche nutrizionali e sensoriali del germe di grano. L’utilizzo, inoltre, di crusca di frumento 
tostata conferisce un particolare colore ambrato al bordo. Questo connubio permette di gustare 
una pizza al piatto saporita, nutriente e genuina.

Scontrino medio: € 17,00
Margine medio: 68%



INCONFONDIBILI ANCHE NEL DESIGN

Ogni franchising SardaSalata identifica il brand già a partire dalla sua struttura architettonica generale: il locale 
dovrà essere costituito da spazi chiari e ben leggibili, caratterizzati da linee rette e arredamento sobrio e minimale. 
A spiccare saranno i materiali e i colori chiari.

Pareti e soffitti
Le pareti dovranno essere trattate in cromie in scala di grigio chiaro, rifinite a rasante cementizio a grana fine 
dato a frattazzo, a tonachino 00 o altri materiali simili in grado di fornire matericità e scialbatura alle superfici. 

Pavimenti
I pavimenti dovranno essere realizzati in grès, la 
finitura dovrà essere di colore ruggine, bronzo, 
marrone o simile. Sono da preferirsi toni con texture 
materiche, come gli effetti ruggine, corten, tabacco 
ecc. Il formato della piastrella è da ritenersi libero e 
quanto più attinente agli spazi del locale.

Arredi
I tavoli dovranno avere piede di colore nero, 
preferibilmente in metallo. La piana dovrà essere in 
legno di rovere o simili (massello o laminato) o in 
marmo di carrara o grès con finitura simile.

I tavoli potranno avere forma circolare o quadrata.

Le sedie dovranno avere struttura in legno e 
massimo tre colori: bianco, nero e grigio. Le sedie 
dovranno avere un design tradizionale a linee pulite, 
lievemente rivisitato. (ved. Riferimento in foto).



Un eventuale rivestimento del frontale del forno 
dovrà essere realizzato in marmo, pietra naturale o 
grès, nelle cromie grigio scuro, prediligendo texture 
effetto cemento, ardesia, pietra lavica o simili.

Il top del banco pizza dovrà essere in quarzo di 
colore bianco o gres total white.

Nell’area destinata ai tavoli è da prevedere 
un’illuminazione a soffitto caratterizzata da 
pendenti a grappolo con finitura oro rosa, rame 
o simili.

La temperatura della luce dei corpi illuminanti 
dovrà essere di 3000 k. 

Illuminazione
L’illuminazione dei locali dovrà essere tecnica, 
curata mediante l’uso di binari elettrificati 
con spot orientabili, faretti incassati circolari 
in gesso (a scomparsa) e lampade pendenti 
a coppa di colore nero. L’illuminazione dovrà 
essere studiata in modo da illuminare in 
maniera funzionale e scenografica le diverse 
zone del locale, mettendo in evidenza la loro 
importanza.

Rivestimenti
Il banco condimenti-pizzeria dovrà essere rivestito 
in Marmo di Carrara o simili, è ammissibile anche 
la soluzione in grandi lastre di grès porcellanato, 
purché la texture sia del tipo Statuario o comunque 
simile ai caratteri del Bianco di Carrara. Gli angoli 
dovranno essere trattati con soluzioni a becco di 
civetta, per dare al banco la fisionomia “monolitica”.



Espositori e pareti 
attrezzate
Espositori,  portabottiglie, scaffalature 
e pareti a giorno dovranno essere 
realizzate in struttura metallica, con 
scatolari in ferro a sezione quadrata 
e ripiani in lamiera liscia. Dovranno 
essere verniciate in colore antracite. Si 
lascia libertà compositiva per le stesse 
in funzione degli spazi del locale, 
purché si rispetti un design dalle linee 
sobrie e si evitino mensole sfalsate, 
elementi accavallati o sovrapposizioni 
che possano in ogni modo disturbare 
l’ottica generale del cliente. 

Banner e grafiche
Dovranno essere previsti degli spazi a parete finalizzati alla collocazione di banner grafici. Questi 
dovranno essere distribuiti nel locale in maniera equa e proporzionata, collocati in zone di grande flusso 
e dovranno amalgamarsi con la struttura architettonica del locale.



Arredi in legno
Nella parte basamentale delle pareti espositive sono da preferire soluzioni a cassetti o ante chiuse. Queste 
avranno funzione contenitiva e funzione compositiva. Dovranno essere realizzati in legno di rovere o simili 
(massello o laminati) e coordinati quanto più possibile alle piane dei tavoli in legno. Gli arredi in legno, laddove 
questi dovessero abbinarsi agli elementi in ferro, dovranno essere intervallati dagli stessi montanti in ferro, in una 
soluzione continuativa. Le maniglie dovranno essere in cuoio o pelle color tabacco.

Infissi e porte
Nel caso in cui debbano essere sostituiti o collocati nuovi infissi nel locale, questi dovranno essere colore grigio 
antracite. Non ci sono vincoli di materiale, potranno essere in alluminio, ferro, pvc o legno a seconda del contesto 
e delle esigenze.



Via Stazione Vecchia, 16 - Licata
+ 39 393 4282791

INVESTI ANCHE TU
SULL’UNICITÀ DELLE PIZZE 

SARDASALATA.


