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Parla romagnolo 
il franchising vegano
Veggy Days è la prima rete italiana di ristorazione che esclude 
cibi di derivazione animale. Tra i promotori anche un’azienda di 
Santarcangelo 
ravioli rosa di seitan e radicchio con salsa alle noci, riso 
integrale alle verdure e mandorle, cous cous di verdure, 
ceci e olive nere, vellutata di zucca e lenticchie al pro-
fumo di curcuma e zenzero… é solo un piccolo assag-
gio del ricco menù proposto nei Veggy risto e nei Veggy 
Burger della catena Veggy Days (veggydays.it), la prima 
rete in franchising di ristorazione vegana e biologica in 
Italia. Un’idea nata quasi per caso e diventata progetto 
imprenditoriale. 
a promuoverla sono Con.Bio. di Santarcangelo di roma-
gna (rn), azienda affermata da oltre 15 anni nella produ-
zione di alimenti biologici vegetali con il marchio Bioap-
petì, e Pinguino Viaggi network di Pesaro, con una lunga 
e consolidata esperienza nel franchising turistico. È nata 
così Che Veg, la società con sede a Pesaro che gestisce 
il circuito Veggy Days.
«la scintilla è avvenuta nel modo più fortuito – raccon-
ta giovanna Festa, responsabile sviluppo rete Veggy 
Days – come spesso accade nella vita. giovanni Pelle-
grini, fondatore di Pinguino Viaggi network, per dare una 
mano alla sorella convinta vegana che intendeva aprire 
un locale veg, ad inizio 2013 fece una rapida indagine di 
mercato su questo tipo di ristorazione, scoprendo un uni-
verso ricco di potenzialità. Dopo aver visto locali vegani 
sempre pieni in giro per l’Italia, abbiamo cominciato a 
ragionarci seriamente. Per la ricerca del partner abbia-
mo incontrato varie realtà, ma con Paolo Franceschini e 
maria grazia Pasca di Con.Bio. c’è stato subito feeling. Il 
2013 è servito per mettere a punto il progetto, definire i 
menù e le formule del franchising. Il 2014 è stato tutto un 
susseguirsi di eventi: i primi incontri con i potenziali impren-
ditori, gli accordi, i corsi di formazione, in luglio l’apertu-
ra del primo Veggy Days a Desenzano del garda, poi in 
settembre a Cesena nel Foro annonario e in dicembre a 

Firenze. E sono già una decina i nuovi punti vendita che 
apriranno nel 2015: da Pesaro a roma, da Trento a mode-
na, da milano a rimini, fino a Catania».
Che Veg fornisce ai locali tutto il prodotto, escluso il fre-
schissimo, che ogni attività dovrà integrare scegliendo i 
propri fornitori di frutta e verdura bio.
Con.Bio. prepara burger, basi, semilavorati per primi e se-
condi, fino ai piatti pronti. anche se di fatto il 95% delle 
materie prime è bio, per partire Veggy Days ha scelto di 
porre l’accento solo sul vegano.
oltre 500 le referenze selezionate, due le piattaforme lo-
gistiche a Bologna e Forlì per il riassortimento dei prodotti 
in 48 ore in tutta Italia.
ad aprire sono soprattutto persone dai 35 ai 45 anni, che 
scelgono la formula Fast food o ristorante, integrandola 
con i moduli Caffetteria, aperitivi o market, in base al ca-
pitale disponibile ed alla piazza. l’investimento va da un 
minimo di 60mila ad una massimo di 100mila euro. Una 

scommessa sul proprio 
futuro, puntando su un 
trend in crescita co-
stante, quello vegano, 
legato a doppio filo 
con il biologico.

In calendario
 Biofach

11-14 febbraio
norimberga (germania)

Salone mondiale 

dei prodotti biologici

www.biofach.de

 Mercatini bio di febbraio 
in emilia-romagna
Fontanellato, lesignano de’ Bagni e 
Traversetolo (Pr); reggio Emilia; modena e 
Spilamberto (mo); Bologna, Budrio, Imola, 
ozzano dell’Emilia, Valsamoggia (Bo); Ferrara; 
Forlì,Cesena, Forlimpopoli (Fc); ravenna, 
Faenza e lugo (ra)

Altri appuntamenti su biobank.it

Mondo bio
 a cura dI rosa Maria BerTino (rosamariabertino@libero.it)
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Il primo locale Veggy Days aperto a Desenzano del Garda (Bs), 
un fast food con market

Giovanna Festa (a destra) 
responsabile sviluppo rete 
Veggy Days con Maria Grazia 
Pasca, responsabile acquisti 
del franchisingVe
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