
Lorenzo Vanni, nasce a Roma il 10 agosto 1965, subito dopo aver conseguito nel 1984 il diploma al 

liceo classico presso il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II"  di Roma con votazione 50/60 ed 

essersi iscritto alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma, inizia a 

lavorare nelle aziende storiche a marchio Vanni nel settore della ristorazione a tutto tondo. 

 

Nel 1992 costituisce la prima sua società la L.V.M. Srl che diviene operativa nel 1994 a seguito di 

un primo accordo siglato a Parigi con la Otis Mc Allister, società americana per la distribuzione in 

Italia, Spagna, Svizzera, Ungheria, Repubblica San Marino e Città del Vaticano del prodotto 

“Frozen Yogurt”.   

 

La società L.V.M. Srl, di cui Lorenzo Vanni è anche amministratore unico, inizia quindi a svolgere 

i primi test di mercato e vendita di detto prodotto all’interno dei Caffè Vanni per il tramite di altre 

due società riconducibili sempre alla sua famiglia:  

 la G.E.P.A. Srl (anch’essa partecipata e amministrata da Lorenzo Vanni) e la Vanni S.r.l 

(all’epoca riconducibile ai miei genitori) che gestivano i due storici Caffè in Roma 

rispettivamente in Via Frattina n.94 e in Via Col di Lana n.10;  

per il tramite di queste due ultime società inoltre organizza e gestisce anche moltissimi eventi di 

catering & banqueting per la gran parte delle istituzioni nazionali, di aziende leader e di privati 

anche presso la Casina di Macchia Madama altra struttura esclusiva, nel centro di Roma, sulle 

pendici di Monte Mario, sempre della famiglia Vanni.  

 

Negli anni 1994/1996, dopo aver presentato il progetto “Frozen Yogurt” alla fiera di Rimini, apre i 

primi tre “Flag Store” dedicati alla vendita del prodotto, rispettivamente a Ladispoli, Porto Ercole e 

Viterbo.  

   

Alla luce degli ottimi risultati conseguiti, studia un programma di sviluppo per l’inserimento del 

prodotto su tutto il mercato nazionale e straniero.  

 

Pertanto, individua nei Centri Commerciali il giusto posizionamento dei “Flag Store” così, nel 

1998, inserisce, finanziato dalla G.E.P.A. Srl, il primo prototipo del Format “Big Pint”, a gestione 

diretta della L.V.M. srl, nel Centro Commerciale di Cinecittà Due a Roma.  

 

Nel 1999, brevetta detto Format di vendita “Big Pint”: uno store a forma di coppa gigante di yogurt; 

occupandosi anche degli studi di progettazione e definizione di tutta la parte relativa all’immagine 

coordinata e alla contrattualistica del progetto “Frozen Yogurt”: brochure, carte intestate, 

programmi pubblicitari, divise, gadget, contratto di franchising, contratto di somministrazione, 

manuali di vendita e produzione del prodotto/i.  

 

Nello stesso anno deposita presso la SIAE anche lo schema di gioco relativo a un concorso a 

pronostico dallo stesso ideato e progettato, denominato provvisoriamente “Zeronovanta” legato alle 

partite di calcio (essendo tra l’altro iscritto nell’albo degli inventori nazionali). 

 

Il 07.10.1999, invia ufficialmente all’Ente CONI il progetto di gioco sopracitato denominato 

“Zeronovanta”; il CONI, con comunicazione del 03 febbraio 2000, dichiara di non essere 

interessato alla proposta di gioco inviatagli avendo già un proprio gioco in fase di approvazione.    

 

Tuttavia, a fine anno 2000, il CONI immette sul mercato delle scommesse sportive nazionali il 

nuovo gioco Totobingol, istituito con il DM 363/2000, che Lorenzo Vanni riconosce come “clone” 

del suo progetto inviato un anno prima.   

 



Con la L.V.M. Srl, Lorenzo Vanni partecipa sia al Salone Internazionale del franchising di Milano, 

sia al Salone di Berlino e al Mapic di Cannes per la presentazione del progetto “Frozen Yogurt” agli 

operatori dei Centri Commerciali Europei.  

 

Agli inizi degli anni 2000 il progetto e il prodotto/i sono ormai lanciati sul mercato nazionale e 

internazionale con enormi prospettive di crescita e sviluppo. 

 

Definisce accordi e apre le attività in diversi Centri Commerciali, tra cui: 

 

 Il Centro Commerciale di Cinecittà Due - Roma. 

 Il Centro Commerciale I Granai – Roma. 

 Il Centro Commerciale Primavera – Roma. 

 Il Centro Commerciale Tor Vergata – Roma. 

 Il Centro Commerciale Le Gru – Torino.  

 Il Centro Commerciale Lingotto - Torino. 

 Il Centro Commerciale Auchan Rescaldina - Milano.  

 Il Centro Commerciale Auchan Mestre (Ve). 

 Il Centro Commerciale I Gigli Campi Bisenzio (Fi). 

 Il Centro Commerciale Le Sorgenti - Frosinone. 

 Il Centro Commerciale Torri d’Europa - Trieste. 

 Il Centro Commerciale Città Fiera - Udine. 

 Il Centro Commerciale Orio Center - Bergamo. 

 L’Aeroporto di Fiumicino - Roma. 

 La Stazione Termini - Roma.  

 

Apre anche in Spagna a Barcellona, a Madrid e in Ungheria a Budapest alcuni punti vendita 

dedicati al Frozen Yogurt.  

 

Contestualmente: 

 

 inizia una trattativa negli USA per il rinnovo dei contratti sia di distribuzione che di 

produzione del Frozen Yogurt; 

 costituisce una nuova società partecipata la LVM PRODUCTION Srl per la realizzazione, 

tramite finanza agevolata (Legge 488/92), di uno stabilimento di produzione industriale a 

Benevento (BN), di cui diviene socio anche il padre, Paolo Vanni;   

 apre una società di diritto spagnolo per lo sviluppo del progetto in Spagna; 

 prende accordi di partnership con la società Fascino Produzioni di Maria de Filippi;    

 registra i marchi: American Frozen Yogurt, Frozen Yogurt,  Vannini, per le classi di 

appartenenza dei prodotti. 

 presenta e ottiene un brevetto industriale dalla comunità Europea a copertura internazionale 

per il prodotto Vannino come primo mini bon bon gelato su stecco che “sta in piedi”; 

 ottiene la licenza d’uso del marchio, ovvero registra i marchi Vanni/Vanni Cremeria per i 

prodotti gelato; 

 inizia a trattare con le grandi catene di distribuzione per l’inserimento dei prodotti Vannini e 

Frozen Yogurt all’interno dei supermercati su tutto il territorio nazionale.  

 

Il 20.02.2002, la Regione Lazio chiude lo storico punto vendita Vanni di Via Frattina gestito dalla 

G.E.P.A. S.r.l., società come detto partecipata e amministrata da Lorenzo Vanni con alle sue 

dipendenze oltre 45 persone.   

 



Nel frattempo:  

 inserisce nel programma “AMICI” il Frozen Yogurt, ciò per dare ulteriore visibilità 

nazionale al progetto (chissà quale sarebbe stato oggi il valore del marchio, del prodotto e 

dei contratti di esclusiva con gli USA); 

 i supermercati SMA iniziano i test sul prodotto/i ai fini dell’inserimento nella loro catena a 

livello nazionale; 

 definisce con le società Otis Mc Allister e YoCream International di Portland USA, 

l’accordo quadro, ovvero i contratti per l’importazione, la distribuzione, & la produzione in 

esclusiva del prodotto frozen yogurt, per i territori di Italia, Spagna, Svizzera, nelle versioni 

sia soft serve mix (semilavorato destinato ai punti vendita in franchising e/o ai contratti di 

somministrazione) che hard pack ( prodotto finito destinato alla vendita al cliente finale) –; 

 la LVM PRODUCTION riceve dal ministero delle attività produttive per il tramite della 

banca per il leasing italease s.p.a. la concessione delle agevolazioni per la realizzazione 

dello stabilimento di produzione in vista dell’inserimento nella GDO e nel normal trade dei 

prodotti con un fondo perduto per oltre € 5 milioni con un investimento complessivo 

previsto da decreto, entrato in graduatoria, pubblicato su Gazzetta Ufficiale, per oltre €17 

milioni;  

 si concretizza la domanda di accreditamento franchising a Sviluppo Italia SpA, per 

l’apertura, nelle zone obiettivo, nel triennio di n.40 punti vendita, rinnovabile, con i Format 

individuati per i contratti di affiliazione commerciale, interamente finanziati da S.I., con 

finanziamenti a fondo perduto per il 50% degli investimenti necessari alla realizzazione dei 

Format individuati e il restante 50% da restituire in 7 anni al tasso del 2%. Totale 

finanziabile di circa € 4,5 milioni di cui il 50% a fondo perduto e il residuo a carico degli 

affiliati. 

 

Tuttavia, con la chiusura della storica attività sita a Roma, in Via Frattina iniziano a scaturire i 

problemi per le società e per la famiglia Vanni nel complesso. 

 

Nel 2012 è nominato Cavaliere del Commercio della città di Roma.  

 

Nell’anno 2015 deposita la domanda di brevetto industriale per una nuova fotocamera di sistema 

per i cellulari e i dispositivi fissi. 

 

Negli anni 2016-2019 cura la gestione e l’organizzazione di tutto il settore ristorazione all’interno 

della Nuova Fiera di Roma.   

 

Dal 2018 sino a oggi, inoltre, si occupa della supervisione delle bouvette della Galleria Alberto 

Sordi a Roma a marchio Vanni.  

 

Nell’anno 2021 pubblica il suo primo libro dal titolo IL Sano De-Mente.  

 

Roma, 30/12/21 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  


