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La distribuzione automatica in Italia:
un percorso di qualità e di innovazione
N

ell’ambito della strategia per la valorizzazione delle imprese della distribuzione automatica (vending), CONFIDA Associazione Italiana Distribuzione Automatica, con la collaborazione di CSQA, ha promosso la certiﬁcazioni TQS
Vending e DTP-114. TQS Vending è una certiﬁcazione di servizio. Un distributore automatico che espone il marchio TQS Vending garantisce che l’azienda
titolare ha posto la propria attenzione sul rispetto
di una serie di parametri e di uno standard di servizio che garantiscono la sicurezza igienico sanitaria
nell’interesse dei consumatori e delle loro aspettative. Già 73 aziende hanno ottenuto la certiﬁcazione.
L’elenco completo è consultabile su tqs-vending.it.
DTP-114 è una certiﬁcazione per le miscele di caffè
in grani utilizzate nel settore. La certiﬁcazione è applicabile
a tutte le aziende che producono caffè tostato in grani destinato al vending e deﬁnisce, per le singole miscele, parametri qualitativi funzionali superiori a quelli già deﬁniti per

legge. Le prime aziende con miscele certiﬁcate sono Covim,
Julius Meinl e Kimbo. Il caffè, oltre a rappresentare un’eccellenza italiana, è la bevanda che traina il settore della distribuzione automatica. Basti pensare che sono più di
2.400.000 distributori automatici installati in Italia e
oltre 6.000.000.000 le consumazioni erogate in un
anno, pari a 200 al secondo, di cui 2.500.000.000
caffè da caffè in grani. È quindi importante che si
possa riconoscere la qualità del caffè offerta dal
distributore automatico. Accanto al vending tradizionale si stanno sperimentando progetti di innovazioni mirate per nuovi segmenti di mercato per la
commercializzazione di ogni tipo di prodotto, anche
non alimentare. È recente l’installazione del primo
distributore automatico di lampadine con tecnologia led realizzato da CONFIDA e Kiki Lab e grazie alla partecipazione di:
Philips, Saeco Vending, Prosa, e Ge.S.A.
www.conﬁda.com

Ducale Vision Sottovuoto
Il primo distributore automatico che permette di
vedere tutte le fasi della preparazione dell’espresso,
partendo dal caffè in grani conservato sottovuoto

L

a Ducale di Parma è leader nel settore
sia in Italia che all’estero, dove esporta buona parte della produzione. Fondata nel lontano 1954, Ducale inizialmente si specializzò nella produzione di
macchine da caffé per bar. Innovativa
da sempre, alla fine degli anni 60 fu la
prima a produrre la “superautomatica”
da bar in grado di compiere tutte le fasi
di trasformazione, partendo dal caffé in
chicchi, sino all’espresso in tazza.
Nei primi anni 70, la tecnologia sviluppata sino ad allora per il settore bar,
viene utilizzata per la realizzazione dei
primi distributori automatici per caffé
espresso, indirizzati al settore del Vending, dove fin da allora il marchio Du-

cale è sinonimo di qualità, forte innovazione e tensione al futuro. Decenni di
esperienza, i tanti ed eccellenti prodotti
creati e i numerosi brevetti messi a punto
sono la prova tangibile di una vocazione, che spinge Ducale a collaborare attivamente coi propri partners e a guidare l’evoluzione del settore, contribuendo
alla diffusione del caffé espresso italiano
nel mondo.
Gli ultimi progetti sono il risultato di un’evoluta attività di ricerca e sviluppo, finalizzata a dare al consumatore la certezza di bevande igienicamente sicure nel
tempo.
Le macchine dell’attuale produzione,
dotate dell’esclusivo Sistema Sottovuo-
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www.ducale.com

2S Tecno Team: artigiani d’Italia
L’azienda modenese esalta i prodotti di casa nostra
e rilancia il mercato nazionale

V

alorizzare il made in Italy,
perchè “i nostri artigiani hanno una marcia in più,
ed è giusto cercare di esaltare il prodotto di casa nostra”.
Così esordisce Serena Scaltriti, membro della famiglia che
guida 2S Tecno Team. Si tratta
di un’ azienda modenese che
in dieci anni d’attività è diventata centro specializzato nella
revisione di macchine da caffè espresso per la casa e per
l’ufficio. Le sue peculiarità,
inoltre, le hanno consentito di
essere il partner ideale per le
aziende del vending che operano su tutto il territorio nazionale e non solo, raggiungendo anche clienti francesi
grazie a professionalità e conoscenza del settore. Metodi
d’intervento collaudati e sempre aggiornati, favoriti dal costante contatto con le aziende
produttrici delle macchine,
dai tempi rapidi e dai costi
competitivi. Sono racchiusi in
questi asset gli elementi che
hanno permesso a 2S Tecno
Team di sopravvivere in un periodo di grande difficoltà del
mondo economico, trovando
la forza di proseguire un lavoro iniziato anni fa e continuato con grande competenza e dedizione. Attenzione
all’italianità, si diceva: ecco
perche la volontà, in questo
particolare momento storico,
è quello di esaltare due macchine di ultima tipologia, costruite nel nostro Paese, ben
diverse da quel tipo di prodotto scadente che, troppo spesso ormai, si trova nelle nostre
case. Spiega Serena Scaltriti:
“La Italy Cup di Espresso Italia e la Ep 2500 Pluss della

Lavazza sono le ultime novità
nel mondo OCS del Vending.
Sono macchine da caffè di
nuova generazione, interamente progettate e costruite in
Italia. Sono ideali per piccoli uffici o comunità. Inoltre affascinano il cliente per il loro
design particolarmente accattivante. Ma non è tutto: questi
prodotti sono dotato entrambi
di una pulsantiera a sei tasti,
un cassetto di erogazione e,
grazie ai due serbatoi per le
polveri solubili, si possono gustare diverse miscele: il caffè

macchiato, il cappuccino e il
latte macchiato. Il tutto senza
alcuna sovrapposizione di sapori, premendo semplicemente i tasti dedicati”. Ma non è
tutto. Serena Scaltriti continua
nella sua spiegazione: “Ovviamente non sono macchine
usa e getta ma costituiscono
per il cliente un investimento a
lungo termine, soprattutto con
la possibilità di poterle riparare per ottimizzarne la durata
e avere sempre l’erogazione
di un buon prodotto . Una situazione di questo tipo è im-

pensabile per le famose macchinine cinesi che costano, si
e no, 50 euro. Al di là del fatto che la materia prima con
cui sono costruite è di scarsa
qualità, non conviene ripararle. Conviene la sostituzione
immediata. Dovendo poi fare
i conti con i magazzini che si
riempiono di rottami, i costi di
smaltimento rifiuti, lo spreco
di materiali e l’ inquinamento, si capisce facilmente come
il compratore rischi di cadere
nel solito errore del “risparmio immediato“, perdendo di
vista l’ investimento a lungo
termine”. La manager spiega
poi il business della sua società: “Tutto il processo d’intervento viene realizzato all’interno dell’azienda. Il ritiro e
la restituzione delle macchine
è assicurato da noi attraverso corriere. Un’azienda come
la nostra ha il vantaggio di
avere la manutenzione come
core business e dunque di essere attrezzata e aggiornata
continuamente per svolgere al
meglio e in tempi rapidi ogni
sorta di intervento”. Alla 2S
Tecno Team l’officina è organizzata con banchi da lavoro
che permettono una produzione a catena, riducendo costi
e tempi. Una lavanderia, con
sofisticate macchine ad ultrasuoni, è in grado di soddisfare ogni esigenza di lavaggio
di pezzi e macchine. Un grande magazzino può ospitare
oltre tre mila macchine, comprendendo anche una buona
scorta di ricambi originali per
effettuare le lavorazioni. In
conclusione è giusto annotare
come 2S Tecno Team abbia ricominciato ad investire, comprando due nuovi macchinari
per il lavaggio dei pezzi delle
macchine del caffè. Una spesa voluta per alzare la qualità
dell’offerta al cliente, avendo
riscontrato un cambiamento
nella tendenza di mercato degli ultimi anni.
www.2stecnoteam.it

Barilla - La multinazionale italiana detiene una quota a volume del 30.4% nel mercato degli snack dolci dry

Snack e Pasta Barilla per il successo del canale Vending nel 2015
Sono studiati per le Vending machine, con l’obiettivo di incrementare le vendite nel canale

B

arilla, leader nel mercato della pasta e dei sughi
pronti in Europa continentale e dei prodotti da forno in
Italia, è sempre più presente
nella distribuzione automatica grazie ai suoi prodotti ad alta riconoscibilità già
top seller nel canale Retail
ed oggi offerti anche in pratiche monoporzioni vendibili
singolarmente per il canale
Vending.
L’offerta di prodotti da forno dedicati al Vending channel è composta da differenti
snack dolci e salati in monoporzione che vivono sotto importanti e riconosciuti brand
come Ringo, Mulino Bianco,
Pan di Stelle, Gran Cereale e Gran Pavesi. Gli snack
proposti sono tutti prodotti
eroe che si distinguono per
elevato tasso di rotazione e
riscontro di gusto su numerosi target. L’offerta di Barilla risponde quindi ai diversi bisogni dei consumi fuori
casa che il canale Vending
riesce facilmente ad intercettare grazie alla presenza
dei Distributori Automatici in

Ringo alla vaniglia

qualsiasi luogo pubblico o
privato.
Uno dei prodotti più simbolici dell’offerta snack dolci

L’offerta di prodotti
da forno dedicati al Vending
channel è composta da
differenti snack dolci
e salati in monoporzione
che vivono sotto importanti
e riconosciuti brand come
Ringo, Mulino Bianco,
Pan di Stelle, Gran Cereale
e Gran Pavesi

è rappresentata dal brand
Ringo che racchiude nei
suoi prodotti l’energia dei biscotti e la golosità della crema. I bisco-snack Ringo sono
disponibili nei gusti Vaniglia
e Cacao e rappresentano
gli items più alto rotanti nel
canale Vending. Completano l’offerta Ringo le barrette Goal al Latte e Goal al

Cacao che rappresentano
un’alternativa al bisco-snack
per una pausa ricca di gusto
ed energia.
Dal magico mondo Pan di
Stelle viene proposto Mooncake, snack di soffice pan
di cacao con ripieno al cioccolato per una pausa golo-

sa ma leggera in
sole 120 calorie
e con il 30% di
grassi in meno rispetto alla media
delle
merende
più vendute (fonte Aidepi). Inoltre
è disponibile la
Barretta con crema al cacao e
cereali croccanti
in sole 106 calorie, per gustare il piacere al cacao di
Pan di Stelle sotto forma di
cereali croccanti.
Gli inconfondibili biscotti
Pavesini - che accompagnano gli snack degli italiani da più di 60 anni - sono
disponibili in pratiche monoporzioni da 11 biscotti. Pavesini classico è il biscotto
leggero nato dalla tradizione dei biscottini di Novara,
reso famoso dall’esperienza
Pavesi e ancora oggi cotto su
carta da forno. Con un gusto
inimitabile, è lo snack ideale
per ogni momento della giornata. Pavesini ha solo
il 3,5% di grassi e 9
calorie per biscotto, il 65% di grassi in meno rispetto alla media dei
biscotti secchi più
venduti in Italia (Fonte Aidepi).
Dalla forza della
natura il brand GranCereale, con i suoi snack
fatti di pochi e semplici
ingredienti, propone gli
snackbiscotti: due friabili
cialde con chicchi interi di
cereali che racchiudono o
una golosa crema con yogurt magro e mirtilli rossi o
una crema alla nocciola dal
gusto intenso.
Per un break naturale Gran-

Baiocchi 3 biscotti

Cereale propone anche le
barrette, fatte di chicchi interi di grano leggermente
tostato, croccanti nocciole e
tante gocce di cioccolato.
Gran Pavesi offre da oltre 50 anni il cracker dalla
struttura unica e dal gusto inconfondibile, per concedere
ai Consumatori in ogni momento della giornata un tocco di vitalità ogni volta che
si desidera qualcosa di semplice e gustoso. L’offerta dei
cracker Gran Pavesi abbraccia la semplicità dei
classici cracker salati e non salati, ed il
sapore pieno ed intenso dei cracker arricchiti, al pomodoro
e grana padano ed
alle olive. L’offerta si
è recentemente arricchita del gusto irresistibile del Gran Pavesi Cracker Sandwich,
il primo cracker farcito con una delicata
crema, disponibile nei
gusti formaggio e formaggio + pomodoro.
Tra le ultime novità
proposte nel canale
Vending dall’azienda
Barilla ci sono le monoporzioni di Focaccelle e di Baiocchi
nel formato da 3pz.
Focaccelle è il primo

spezza fame morbido salato firmato Mulino Bianco.
Questa novità è il risultato
di anni di ricerca e sviluppo
di una nuova tecnologia di
produzione, che permette di
realizzare un prodotto con
caratteristiche simili ad una
focaccia fresca ma con una
shelf life decisamente maggiore.
Grazie alle pratiche monoporzioni, l’ultima novità di
Mulino Bianco viene proposta come ideale spuntino da

Focaccelle all’olio di oliva

consumare ovunque,
con un profilo nutrizionale molto bilanciato. Le Focaccelle
sono disponibili in
tre gustose varianti:
Olio extravergine di
oliva, Pomodorini e
Olive Nere. Il prezzo
al pubblico consigliato - nelle spirali delle Vending - è di 50
cent per monoporzione. L’altra novità è rappresentata dai Baiocchi
Mulino Bianco nel
un nuovo formato monoporzione da 3 pezzi, pensato per le esigenze della
Distribuzione
Automatica;
la nuova monoporzione da
28 grammi permette infatti
un prezzo al pubblico consigliato di 50 centesimi, posizionandosi nelle spirali a più
alto livello di rotazione.
Baiocchi è uno degli snack
più venduti nel mercato e da
sempre è sinonimo di preferenze dei consumatori giovani ed adulti. Due biscotti
di pasta frolla dalla forma
inconfondibile racchiudono
una morbida crema di nocciola e cacao: un’unione
perfetta per una pausa genuina e ricca di gusto.
Ma Barilla è anche e soprattutto un brand di pasta e sughi all’italiana e non può
mancare un’offerta all’avanguardia per il Vending. Barilla ha infatti di recente lanciato sul mercato un innovativo
Distributore Automatico che
permette in poco tempo di
servire ai Consumatori un
piatto di pasta calda attraverso la PastaCup oppure soluzioni più gastronomiche come i Cannelloni e le

Distributore automatico Pasta Barilla

Lasagne Barilla.
La Vending Machine, realizzata e venduta dall’azienda Bicom Srl di Bologna,
è stata una delle principali
novità presentate in Venditalia 2014 ed in successive
fiere di settore HO.RE.CA:
è dotata di una zona surgelazione a -18 gradi,
dove viene stoccato il prodotto, ed un forno a microonde incorporato. Bastano

La Vending Machine,
realizzata e venduta
dall’azienda Bicom Srl
di Bologna, è stata una delle
principali novità presentate
in Venditalia 2014
ed in successive fiere di
settore HO.RE.CA

due minuti per ottenere il
piatto preferito dagli Italiani
in qualsiasi luogo pubblico
o privato come uffici, mense,
metropolitane, stazioni.
Un kit composto da forchetta e tovagliolo di carta viene
assegnato ad ogni singola
erogazione di prodotto dalla
macchina, a cui può essere
eventualmente aggiunto uno
stick di Parmigiano Reggiano grattugiato monodose a
cura del gestore.
Il funzionamento della Vending Machine è molto semplice anche grazie ad un
touch screen di facile intuizione, con percorso multilingue, che permette ai singoli consumatori di scegliere il
prodotto preferito tra le PastaCup e l’ulteriore gamma
di piatti monoporzione surgelati Barilla da 330 grammi: Cannelloni ricotta e spinaci, Lasagne alle verdure
e le Lasagne al ragù alla
bolognese.
www.barillagroup.it

