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Il Vending rappresenta un settore in cui l’Italia esercita un ruolo di leadership sia dal punto di 
vista delle imprese di gestione (circa 3mila quelle attive), sia da quello dei fabbricanti di distri-
butori automatici.
Secondo l’ultimo Studio Congiunturale di Accenture/Confida, l’Italia è il Paese europeo col 
maggior numero di distributori automatici installati: ce n’è 1 ogni 73 abitanti, contro una media 
UE di 1 ogni 190, e il parco macchine è cresciuto di oltre 12 mila unità nel 2018 (+1,4%) rispetto 
all’anno precedente.
In media lo scorso anno 1 italiano ha fatto 83 acquisti alle vending machines che salgono a 
97 se consideriamo una popolazione fra 14 e 90 anni. Si tratta di quasi 2 acquisti a settimana.
Nel 2018 il fatturato legato ai soli distributori automatici (senza le macchine più piccole a cap-
sule e cialde per l’Office Coffee Service/Domestico) è cresciuto del 3% raggiungendo quasi i 2 
miliardi di Euro (1,92), con le consumazioni in aumento dello 0,8% (circa 5 miliardi).  
Nel nostro Paese sono in funzione circa 823mila vending machines. 
I distributori si trovano soprattutto nelle aziende private: 34% nell’industria e 17% nel commer-
cio. Quasi un 20% nel pubblico, con scuola e università che rappresentano l’11% del totale. 
C’è poi un 9% nella sanità (pubblica e privata) e un 3% nei luoghi di transito come le stazioni 
ferroviarie e della metropolitana.
Siamo, quindi, in presenza di un settore ormai maturo che, oltre a svolgere un importante ruolo 
economico, ha anche un forte impatto sociale. 
Il Vending rappresenta per gli utenti una risposta “pronta”, “pratica”, di “qualità”, “personalizza-
ta” e  a “costi contenuti” per la consumazione di prodotti alimentari e bevande durante il “fuori 
casa”. E questo è già, di per sé, Responsabilità sociale.
La Sostenibilità e la Responsabilità Sociale sono temi di crescente importanza: le aziende 
devono sempre di più tenere conto anche del loro ruolo nella comunità di riferimento, cioè del 
rapporto con i cosiddetti “stakeholder”, i portatori di interessi. Un’impresa responsabile adotta 
pratiche per favorire uno sviluppo armonico delle attività economiche, sociali e ambientali al 
fine di creare un valore duraturo e sostenibile.
Per questo Eidos Consulting e la Rivista Vending Magazine hanno deciso di realizzare il primo 
“Bilancio di Sostenibilità” del Vending.
Eidos Consulting Srl è una società di servizi alle imprese e consulenza che da 20 anni si oc-
cupa di Vending.
La rivista mensile “Vending Magazine” (edita dalla Vending Press Srl) è dal 1977 la realtà edi-
toriale di riferimento del settore. Un organo di stampa autorevole, fortemente riconosciuto dalla 
filiera, che ha tra i suoi compiti anche quello di valorizzarne le eccellenze.
Desidero ringraziare Stefano Cuccaroni e Alessandro Profili di Eidos Consulting per l’attività di 
raccolta ed elaborazione dei materiali.

Franco Bompani

Eidos Consulting
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Vending Magazine, edita dalla so-
cietà Vending Press S.r.l. di Torino, 
dal 1977 è la Rivista Italiana della 
Distribuzione Automatica. La diffu-
sione è mirata e la tiratura è di 3.000 
copie a copertura dell’intero territo-
rio nazionale e di svariate nazioni 
estere e raggiunge tutte le aziende 
del settore oltre a: associazioni di 
categoria, organi di stampa, grandi 
utilizzatori del servizio vending 
(aziende, enti pubblici), provvedito-
rati, università, forze armate, centri 
di sport, svago, camping, ecc .
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Eidos Consulting è una società 
di servizi alle imprese, con-
sulenza e formazione specia-
lizzata per il Vending. Opera 
a fianco di clienti diversi per 
area geografica, dimensione e 
settore, contribuendo a creare 
valore d’impresa.
Dal 1999 opera nelle seguenti 
aree: consulenza di direzione; 
controllo di gestione e budget; due diligence e valutazione d’azienda; 
gestione risorse umane e sviluppo organizzativo; qualità e Certificazione 
ISO 9001:2015; Certificazione ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 
22000:2018; IFS; BRC; Certificazione Sociale SA 8000:2014; Bilancio di 
Sostenibilità; progetti di CSR; formazione. 
Eidos Consulting cura la ricerca di finanziamenti ed è accreditata per la for-
mazione continua.

EIDOS CONSULTING S.R.L. Franco Bompani    
Dottore Commercialista, Revisore 
legale e Giornalista pubblicista, si 
occupa di Vending dal 1990 sulle 
tematiche di Bilancio, Budget, Con-
trollo di Gestione e Certificazioni. 
Ha partecipato a vari progetti che 
hanno riguardato la Distribuzione 
Automatica: Qualità e Linee Guida 
ISO 9001; Qualificazione delle 
imprese di gestione associate a Con-
fida; TQS Vending; Certificazione DTP 114 per il caffè.
Dal 2014 sviluppa analisi di bilancio delle imprese del 
settore per “Vending Magazine”. 
Nel 2018 ha realizzato il volume “Gli Oscar nel Vending” 
e “La Sostenibilità nel Vending” sempre per “Vending 
Magazine”.
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1953 Arrivano dagli Stati Uniti a Milano i primi 10 distributori di bottiglie presso lo stabilimento Coca-Cola di 
Tino e Alberto De Mazzeri

1962 La Fiera Campionaria di Milano ospita i primi distributori automatici

1963 Esce la E61, il distributore italiano di caffè espresso della Faema di Carlo Ernesto Valente

1968 Esce la Liofaemina, per i liofilizzati, e il primo prototipo di distributori snack della FAS

1968 Nasce ANIDA, l’Associazione Nazionale Italiana Distributori Automatici

1977 Esce la rivista “Vending Magazine” per un’idea del dottor Gian Franco Fassio

1979 Nasce a Genova la Mostra Italiana Distributori Automatica (MIDA)

1979 Nasce CONFIDA, Confederazione Italiana della Distribuzione Automatica, il cui primo Presidente è 
Antonio Fiorentino

1982 Indagine Eurisko su come il consumatore percepisce la Distribuzione Automatica

1989 Seconda indagine di Eurisko sul settore del Vending

1995 Vending System è la prima azienda del settore ad ottenere la Certificazione di Qualità ISO 9002

1995 Unificazione di CONFIDA e ANIDA

1997 Nasce Venditalia Servizi Srl, la società che si occuperà dell’organizzazione della fiera di settore

1998 Si tiene a Genova la prima edizione di Venditalia

1998 Presentazione del primo studio di settore “La Distribuzione Automatica in Italia”

1999 Presentazione a Santa Margherita Ligure del “Progetto Qualità Confida” con i primi standard di servizio 
e le Linee Guida ISO 9002

2002 Passaggio dalla Lira all’Euro che impegna a fondo le imprese del Vending 

2003 Quadrivio SGR e San Paolo IMI Private Equity acquisiscono la maggioranza del Gruppo Argenta, una 
delle due imprese di gestione di distributori automatici più grandi in Italia

2003 Nasce la sitcom italiana “Camera Café” ambientata davanti a un distributore automatico

2003 Presentazione a Stresa del “Progetto di Qualificazione delle imprese di gestione associate a Confida”, 
commissionato alla Eidos Consulting

2005 Presentazione a Roma della “Carta dei Servizi del Vending”

2006 Venditalia si tiene per la prima volta a Milano

2011 Nasce il TQS Vending, la Certificazione di Servizio di Gruppo del Vending

2011 Prima edizione della crociera “Vending Cruise”, organizzata da Venditalia Servizi

2012 Quotazione in Borsa a Milano del Gruppo IVS, società di gestione leader in Italia

2013 Nasce, grazie a Confida, la Certificazione DTP 114 per il caffè in grani del Vending

2014 Nasce il progetto “Vending Sostenibile” di Confida

2017 Parte la Certificazione dei Corrispettivi nel Vending

2020 Nuova location di Venditalia presso Fieramilano Rho (20-23 maggio 2020)

STORIA DEL VENDING ITALIANO
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Per Vending si intende l’attività di somministrazione e vendita 
di prodotti alimentari e non alimentari attraverso i distributori 
automatici.
Secondo la recente ricerca “La Distribuzione Automatica in 
Italia”, studio sul consumatore del Vending commissionata da 
Confida (Associazione nazionale di settore) a Ipsos, il 70% 
degli intervistati (su un totale di 1.257 persone) ha dichiarato 
di aver fatto acquisti ai distributori automatici nell’ultimo anno. 
Di questi il 20% sono identificati come “heavy users” (com-
prano tutti i giorni più volte al giorno) e il 35% come “medium 
users”, cioè comprano da 1 volta a 2-3 volte a settimana. 

I PRODOTTI PIÙ “GETTONATI”

I prodotti più consumati, secondo un’indagine del 2018, conti-
nuano a essere il caffè (56%) e, più in generale, le bevande 
calde (il totale dei prodotti caldi è al 64,7% sul complessivo dei 
consumi). 
Poi abbiamo le bevande fredde, come acqua minerale e bibite 
in lattina (19,6%), snack e prodotti freschi (panini, tramezzini, 
yogurt, ecc.) col 15,5%. 
Negli ultimi anni una rilevanza crescente la stanno avendo i 
prodotti salutistici: biologici, gluten-free, salutistici ed equo-
solidali.

LE CERTIFICAZIONI DI SETTORE 

Molto diffuse tra le aziende del Vending sono le Certificazioni: 
Certificazione di servizio TQS Vending, con 185 tra azien-
de e filiali certificate;
Certificazione di Qualità ISO 9001:2015, con 174 aziende
certificate;
Certificazione ambientale ISO 14001:2015, con 29 aziende
certificate;
Certificazione sulla Salute e Sicurezza sul lavoro OHSAS
18001:2017, con 11 aziende certificate;
Certificazione di Responsabilità Sociale SA 8000:2014;
Certificazione di Sicurezza Alimentare ISO 22000:2018,
con 34 aziende certificate;
Certificazione HACCP 10854:1999;

IL VENDING PIACE AGLI ITALIANI 

Certificazione energetica ISO 50001:2011.
Comincia a diffondersi anche l’adozione del Modello Organiz-
zativo e Gestionale secondo il D.Lgs 231/2001.

IL MODELLO DI BUSINESS 

Il modello di business prevede che le società di gestione del 
servizio che installano i distributori automatici presso i clienti 
(aziende manifatturiere, di servizi, uffici, scuole, ospedali, 
ecc.), li riforniscano di prodotti tramite i propri operatori e inter-
vengano con tecnici specializzati in caso di guasti e disservizi. 
I distributori possono essere automatici tradizionali per prodotti 
caldi, freddi o snack, macchine per il caffè a cialda o capsula, 
boccioni per acqua, distributori di gelati. 
Il cliente del gestore è l’azienda presso la quale sono 
installati i distributori, ma clienti sono anche i singoli consu-
matori dei prodotti erogati.
La filiera prevede, oltre alle società di gestione, anche i fabbri-
canti di distributori automatici, i produttori alimentari, le aziende 
fornitrici di accessori e di servizi e le rivendite, cioè le società 
che commercializzano distributori, prodotti e accessori.

ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

Sempre secondo la ricerca “La Distribuzione Automatica 
in Italia” di Ipsos, i trend più rilevanti per il comparto sono la 
sostenibilità degli imballaggi, l’attenzione alla salubrità (bio, 
free from, vegetariano, vegano, ecc.), la ricerca (per alcuni 
utenti) di prodotti di migliore qualità a un prezzo più alto e la 
customizzazione, cioè la personalizzazione, soprattutto delle 
bevande (“effetto Starbucks”).
Quasi la totalità dei clienti interpellati ha un’opinione posi-
tiva del Vending (38% molto positiva e 60% abbastanza posi-
tiva, per un totale di 98%). Solo il 2% ha un’opinione poco posi-
tiva e lo 0% per nulla positiva. 
Sono apprezzati il servizio e la comodità che l’accesso alla 
Distribuzione Automatica garantisce, con piccole “sacche” di 
perplessità legate alla qualità dei prodotti, comunque media-
mente apprezzati.
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Dal 2001 “Vending Magazine” pubblica lo studio sulle “Top 100” 
imprese di gestione del Vending italiano. Il lavoro viene svolto da 
Cerved, il più grande Information Provider in Italia, analizzando 
300 bilanci di esercizio di altrettante aziende.
Le “Top 100-2017” hanno registrato ricavi da somministrazione 
pari a 1.452.172.930 €uro, con un aumento del 6% rispetto alle 
“Top 100 - 2016”.
In termini di fatturato, il peso nel 2017 delle “Top 100” sul totale 
di mercato (pari a € 2.265.275.773, dato Accenture/Confida) è 
stato di circa il 64%. Nel 1999 l’incidenza era stata del 32,84%: 
la metà.
Il numero di erogazioni realizzato nel 2017 dalle “Top 100” è 
ammontato a 4.033,81 milioni di unità.

Le prime 10 aziende della classifica, con un fatturato di 
848.748.078 €uro, valgono il 37,5 del totale del comparto gestioni 
in Italia.
Poiché il Vending italiano è composto da circa 3mila gestori ma 
sono presenti al suo interno grandi concentrazioni nazionali a 
rendere meno polverizzato, almeno in termini di fatturato il set-
tore, “Vending Magazine” pubblica, a corollario delle “Top 100”, 
una classifica specifica per i Grandi Gruppi. 
Nel 2017, il fatturato da somministrazione dei Grandi Gruppi è 
stato di € 1.079.239.957 (+5,8% rispetto al 2016). Il “peso”, dei 
Grandi Gruppi sul totale fatturato del mercato nazionale risulta 
del 47,7%.
Qui di seguito pubblichiamo le due classifiche

IL MERCATO ITALIANO DEL VENDING 

LE “TOP 100” DEL VENDING ITALIANO NEL 2017 (PER FATTURATO)
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1 IVS ITALIA S.P.A. SERIATE BG 288.870.000 269.440.000 19.430.000 7,2 1 100,0
2 GRUPPO ARGENTA S.P.A. REGGIO NELL'EMILIA RE 217.265.000 210.649.000 6.616.000 3,1 2 100,0
3 GE.S.A. S.P.A. MILANO MI 66.972.000 65.735.000 1.237.000 1,9 3 100,0
4 LIOMATIC S.P.A. PERUGIA PG 53.479.123 51.670.108 1.809.015 3,5 4 64,7
5 GRUPPO ILLIRIA S.P.A. UDINE UD 50.658.000 48.102.000 2.556.000 5,3 5 100,0
6 SERIM S.R.L. PALADINA BG 43.700.000 39.600.000 4.100.000 10,4 6 84,8
7 SUPERMATIC S.P.A. FIRENZE FI 39.012.955 38.618.000 394.955 1,0 7 71,4
8 ORASESTA S.P.A. MILANO MI 32.170.000 22.750.000 9.420.000 41,4 10 100,0
9 D.A.EM. S.P.A. CASTEL MAGGIORE BO 29.144.000 27.480.000 1.664.000 6,1 8 100,0

10 SIGMA S.R.L. NAPOLI NA 27.477.000 25.539.000 1.938.000 7,6 9 100,0
11 MOLINARI S.P.A. COLLECCHIO PR 23.744.000 22.722.000 1.022.000 4,5 11 100,0
12 SELLMAT S.R.L. PRATO SESIA NO 21.556.000 20.988.000 568.000 2,7 12 100,0
13 SO.ME.D. S.P.A. BARI BA 20.784.000 15.563.000 n.c. n.c. 16 100,0
14 DOLOMATIC S.R.L. LAVIS TN 17.339.000 16.773.000 566.000 3,4 13 100,0
15 OVDAMATIC S.P.A. BRESCIA BS 17.315.000 15.792.000 1.523.000 9,6 14 100,0
16 IVS SICILIA S.P.A. SERIATE BG 16.855.000 15.572.000 1.283.000 8,2 15 100,0
17 GR - GENERALE RISTORAZIONE S.R.L. GENOVA GE 15.176.000 14.379.000 797.000 5,5 18 100,0
18 SOGEDA S.R.L. PESCARA PE 14.500.000 14.657.000 -157.000 -1,1 17 100,0
19 UNION CAFE' S.P.A. TAVERNERIO CO 14.109.000 13.731.000 378.000 2,8 19 100,0
20 S.D.A. 2000 S.P.A. GENOVA GE 13.505.000 11.570.000 1.935.000 16,7 23 100,0
21 METHODO S.R.L. CIAMPINO RM 12.325.000 12.557.000 -232.000 -1,8 20 100,0
22 DELTAVENDING S.R.L. FERRARA FE 11.850.000 11.746.000 104.000 0,9 21 100,0
23 ESPRESSO TIME S.R.L. SUSEGANA TV 11.726.000 10.721.000 1.005.000 9,4 24 100,0
24 D.D.S. S.P.A. SERIATE BG 11.398.000 11.609.000 -211.000 -1,8 22 100,0
25 ESPRESSO SERVICE S.R.L. NOVA MILANESE MB 9.662.000 9.524.000 138.000 1,4 25 100,0
26 POINT SERVICE S.R.L. RAGUSA RG 9.352.000 6.928.000 2.424.000 35,0 35 100,0
27 C.D.A. DI CATTELAN S.R.L. TALMASSONS UD 9.141.000 8.922.000 219.000 2,5 26 100,0
28 STIMA S.R.L. CATANIA CT 8.467.000 7.336.000 1.131.000 15,4 32 100,0
29 COFIFAST S.R.L. TORINO TO 8.011.000 8.053.000 -42.000 -0,5 27 100,0
30 STOP&GO S.R.L. LECCO LC 7.999.000 7.586.000 413.000 5,4 30 100,0
31 AROMATIKA S.R.L. GUIDONIA MONTECELIO RM 7.961.000 7.712.000 249.000 3,2 28 100,0
32 ADA VENDING S.R.L. OLGIATE OLONA VA 7.885.000 6.624.000 1.261.000 19,0 37 100,0
33 BASSANO DISTRIBUTORI S.R.L. BASSANO DEL GRAPPA VI 7.666.000 7.354.000 312.000 4,2 31 100,0
34 GE.D.A.M. SERVICE S.R.L. GENOVA GE 7.649.000 7.070.000 579.000 8,2 33 100,0
35 DORHOUSE S.R.L. CAMPOGALLIANO MO 7.503.000 7.661.000 -158.000 -2,1 29 100,0
36 GEDAC S.R.L. AGLIANA PT 7.376.000 6.336.000 1.040.000 16,4 40 100,0
37 BONCI S.R.L. FOSSOMBRONE PU 7.130.000 6.675.000 455.000 6,8 36 100,0
38 DI TO BREAK S.R.L. ROMA RM 7.062.000 6.087.000 975.000 16,0 42 100,0
39 PELLEGRINI S.P.A. MILANO MI 6.839.000 6.612.000 227.000 3,4 38 1,3
40 GEDAP S.R.L. VITERBO VT 6.707.000 6.063.000 644.000 10,6 43 100,0
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41 GOVI S.R.L. MOTTEGGIANA MN 6.243.000 6.296.000 -53.000 -0,8 41 100,0
42 G.D.A. S.R.L. RIVOLI TO 6.195.000 6.056.000 139.000 2,3 44 100,0
43 MODO S.R.L. ROCCA DI PAPA RM 6.071.000 5.375.000 696.000 12,9 49 100,0
44 DISTR. AUTOMATICI MAGHETTI S.R.L. CASCIAGO VA 5.816.705 5.741.000 75.705 1,3 46 100,0
45 AROMI S.R.L. GRUMOLO DELLE ABBADESSE VI 5.803.000 5.861.000 -58.000 -1,0 45 100,0
46 DAM S.R.L. CAMERATA PICENA AN 5.657.000 5.234.000 423.000 8,1 50 100,0
47 AMIGO S.R.L. VIGNOLA MO 5.616.000 5.573.000 43.000 0,8 48 100,0
48 SCHIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L. SCHIO VI 5.496.000 5.077.000 419.000 8,3 54 100,0
49 NUOVA CIGAT S.R.L. MONCALIERI TO 5.461.183 5.210.000 251.183 4,8 51 93,1
50 CAMPAGNARI SERVICE S.R.L. GALBIATE LC 5.447.000 5.581.000 -134.000 -2,4 47 100,0
51 B.C.S. S.R.L. MELILLI SR 5.423.000 4.377.000 1.046.000 23,9 65 100,0
52 VE.R.A. S.R.L. GRISIGNANO DI ZOCCO VI 5.403.000 4.725.000 678.000 14,3 59 100,0
53 PRONTOCOFFEE S.R.L. CALDERARA DI RENO BO 5.114.000 5.210.000 -96.000 -1,8 52 100,0
54 MAINI VENDING S.R.L. BORGONOVO VAL TIDONE PC 5.027.000 4.816.000 211.000 4,4 58 100,0
55 AUTOMATIC SERVICE S.R.L. LAIVES BZ 4.981.000 4.875.000 106.000 2,2 56 100,0
56 AESSE SERVICE S.R.L. LAVIS TN 4.964.000 4.928.000 36.000 0,7 55 100,0
57 SERENISSIMA DISTRIBUZIONE S.R.L. BROGLIANO VI 4.956.000 4.453.000 503.000 11,3 64 100,0
58 EUROVENDING S.R.L. TRENTO TN 4.787.000 4.059.000 728.000 17,9 69 100,0
59 ITALIAN VENDING GROUP S.R.L PRATO PO 4.780.000 2.924.000 1.856.000 63,5 91 100,0
60 SABA S.R.L. PRATO PO 4.754.000 5.190.000 -436.000 -8,4 53 100,0
61 CARMA S.R.L. SAN MARTINO BUON ALBERGO VR 4.621.000 4.556.000 65.000 1,4 61 100,0
62 ITALMATIC GROUP S.R.L. NAPOLI NA 4.606.000 4.690.000 -84.000 -1,8 60 100,0
63 BREAK POINT S.R.L. NOVARA NO 4.592.000 4.195.000 397.000 9,5 67 100,0
64 D.A.B. DI SOLINAS GAVINO S.R.L. ELMAS CA 4.567.000 4.512.000 55.000 1,2 62 100,0
65 VENTURI CAFFE' S.R.L. BOLOGNA BO 4.563.000 3.511.000 1.052.000 30,0 81 100,0
66 COIBA S.R.L. AREZZO AR 4.415.000 4.223.000 192.000 4,5 66 100,0
67 BAMAR ITALIA S.R.L. SALERNO SA 4.229.000 4.486.000 -257.000 -5,7 63 100,0
68 DI.A S.R.L. CASSANO DELLE MURGE BA 4.228.000 4.132.000 96.000 2,3 68 100,0
69 CAFFEMANIA S.R.L. TORINO TO 4.227.000 3.966.000 261.000 6,6 71 100,0
70 ROMA DISTRIBUZIONE 2003 S.R.L. ROMA RM 4.117.000 2.548.000 1.569.000 61,6 new entry 100,0
71 PELLEGRINO VENDING S.R.L. ZOLLINO LE 4.110.000 3.943.000 167.000 4,2 73 100,0
72 NOVAGEST S.R.L. TREVISO TV 4.010.000 3.549.000 461.000 13,0 79 100,0
73 ZA.VA. S.R.L. LONATO DEL GARDA BS 3.970.000 3.950.000 20.000 0,5 72 100,0
74 MIAMI RISTORO S.R.L. MILANO MI 3.927.000 3.765.000 162.000 4,3 74 100,0
75 MASTRIA VENDING S.R.L. CARAFFA DI CATANZARO CZ 3.835.000 2.523.000 1.312.000 52,0 new entry 100,0
76 MODENA DISTRIBUTORI S.R.L. BENEVENTO BN 3.757.000 3.755.000 2.000 0,1 75 100,0
77 C.A.T. S.R.L. ORBASSANO TO 3.717.000 3.571.000 146.000 4,1 78 100,0
78 EUROCEDIBE S.R.L. MONTEPRANDONE AP 3.662.000 3.253.000 409.000 12,6 86 100,0
79 EOS S.R.L. IZANO CR 3.656.000 3.625.000 31.000 0,9 77 100,0
80 BLUE VENDING S.R.L. ROMA RM 3.620.000 3.515.000 105.000 3,0 80 100,0
81 C.S. VENDING S.R.L. SANT'OMERO TE 3.613.000 3.391.000 222.000 6,5 82 100,0
82 LUNICOFFEE S.R.L. PODENZANA MS 3.599.000 4.024.000 -425.000 -10,6 70 100,0
83 TRINACRIA VENDING S.R.L. PALERMO PA 3.558.000 3.384.000 174.000 5,1 83 100,0
84 EUROCOFFEE S.R.L. PIACENZA PC 3.434.000 3.256.000 178.000 5,5 85 100,0
85 VENTURI VENDING S.R.L TERNI TR 3.381.000 3.083.000 298.000 9,7 90 100,0
86 LA ROCCA S.N.C. TERZO D'AQUILEIA UD 3.376.132 2.399.304 976.828 40,7 new entry 100,0
87 GI.SA. DISTRIBUTORI S.R.L. ALESSANDRIA AL 3.346.000 3.236.000 110.000 3,4 87
88 DOMA S.R.L. LATINA LT 3.277.000 2.826.000 451.000 16,0 96 100,0
89 SCATTOLIN S.R.L. NOALE VE 3.237.000 2.903.000 334.000 11,5 92 100,0
90 BRUS SERVICE S.R.L. BISTAGNO AL 3.205.000 3.229.000 -24.000 -0,7 88 100,0
91 RISTOVENDING S.R.L. COSTABISSARA VI 3.165.000 2.790.000 375.000 13,4 100 100,0
92 SELF SERVICE DI ALBIERO GIORGIO BROGLIANO VI 3.084.000 2.825.000 259.000 9,2 98 100,0
93 GE.O.S. SARDEGNA S.P.A. CAGLIARI CA 3.075.832 3.258.000 -182.168 -5,6 84 51,8
94 VALMATIC S.R.L. PONT-SAINT-MARTIN AO 3.069.000 2.213.000 856.000 38,7 new entry 100,0
95 D.A.P. S.R.L. PORCIA PN 3.034.000 2.834.000 200.000 7,1 95 100,0
96 SUD MATIC S.R.L. FOGGIA FG 3.033.000 2.639.000 394.000 14,9 new entry 100,0
97 SELF ESPRESSO S.R.L. MILANO MI 2.988.000 2.883.000 105.000 3,6 93 100,0
98 ROYAL COFFEE S.R.L. ROMA RM 2.986.000 2.391.000 595.000 24,9 new entry 100,0
99 ESPRESSO UNO PIU' S.A.S. CASORIA NA 2.983.000 2.626.000 357.000 13,6 new entry 100,0

100 EVS SERVICE S.R.L. DESIO MB 2.965.000 2.826.000 139.000 4,9 97 100,0
1.452.172.930 1.361.351.412 90.821.518 6,7

NOTA: I dati 2017 della SO.ME.D. S.p.a. non sono raffrontabili con quelli del 2016 perché questi ultimi sono riferiti a soli 9 mesi di attività. In questo caso compare la dicitura n.c. (non 
confrontabili). EVS gestisce anche 3 bar ma l’attività prevalente è il Vending.  Maghetti è diventata S.r.l. il 25/05/2017 e ha presentato in Camera di Commercio un bilancio 2017 di 
soli 7 mesi. Il dato espresso in classifica è la somma del fatturato dei 7 mesi da S.r.l. (fornito da Cerved) e dei 5 mesi da S.n.c. che ci sono stati comunicati direttamente dell’azienda
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I GRUPPI DEL VENDING ITALIANO NEL 2017

GRUPPO SOCIETÀ CONTROLLATE
AREE 

GEOGRAFICHE 
INTERESSATE

FATTURATO 
2017 

IVS GROUP
IVS Italia S.p.a 

IVS Sicilia S.p.a. 
D.D.S. S.p.a.

Eurovending S.r.l. 

Nord
Centro

Sud
Isole

€ 325.378.000 *

ARGENTA

Gruppo Argenta S.p.a. + Cafebon S.r.l.+
Somed S.p.a. 

Nord
Centro

Sud
€ 217.265.000

BUONRISTORO
VENDING GROUP

Daem S.p.a. - € 29.144.000
Molinari S.p.a. - € 23.744.000
Dolomatic S.r.l. - € 17.339.000

Deltavending S.r.l. - € 11.850.000
Gedam Service S.r.l. - € 7.649.000

Bonci S.r.l. - € 7.130.000
Govi S.r.l. - € 6.243.000

Aromi S.r.l. - € 5.803.000
Amigo S.r.l. - € 5.616.000

Modena Distributori S.r.l. - € 3.757.000
Distilly S.r.l. - € 944.000

Altomatic S.r.l. - € 893.000

Nord
Centro

Sud
Isole

€ 120.112.000

GE.S.A. VENDING

GE.S.A S.p.a. - € 66.972.000

Nord
Centro

Sud
Isole

€ 66.972.000

LIOMATIC
Liomatic S.p.a. - € 53.479.000

Geo.s. Sardegna S.r.l. - € 3.076.000
Express S.r.l. - € 2.590.000

Centro
Sud
Isole

 € 59.145.000

SUPERMATIC
Supermatic S.p.a. - € 39.013.000

Gedac S.r.l. - € 7.376.000
Roma Distribuzione 2003 S.r.l. - € 4.117.000

Lunicoffee S.r.l. - € 3.599.000
Tecnocaffè S.r.l. - € 2.134.000

Caffeus S.r.l. - € 501.000

Toscana 
Lazio

Liguria
Veneto

€ 56.345.000**

ILLIRIA

Gruppo Illiria S.p.a. 

Veneto, 
Friuli Venezia-

Giulia
Piemonte
Lombardia

Emilia-Romagna
Toscana

Lazio

€ 50.658.000
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I GRUPPI DEL VENDING ITALIANO NEL 2017

GRUPPO SOCIETÀ CONTROLLATE
AREE 

GEOGRAFICHE 
INTERESSATE

FATTURATO 
2017 

SERIM

Serim S.r.l. - € 43.700.000
Adib Vending S.r.l. - € 1.765.000

Lombardia
 Piemonte

Liguria
Toscana

€ 45.465.000

SIGMA Sigma S.r.l. - € 27.477.000
Stima S.r.l. - € 8.467.000
Stiga S.r.l. - € 1.910.000

D.A. Service S.r.l. - € 1.144.000

 Campania
Molise

Basilicata
Puglia
Sicilia

€ 38.998.000

SELLMAT

Sellmat S.r.l. - € 21.556.000
 Cofifast S.r.l. - € 8.011.000
 Gi.Sa. S.r.l. - € 3.346.000

Valmatic S.r.l. - € 3.069.000

Piemonte
 Lombardia

Valle d’Aosta
Lazio

€ 35.982.000

ORASESTA

Orasesta S.p.a. 

Lombardia
Piemonte
Veneto
Liguria
Lazio

Valle d’Aosta
Puglia

€ 32.170.000

PUNTO RISTORO
GRUPPO ALBIERO

Schio D.A. S.r.l. - € 5.496.000
V.E.RA. S.r.l. - € 5.403.000

Serenissima Distribuzione S.r.l. - € 4.956.000
Self Service di Albiero Giorgio - € 3.084.000

Servizio Ristori S.r.l. - € 2.854.000
Ageda S.r.l. - € 1.851.000

CDA Distributori S.r.l. - € 1.841.000
Dal Fiume Caffè S.r.l. - € 1.818.000

Savegnago S.r.l. - € 1.584.000
Sistema 1 S.r.l. - € 967.000
Comfort S.r.l. - € 432.000
Andecop S.r.l. - € 265.957

Golden Coffee S.r.l. - € 198.000

Nord-Est € 30.749.957

 TOTALE FATTURATO GRUPPI 2017 € 1.079.239.957

*Il dato è riferito al bilancio consolidato di IVS Group SA in Italia
** Il dato differisce dalla somma algebrica dei singoli fatturati delle aziende appartenenti al Gruppo Supermatic in quanto
si tratta del consolidato delle sola attività di gestione al netto degli scambi infragruppo. I singoli fatturati riportati in tabel-
la sono stati riclassificati secondo la metodologia proprietaria di Cerved
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Costituita nel 1979, CONFIDA è, a livello 
nazionale, l’unica associazione di cate-
goria che rappresenta i diversi comparti 
della Distribuzione Automatica. Aderisce 
a Confcommercio-Imprese per l’Italia 
ed è socio fondatore di EVA (European 
Vending Association).
CONFIDA associa oltre 500 imprese su 
tutto il territorio nazionale, organizzate 
attraverso quattro Gruppi Merceologici:

industrie fabbricanti di distributori
automatici, sistemi di pagamento e
accessori;
industrie di prodotti di largo consumo;
imprese di gestione;
rivendite, grossisti e altre imprese di
servizi.

I SERVIZI DI CONFIDA

CONFIDA tiene aggiornati gli associati 
su tutte le novità normative, tecniche e fi-
scali d’interesse per il settore utilizzando
circolari, newsletter, documenti nell’area 
riservata del sito www.confida.com e 
Social media (Twitter: @confidaven-
ding; LinkedIn: CONFIDA - Associazione 
Italiana Distribuzione Automatica; Face-
book: @GiovaniConfida; YouTube: Asso-
ciazioneCONFIDA).
CONFIDA realizza manuali e guide fon-
damentali per gli operatori del settore.

ASSITENZA E CONSULENZA

Gli Associati CONFIDA possono usufrui-
re dei servizi di assistenza e consulenza 
sulle materie di più diretto interesse per 
la Distribuzione Automatica:

Normativa fiscale e amministrativa
Qualità e certificazione
Normative igienico-sanitarie
Legislazione ambientale nazionale e
comunitaria
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Aspetti Tecnici della D.A.
Consulenza legale

EVENTI

CONFIDA organizza eventi, convegni e 
seminari dedicati alla Distribuzione Auto-
matica.

L’OSSERVATORIO DEL SETTORE

CONFIDA, con la collaborazione di so-
cietà di consulenza, università ed enti, 
elabora periodicamente indagini, ricer-
che e sondaggi sul Vending in Italia.
In particolare, in collaborazione con Ac-

IL RUOLO DI CONFIDA

centure, realizza annualmente lo “Studio 
sul settore della Distribuzione Automatica 
in Italia”.

CONVENZIONI

Grazie a un network di partner conven-
zionati, l’associato gode di una rete di 
vantaggi per beneficiare di servizi e offer-
te commerciali.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

CONFIDA, attraverso il Gruppo Giova-
ni, ha elaborato una proposta formativa 
che comprende sia corsi d’aula che corsi 
online (e-learning) con l’obiettivo di valo-
rizzare le professionalità che operano nel 
Vending.
Il piano di formazione prevede corsi ri-
volti a manager/imprenditori, commercia-
li, tecnici, ARD ecc.
I corsi sono progettati con importanti enti 
di formazione.

CERTIFICAZIONI

CONFIDA lavora per il miglioramento 
continuo della qualità del servizio offer-
to tramite i distributori. L’associazione ha 
promosso due certificazioni: il TQS-Ven-
ding e il DTP-114.

TQS - VENDING 
TQS Vending (Top Quality Standard) è 
la certificazione specifica del Vending 
che consente a enti pubblici, aziende e 
al consumatore di sapere che il gestore 
titolare del distributore automatico rispet-
ta una serie di parametri e uno standard 
di qualità nell’esecuzione del servizio. Il 
TQS Vending è promosso da CONFIDA 
e realizzato da Venditalia Servizi Srl con 
la collaborazione di CSQA Certificazioni 
Srl, ente di certificazione specializzato 
nell’agroalimentare. 
Info: www.tqs-vending.it.

DTP - 114 
Il caffè rappresenta il prodotto più ven-
duto nel Vending. La certificazione DTP-
114, promossa da Confida con la colla-
borazione di CSQA Certificazioni, può 
essere rilasciata a tutte le aziende che 
producono miscele di caffè in grani desti-
nato alla D.A. e definisce parametri qua-

litativi funzionali superiori rispetto a quelli 
già definiti per legge.

VENDING SOSTENIBILE

CONFIDA, con la collaborazione della 
Fondazione Sodalitas, ha dato vita al 
progetto “Vending Sostenibile” che 
approfondisce le tematiche della Soste-
nibilità nella Distribuzione Automatica.
L’associazione ha creato un marchio 
(“Vending Sostenibile”) e un sito in-
ternet (www.vendingsostenibile.com) 
e lo ha messo a disposizione degli asso-
ciati che vi hanno potuto condividere le 
loro buone prassi in tema di sostenibilità.
CONFIDA promuove sul territorio incon-
tri e workshop e ha dato vita a progetti in 
collaborazione con Comuni e Università.
Assieme ad ANCI (Associazione Na-
zionale Comuni Italiani) e Fondazione 
Sodalitas ha creato, nel contesto dei 
Cresco Awards, il premio “Vending So-
stenibile” assegnato ogni anno al Co-
mune che  è riuscito a valorizzare le po-
tenzialità della Distribuzione Automatica 
per migliorare la sostenibilità ambientale 
e la qualità di vita delle persone.

VENDITALIA

Venditalia è il più importante appunta-
mento internazionale della Distribuzione 
Automatica. Ha cadenza biennale: l’edi-
zione 2020 si terrà dal 20 al 23 maggio 
a Fieramilano-Rho.
Venditalia consente a espositori di tutto il 
mondo di presentare i prodotti e le tecno-
logie più innovative ed è un osservatorio 
privilegiato per tutti gli operatori del Ven-
ding. Oltre alla parte espositiva, Vendita-
lia ospita convegni, dibattiti e talk show.
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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
D’IMPRESA

tegici utili al perseguimento e alla realizzazione degli obiettivi 
prefissati dalle politiche europee.
Il Consiglio Europeo di Lisbona fin dal 2000 ha posto per l’Eu-
ropa l’obiettivo di sviluppo del tema della responsabilità socia-
le con particolare riguardo allo sviluppo di buone pratiche, al 
life-long learning, all’organizzazione del lavoro, alle pari op-
portunità, all’inclusione sociale e allo sviluppo sostenibile. “La 
responsabilità sociale delle imprese costituisce uno strumen-
to potente per favorire uno sviluppo economico attento alle 
esigenze della comunità in cui l’impresa opera. Un mezzo per 
rendere l’Italia e l’Europa più competitive, assicurando, al tem-
po stesso, una maggiore coesione sociale. Un’impresa social-
mente responsabile adotta uno stile che accresce il contributo 
positivo che l’impresa già dà alla società, con una gestione del-
la propria attività che pone in equilibrio gli obiettivi economici, 
quelli sociali e quelli ambientali. L’adozione di comportamenti 
socialmente responsabili determina, alla fine, un incremento 
del valore complessivo dell’impresa”.
Un concetto fondamentale è quello di stakeholder, elabora-
to da Robert Freeman nel 1984 con il documento “Strategic 
Management: A Stakeholder Approach”. “Non si deve essere 
socialmente responsabili in astratto ma con riferimento specifi-
co a ben individuati portatori di interessi”, come, ad esempio, il 
Personale, i Soci/Azionisti, i Clienti, i Fornitori, i Partner finan-
ziari/comunità finanziaria, lo Stato, gli Enti locali e la Pubblica 
Amministrazione, la Comunità in generale, l’ambiente.
Un altro concetto importante quando si parla di Sostenibilità 
è il cosiddetto “Triple bottom line”. Questo termine è stato 
coniato da John Elkington nel libro: “Cannibals with Forks: The 
Triple Bottom Line of 21st Century Business” (edito nel Regno 
Unito nel 1997). Elkington dimostra in che modo, per qualsiasi 
attività imprenditoriale, si possa adottare una triplice strate-
gia per il futuro che includa non solamente la prosperità eco-
nomica (Profit), ma anche la salvaguardia ambientale (Pla-
net) e l’equità sociale (People).
Molte aziende del Vending hanno sviluppato da tempo attività 
legate alla Sostenibilità e alla Responsabilità Sociale. Alcune 
di queste lo stanno anche “raccontando” attraverso strumenti 
di rendicontazione come i Bilanci di Sostenibilità. 
Il Vending è in se stesso un settore responsabile social-
mente, perché dà alla collettività un servizio capillare, sempre 
attivo 7 giorni su 7, a prezzi contenuti.
Senza contare le tante iniziative delle aziende del settore, 
come i progetti di “Dieta e Nutrizione”, le sponsorizzazioni 
sportive, i contributi all’Unicef e ad altre associazioni umanita-
rie e molto altro ancora di cui parleremo nella parte dedicata ai 
progetti e alle “best practice del Vending”.

Secondo il “Libro Verde” della Commissione Europea del 
2001, la Responsabilità Sociale è “l’integrazione volontaria del-
le preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interes-
sate”. 
Nel documento è specificato che essere socialmente respon-
sabili significa andare al di là degli obblighi previsti dalla legi-
slazione, adottando volontariamente comportamenti social-
mente responsabili sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
La Sostenibilità è una forma di sviluppo (che comprende lo 
sviluppo economico, delle città, delle comunità, ecc.) che non 
compromette la possibilità delle future generazioni di perdura-
re nello stesso ma preservando, nel contempo, la qualità e la 
quantità delle risorse naturali. L’obiettivo è di mantenere una 
crescita economica compatibile con l’equità sociale e gli eco-
sistemi.
Una delle prime definizioni è stata quella contenuta nel Rap-
porto Brundtland del 1987 (dal nome della presidente della 
Commissione, la norvegese Gro Harlem Brundtland) poi ripre-
sa dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo 
dell’ONU: “Lo Sviluppo Sostenibile garantisce i bisogni delle 
generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le 
generazioni future riescano a soddisfare i propri”.
Tutto questo per ottenere un’accettazione sociale dell’impre-
sa e assicurare alla stessa una sostenibilità nel lungo periodo. 
La CSR (Corporate Social Responsibility) è oggi un valore 
chiave, funzionale alla creazione di valore nel tempo, che ridu-
ce i rischi di impresa ed è fonte di vantaggi competitivi.
Ricordiamo anche che - nel quadro della strategia dello svilup-
po sostenibile approvata dalla Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’UE e ribadita dal vertice di Göteborg - l’Unione Europea in-
clude le pratiche socialmente responsabili tra gli strumenti stra-
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Secondo la ricerca “La Distribuzione Automatica in Italia”, 
commissionata da Confida a Ipsos, i “prodotti sostenibili”, 
ossia i beni prodotti rispettando determinati standard di soste-
nibilità ambientale, sociale ed economica, sono percepiti dai 
consumatori come i più innovativi e qualitativamente superio-
ri. Ciò pone la Sostenibilità al centro della scena, grazie alla 
sua sempre maggiore associazione alla qualità.
C’è nelle persone una progressiva presa di coscienza circa 
l’importanza dell’attenzione all’ambiente. La crescita di inizia-
tive “green” da parte delle aziende risvegliano le coscienze 
e determinano la spinta verso una visione più etica della vita, 
sollecitando comportamenti più attenti, virtuosi e rispettosi.
La tutela dell’ambiente rappresenta una responsabilità di 
primaria importanza alla quale tutte le imprese sono chiamate 
a rispondere. Il rispetto dell’ambiente non va considerato un 
onere ma deve entrare a fare parte di ogni strategia azien-
dale.
Tra gli aspetti ambientali più significativi vi è certamente la ge-
stione e lo smaltimento di rifiuti. Uno dei progetti più importan-
ti sviluppato dal settore e promosso da Confida è RiVending, 
di cui si parlerà diffusamente nella pubblicazione. Sempre sul 
fronte del riciclo sono stati portati avanti molti progetti legati, 
ad esempio, al recupero dei fondi di caffè.
Altri temi riguardano il consumo di energia e di carburante, 
con ottimizzazioni realizzate dalle “sale regia” che program-
mano i percorsi degli addetti al rifornimento dei distributori e 
il sempre maggiore utilizzo di automezzi e furgoni elettrici e a 
metano o, comunque, a minore impatto ambientale.
Dal punto di vista sociale, nel corso degli anni il settore è in-
tervenuto su varie problematiche come, ad esempio, l’obesi-
tà infantile - con un decalogo per contrastare il fenomeno, o 
con il progetto “Sani e inForma” per una equilibrata alimen-
tazione e sani stili di vita nei giovani in età scolare - svilup-
pando diversi obiettivi tra i quali quello di favorire il consumo 
di alimenti salutari tramite i distributori automatici e di comu-
nicare modelli di vita positivi e messaggi di solidarietà sociale 
nelle aree di ristoro.
Uno dei progetti più importanti è stato il “Vending Sostenibi-
le”, lanciato nel 2016 sempre da Confida (www.vendingso-
stenibile.com) per portare a conoscenza degli stakeholder i 
valori dello sviluppo equo, integrato e sostenibile delle azien-
de del settore. “La sostenibilità è un tema ampio che tocca 
varie fasi dell’attività del vending: dall’efficienza energetica 
delle nuove vending machines, al trasporto dei prodotti fino 
al contenimento e riciclo dei rifiuti come i fondi del caffè e le 
confezioni. Il Vending Sostenibile è anche un impegno sulla 
qualità e sicurezza della nutrizione per presentare ai nostri 

SOSTENIBILITÀ SOCIALE E 
AMBIENTALE DEL VENDING

clienti un ampliamento dell’offerta alimentare che tenga con-
to delle differenti esigenze nutrizionali, alimentari e di gusto”.
Altre iniziative di impatto sociale riguardano le sponsorizza-
zioni sportive e culturali, il sostegno a iniziative benefiche 
e solidali, il fundraising, i progetti nelle scuole, il welfare 
aziendale, il work life balance, la promozione della salute in 
azienda, i progetti di marketing sociale, ecc.
In generale tante sono le cose che vengono fatte dalle azien-
de del Vending: utilizzo di bicchieri con ridotto impatto am-
bientale; metanizzazione del parco auto e utilizzo dei mezzi 
elettrici nelle città, utilizzo di distributori a basso consumo 
energetico, la raccolta differenziata fornendo i raccoglitori ai 
clienti e molto altro ancora.
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È stato presentato lo scorso 6 giugno a 
Berlino, presso l’Ambasciata italiana in 
Germania, il rapporto “Buono per Te, 
Buono per il Pianeta” 2019 di Barilla.
Il Gruppo Barilla ha confermato il piano 
di investimenti deliberato nel 2017 (1 
miliardo di euro in 5 anni). Nel 2018 
sono stati stanziati 236 milioni di euro 
(il 6,8% del fatturato) con l’obiettivo di 
innovare i prodotti, aumentare la capa-
cità produttiva e migliorare efficienza e 
sostenibilità.

MIGLIORATO IL PROFILO 
NUTRIZIONALE DI OLTRE 400 

RICETTE 

Dal 2010 ad oggi, l’azienda di Parma ha 
riformulato 420 ricette esistenti, elimi-
nando l’olio di palma da tutti i prodotti, 
riducendo la quantità di grassi, grassi 
saturi, zuccheri, sale e aumentando i 
prodotti integrali, ricchi di fibre o a base 
di legumi. Inoltre ha introdotto 3 nuo-
ve ricette senza zuccheri aggiunti: le 
salse datterini, datterini e origano e la 
salsa BIO. 
Basandosi sul modello della Dieta Medi-
terranea, Barilla ha rafforzato il portafo-
glio “Better for you” con una gamma di 
prodotti a base di pasta integrale, ai 
cereali e senza glutine. 

I CONTRATTI DI FILIERA 

In Italia Barilla ha coinvolto oltre 5.000 
aziende agricole attraverso contratti di 
coltivazione di filiera per il grano duro, 
riconoscendo agli agricoltori un giusto 
prezzo e prevedendo premi di qualità.
Barilla ha ottenuto nel 2018 quasi 
230.000 tonnellate di grano duro colti-
vato in modo più sostenibile, con una 
riduzione media delle emissioni di gas 
serra del 12% e dei costi per gli agricol-
tori dell’11%. 

LA “CARTA DEL MULINO” 
Mulino Bianco ha presentato la “Carta 
del Mulino”: un innovativo disciplina-
re di agricoltura sostenibile con 10 re-
gole per ottenere una farina di grano 
tenero sostenibile. Realizzata insieme 
a WWF Italia, Università di Bologna e 
Università degli Studi della Tuscia, ha lo 
scopo di portare ancora più qualità nei 

prodotti e favorire la biodiversità attra-
verso la salvaguardia degli insetti impol-
linatori. 
Mulino Bianco ha introdotto, inoltre, 
10 nuove ricette riducendo il contenu-
to di zuccheri di 4 prodotti, aumentando 
il contenuto di fibre e lanciato il plum-
cake senza zuccheri aggiunti.

PROGETTO DI FILIERA NEL GRANO 
TENERO 

L’attenzione del Gruppo Barilla all’agri-
coltura sostenibile c’è in tutti i Paesi do-
ve opera, come avviene ad esempio, in 
Francia con Harrys, il più grande acqui-
rente transalpino di grano tenero con 
26.000 tonnellate acquistate nel 2018. 
Il brand, insieme ad attori della filiera, 
esperti In agronomia ed enti di certifica-
zione ha dato vita alla “Carta di Harrys”: 
40 regole agro-ecologiche basate sullo 
standard pubblico NF30-001, che defini-
scono le buone pratiche per la coltivazio-
ne responsabile del grano. 
Al momento Harrys acquista il 20% del 
grano all’interno di questo progetto e 
ha l’obiettivo di raggiungere il 100% 
entro il 2021. 

PAN DI STELLE IN COSTA 
D’AVORIO

Materia prima chiave delle ricette Pan di 
Stelle è il cacao, dagli iconici frollini alla 
nuova crema spalmabile. Con il progetto 
“Un Sogno chiamato Cacao”, Pan di 
Stelle supporta i progetti della Fondazio-
ne “Cocoa Horizons” in Costa d’Avorio 
per avere un cacao di maggior qualità e 
ancora più attento al benessere di chi lo 
produce.
Il brand, a partire dal 2017, finanzia inte-
ramente alcuni progetti, speciali in Costa 
d’Avorio, come “Safe Water” - che pre-
vede la creazione di un pozzo a Djan-
gobo per dare agli abitanti acqua puli-
ta e potabile – e la costruzione di una 
scuola nella città di Dahiri, che darà a 

oltre 300 bambini del villaggio la possibi-
lità di imparare a scrivere e leggere. 

WASA A TOTALE COMPENSAZIONE 
DI CO2

Il più grande produttore al mondo di pani 
croccanti è diventato, nel 2018, il primo 
brand del Gruppo Barilla a totale com-
pensazione di CO2. Il percorso di Wasa 
nella sostenibilità è iniziato nel 2010 e 
ha portato, negli stabilimenti di Filipstad 
e Celle in Germania, a una riduzione di 
circa l’82% delle emissioni di CO2 e di 
circa il 9% del consumo di acqua, per 
tonnellata di prodotto. Nel 2018, Baril-
la ha deciso di fare un passo ulteriore, 
compensando le restanti 94.000 tonnel-
late di emissioni.
Nel 2018 Wasa ha rivisto le ricette di 
7 prodotti riducendo il contenuto di 
sale o di grassi e ha introdotto 4 nuo-
vi prodotti con un miglior profilo nu-
trizionale o con un contenuto più eleva-
to di fibre o integrali. Inoltre il brand sta 
conducendo una ricerca per mostrare i 
benefici nutrizionali della segale attra-
verso un progetto che si avvale della 
piattaforma “Nordic Rye Forum”. 

BENESSERE ANIMALE

Tutti i fornitori di materie prime di origine 
animale rispettano i più elevati standard 
secondo le “Linee Guida Barilla sul Be-
nessere Animale”. A tal fine, Barilla si è 
impegnata a non testare materie prime 
e prodotti sugli animali, né direttamen-
te né indirettamente. Inoltre, nel 2019 
il Gruppo Barilla si è confermato la 
prima azienda italiana nel benchmark 
globale (BBFAW). 

FATTURATO A 3.483 MILIONI 

Il mercato ha premiato il modo di fare 
impresa ispirato alla mission “Buono per 
te, Buono per il Pianeta”. Nel 2018 Ba-
rilla ha ottenuto, infatti, un fatturato di 
3.483 milioni di euro (+3% sul 2017 al 
netto dell’effetto cambio). 
Nella categoria prodotti da forno Barilla 
ha registrato risultati positivi soprattutto 
in alcuni mercati dove ha consolidato la 
posizione di leader, quali l’Italia, in Fran-
cia per i pani morbidi e nei Paesi Scan-
dinavi e Europa Centrale per i pani croc-
canti.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 
BARILLA 2019



17LA SOSTENIBILITÀ NEL VENDING 2019

LE BEST PRACTICES DEL VENDING ITALIANO

Caffè Borbone è “green” grazie alla sua 
affermata linea di cialde compostabili. 
La cialda compostabile è prodotta 
mediante l’utilizzo di materiali organici 
che possono essere riutilizzati per 
creare del compost che sarà utile per 
coltivare terreni e campi. 
Di conseguenza le cialde Caffè 
Borbone sono diventate un prodotto 
che, in un certo senso, non avrà mai 
fine in quanto diverrà utile per creare 
qualcosa di nuovo.
Il team di ricerca e innovazione della 
torrefazione napoletana ha lavorato per 
molto tempo su questo tipo di soluzione 
per fare in modo che nulla del prodotto 
Caffè Borbone venisse gettato via, 
diventando così una nuova risorsa per 
l’ambiente.
Caffè Borbone si impegna con questo 
nuovo progetto a “fare la differenza” 
in un periodo storico in cui l’attenzione 
per l’ambiente e la sostenibilità sono 
diventati un punto focale per tutti e un 
dovere per la salvaguardia del pianeta.
L’incarto della cialda è fatto di PLA, un 
materiale sostenibile derivato dal mais. Il 
prodotto gode di una certificazione per 
cui è assolutamente tollerabile anche 
dai celiaci. La cialda compostabile 
in carta filtro di Caffè Borbone ha 
ottenuto, infatti, la certificazione di 
compostabilità “CIC” del Consorzio 
Italiano Compostatori. Il Marchio 
Compostabile CIC è un marchio di 
certificazione creato dal Consorzio 
Italiano Compostatori per verificare 
che un prodotto sia oggettivamente 
compostabile. Caffè Borbone, al 
fine di ottenere la certificazione, si è 
sottoposta a rigide verifiche relative alla 
compostabilità del prodotto ed è riuscita 
a raggiungere questo grande traguardo.
Le cialde a marchio Caffè Borbone 
sono prodotte, perciò, con carta filtro 
100% compostabile, ovvero una cialda 
prodotta mediante l’utilizzo di materiali 
organici.

Creare un prodotto che possa 
ogni volta prendere nuova vita è 
uno stimolo per l’azienda per continuare 
a credere nella sua mission e a 
desiderare la piena soddisfazione dei 
consumatori attraverso la creazione di 
prodotti di altissima qualità.
Realizzare un prodotto di qualità, che 
racchiuda in sè il piacere del gusto e 
la sicurezza dello stesso anche dopo 
il suo utilizzo, è motivo di orgoglio 
per la Caffè Borbone che in questo 

CAFFÈ BORBONE “GREEN” 
GRAZIE ALLA CIALDA COMPOSTABILE

Il prodotto gode della certificazione di compostabilità “CIC” del 
Consorzio Italiano Compostatori

modo diffonde un messaggio 
pos i t i vo  d i  educaz ione 

ambientale che tutti dovrebbero 
seguire.
A tale riguardo, la cialda compostabile 
è solo il primo importante risultato della 
ricerca e sviluppo di Caffè Borbone. 
Infatti, la torrefazione partenopea intende 
rivolgere alla tutela dell’ambiente e 
alla sostenibilità sempre più attenzione 
con prodotti innovativi che vedranno la 
luce in futuro. 
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Buon compleanno Brus Service S.r.l. Sono 55 anni di attività 
e di grandi successi quelli che festeggia nel 2019 la storica 
impresa di gestione con sede a Bistagno, nella zona industriale 
di Acqui Terme (Alessandria). L’azienda fu fondata più di 
mezzo secolo da Giuseppe Brusco, imprenditore pioniere 
del Vending in Italia, che ha costruito la sua carriera nella 
Distribuzione Automatica restando sempre fedele alla ricetta 
vincente delle origini: “Qualità, prezzo e servizio”.
Oggi in Brus Service siamo arrivati alla terza generazione 
di famiglia. Insieme, infatti, alla figlia del signor Brusco, 
Brunella, e al marito Flavio Scrivano, sono operativi i figli 
Alessandro e Gianluca. 
La Brus Service (www.brusservicesrl.com) è una realtà 
molto radicata al suo territorio. L’attività di gestione dei 
distributori automatici e macchine per ufficio si sviluppa tra 
Basso Piemonte, Liguria e Bassa Lombardia. Il fatturato del 
2018, in crescita rispetto al 2017, si è attestato a 3.272.000 
Euro. Ricavi che consentono alla gestione della famiglia 
Brusco di presidiare, stabilmente, la classifica delle “Top 100” 
del Vending italiano redatta dalla rivista “Vending Magazine”.

AZIENDA A KM ZERO

Lo sviluppo e la crescita di Brus Service sono costanti e 
sostenibili grazie all’utilizzo di prodotti di prima scelta – 
in molto casi forniti da aziende del territorio piemontese 
– erogati con distributori automatici delle migliori marche,
al servizio puntuale ed efficiente dei suoi operatori e alla conseguente preferenza accordata dai clienti che, tra 

automatico e porzionato, sono ormai oltre 4.100.
Nell’ambito della Sostenibilità, la Brus Service, a partire 
dall’autunno, commercializzerà il suo “eco-kit” compostabile 
e riciclabile, composto da bicchieri di carta, palette di legno 
e bustine di carta.
L’azienda è conforme alla Certificazione di qualità ISO 9001.

IL CAFFÈ FATTO IN CASA

Brus Service coniuga servizio, tradizione, tecnologia e bontà 
del prodotto derivati dalla tostatura interna all’azienda, il 
vero fiore all’occhiello della gestione acquese.
Il cliente vuole essere servito bene, vuole essere seguito e 
consigliato. Il caffè rimane la vera “arma vincente” sul 
mercato della Brus Service, il suo biglietto da visita nelle 
locazioni. Il caffè è anche il traino per la vendita degli altri 
prodotti. Un’area ristoro potrà essere bella, pulita, tecnologica 
ma se il caffè è cattivo non sarà mai veramente redditizia. 
Grazie alla torrefazione consociata Caffè Scrivano S.r.l. – 
erede della storica BrusCafè, fondata dal signor Brusco negli 

BRUS SERVICE: 55 ANNI DA 
LEADER NEL VENDING

L’impresa di gestione di Acqui Terme è arrivata alla terza 
generazione di imprenditori. Le nuove sfide riguardano la 
sostenibilità dei prodotti e la personalizzazione del servizio
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METTERE AL CENTRO LE PERSONE

In Brus Service e Caffè Scrivano lavorano 40 persone 
tra dipendenti e collaboratori. Un altro segnale tangibile 
dell’amore per la propria terra della famiglia Brusco che 
oggi fornisce un contributo importante all’occupazione di 
Acqui e del Basso Alessandrino.
Il servizio offerto è completo e ineccepibile. Brus Service è un 
partner in grado di soddisfare le esigenze più svariate. Oggi 
l’azienda è, infatti, in grado, di personalizzare le macchine 
a richiesta del cliente, assicurando, nel contempo, ogni tipo 
di assistenza: dalla manutenzione ordinaria a quella tecnica 
preventiva e straordinaria al fine di ridurre al minimo i tempi 
di attesa.
Un’accurata osservanza delle condizioni igienico-
sanitarie dettate dalle normative HCCP caratterizzano il 
modo di operare di Brus Service sui distributori e in sede 
operativa. Inoltre un’attrezzata e sempre efficiente officina 
ad Acqui Terme garantisce il continuo monitoraggio sia sul 
funzionamento specifico delle macchine, sia sulla qualità del 
prodotto erogato.

NON SOLO VENDING… IL BAR E LA FAMIGLIA 

Brus Service, sempre attraverso la Caffè Scrivano (www.
caffescrivano.com), propone un capillare servizio di 
fornitura a bar, circoli, mense e quanti ritengono di dotare i 
loro locali della caffetteria. 
Una speciale linea di prodotto, denominata “TOPBAR”, offre 
– grazie all’impianto di tostatura interna all’azienda – un
plus di valore in termini di freschezza di prodotto e miscele
perfettamente consone alla richiesta dell’esercizio, oltre
all’opportunità, attraverso il “post-vendita”, di interfacciarsi
giornalmente con Brus Service per soddisfare, qualora ce ne
fosse necessità, qualsiasi bisogno.
Brus Service ha anche esteso il suo servizio alle famiglie
costituendo la divisione “Casa”.
L’obiettivo è di fornire un servizio che permetta ai clienti di
usufruire sia del caffè, sia della macchina senza doversi
preoccupare degli approvvigionamenti e dei guasti. A questo
scopo è prevista la consegna dei prodotti e delle macchine
a domicilio senza costi di spedizione. In caso di guasto le
macchine sono sostituite senza alcun costo aggiuntivo.

anni ’60 e poi ceduta a un grande gruppo internazionale – 
la Brus Service “si fa il caffè in casa”, studiando nuove 
miscele in linea con i gusti della gente. Attraverso la cura 
della materia prima, della lavorazione e della logistica viene 
prodotto un caffè buono da gustare e bello da vedere, che 
mantiene una qualità costante tale da evitare ai caricatori 
dei distributori automatici di dover intervenire con troppa 
frequenza sulla regolazione dei macinini.
Il reparto tostatura utilizza un sistema ad aria calda 
completamente automatizzato. Il software è programmato per 
gestire il profilo di tostatura di ogni singola qualità di caffè e 
applica una modulazione del calore e del flusso d’aria in tutte 
le fasi di cottura per assicurare l’ottima qualità del prodotto. 
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I PIATTI FREDDI 
Ingredienti selezionati e di altissima qualità sono

i segreti di una pausa nutriente e naturale.

Fabian S.r.l.  | www.fabiansnack.it

I Piatti di Fabian

La grande NOVITÁ nel tuo distributore automatico

FORCHETTINA 
INCLUSA
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pregiata miscela BAR Biologica 100% 
Arabica e, per quanto riguarda la FAP, 
con l’utilizzo di capsule biodegradabili. 

Da oggi, la qualità delle materie 
pr ime e la sapiente 

tostatura art igiana 
a p p r o d a n o  n e l 

mondo del “Vending 
consapevole” grazie a 

CAFFÈ FANTINO.

** i marchi Espresso Point e 
Nespresso non sono di proprietà 
di Caffè Fantino S.a.s. né di 
aziende ad essa collegate.

CAFFÈ FANTINO: LA TORREFAZIONE 
DI QUALITÀ NEL VENDING

La storia di CAFFÈ FANTINO inizia nel 
1962 dalla passione artigiana per la 
torrefazione e per il vero caffè espresso 
di qualità. 
Un amore lungo un’epoca, che da 
quasi 60 anni e due generazioni 
accompagna l’azienda cuneese, con 
sede a Peveragno, alla ricerca delle 
migliori miscele da portare “in tazza”.  
La filosofia di CAFFÈ FANTINO è sempre 
stata orientata alla ricerca costante della 
qualità del prodotto e del servizio, per 
avvicinare al rito della pausa caffè anche 
i palati più esigenti. L’attenzione alla 
qualità dei prodotti porta, da sempre, 
la torrefazione a selezionare con cura 
le materie prime scegliendo solo 
prodotti d’eccellenza. Nel lavoro 
quotidiano viene mantenuto saldo lo 
sguardo al passato e alla tradizione, 
ma senza rinunciare all’innovazione 
e all’apporto di nuove tecnologie che 
migliorano e rendono costanti i processi 
produttivi, per offrire al mercato miscele 
di caffè di alta gamma.

CAFFÈ FANTINO è attenta alla so-
stanza, ma anche alla forma.
Consapevoli del fatto che i dettagli 
sono elementi  fondamental i  per 
rendere davvero unica la pausa caffè, 
accanto alle miscele tradizionali CAFFÈ 
FANTINO ha inserito anche una scelta di 
offerte Biologiche certificate. 
Da oggi, la linea BIO, dapprima dedicata 
al settore Ho.Re.Ca. e al consumo 
casalingo, si arricchisce di due linee di 
capsule compatibili e di una miscela di 
caffè per il mercato del Vending.
La nuova miscela di caffè BIO-AROMA, 
100% Biologica certificata, si rivolge 
al gestore attento al servizio, che 
vuole differenziarsi e proporre un caffè 
innovativo dalla qualità certificata, 
al passo con le attuali tendenze di 
sostenibilità e salute. 
I chicchi utilizzati, infatti, sono coltivati 
senza l’uso di pesticidi e fitofarmaci. 
Inoltre, la particolare cura del processo 
di tostatura differenzia la produzione 
di Fantino da quella industriale, 
garantendo al prodotto finito sensazioni 
organolettiche ricche e complete e note 
delicate e avvolgenti. A corredo della 
miscela, la CAFFÈ FANTINO fornisce 
al gestore cavallotti pubblicitari da 
applicare sopra la macchina oppure 
una personalizzazione grafica della 
stessa vending machine. 
Con la stessa cura e qualità, l’azienda 
realizza le sue capsule Biologiche, 
disponibili nella versione FAP modello 
compatibile Espresso Point** e nella 
versione compatibile “Nespresso”**.
Entrambe sono realizzate con una 
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Sede principale Flumignano - Talmassons (UD)
Sito web www.cda.it

C.D.A. DI CATTELAN S.R.L.

UN’AZIENDA PIENA DI ENERGIA

 L’AZIENDA

80 dipendenti, 6.000 distributori, 3.000 clienti nel Nord-Est 
fra cui 650 riforniti quotidianamente e 6.000 Kg di caffè al 
mese: sono questi i numeri della CDA-Cattelan Distributori Au-
tomatici di Talmassons (UD), società di gestione di distributori 
automatici fondata nel 1976.
Da oltre 40 anni l’azienda opera nel Vending con una forte 
spinta alla ricerca e all’innovazione sul fronte del design e del-
la tecnologia delle macchine, privilegiando la partnership con 
imprese produttrici del settore alimentare e non solo, investen-
do sulla formazione del personale e con uno spiccato orienta-
mento alla “green philosopy” e alle soluzioni per il benessere 
della persona. 
In costante crescita, CDA è conosciuta come “portabandie-
ra” della Responsabilità Sociale d’Impresa. La filosofia 
aziendale di CDA trova slancio a partire da un pensiero condi-
viso da tutto lo staff: creare un rapporto continuativo e di fidu-
cia con il cliente.

MERCATO

CDA Wellness Division
Fiore all’occhiello dell’Azienda è lo svi-
luppo della CDA Wellness Division, 
area dedicata a contribuire concreta-
mente alla diffusione di corretti stili di 
vita anche in occasione di pause pranzo 
e spuntini quotidiani. La divisione Well-
ness è concentrata nella selezione di 
alimenti di altissima qualità, tutti pro-
venienti da agricoltura biologica o a Km 
Zero, rigorosamente certificati e in linea 
con le più attuali direttive in fatto di ali-

RESPONSABILITÀ SOCIALE E SOSTENIBILITÀ
mentazione e salute, con l’obiettivo di 
assicurare massimo benessere a tutti 
coloro che, quotidianamente, utilizzano 
i distributori CDA per l’acquisto di bibi-
te e snack, e a quei clienti che ne usu-
fruiscono in ospedali, cliniche, scuole 
e strutture sportive, ovvero negli am-
bienti in cui c’è maggiore richiesta e at-
tenzione a questo tipo di offerta.

Prodotti alimentari
L’offerta CDA rispetta tutte le diete e fa 
fronte alle allergie e intolleranze alimen-
tari. Per questo l’Azienda ha puntato su 
una proposta completa, capace di garan-
tire prodotti a basso impatto come snack 
equosolidali, biologici e a Km Zero, oltre 
a cibi privi di glutine o composti con fari-
ne speciali. A questo proposito, CDA ha 
sottoscritto un protocollo d’intesa con 
AIC - Associazione Italiana Celiachia - 
per un progetto pilota che garantisce la 
distribuzione di prodotti alimentari con-
fezionati e, per la prima volta in Italia, 
anche di bevande calde, rivolti specifica-
mente alle persone affette da celiachia.
Sempre in prima linea nella promozione 
di uno stile di vita sano, CDA è in grado 
di assicurare la diffusione di uno specia-
le integratore alimentare fresco, nato 
dalla partnership con Biofarma S.p.a. 
(punto di riferimento nel campo del con-
sumer health and beauty care), attraver-
so la messa a punto di distributori auto-
matici “ad hoc”.

Dal 2019 sono stati, inoltre, inseriti nei 
distributori automatici anche due refe-
renze “solidali”. Entrambi i prodotti, 
una normale acqua e una cola 100% 
italiana, hanno alla base progetti sociali 
importanti. Nel primo caso, con l’acqui-
sto del prodotto si contribuisce alla rea-
lizzazione di progetti idrici in Africa, nel 
secondo caso si contribuisce a progetti 
di istruzione, sempre nel Terzo Mondo.

Certificazioni
CDA ha conseguito le seguenti certifica-
zioni volontarie:

certificazione TQS Vending;
certificazione di Qualità ISO 9001;
certificazione Ambientale ISO 14001;
certificazione Salute e Sicurezza
OHSAS 18001;
certificazione Sicurezza Alimentare
ISO 22000;
Adozione Modello Organizzativo ex
D.Lgs 231/2001.

L’AMBIENTE

Semaforo Verde
Il progetto “Semaforo Verde”, esempio 
tangibile dell’impegno di CDA per la ridu-
zione delle emissioni di CO2 della flotta 
aziendale, ha consentito l’ottimizzazio-
ne dei consumi e dei percorsi stra-
dali, attraverso la formazione specifica 
degli autisti a una guida ecologica e l’im-
piego di automezzi a gas metano. Il delta 

Fabrizio Cattelan CEO di C.D.A.
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economico risparmiato è stato suddiviso 
tra azienda e operatore virtuoso.

Recupero dei fondi di caffè
Sul fronte del riciclo degli scarti prodotti 
dall’azienda e, nello specifico, dei fondi 
di caffè, CDA ha presentato diversi pro-
getti. Da qualche anno è stata avviata 
una collaborazione con l’Associazione 
Animaimpresa e con il Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Ambientali dell’Uni-
versità di Udine (tramite lo spin-off Blue-
comb). Il progetto, premiato con il “Good 
Energy Award”, prevede il recupero dei 
fondi di caffè che dovrebbero essere 
trasformati in pellet come fonte di ener-
gia delle stufe pirolitiche che producono 
calore da biomasse. I residui della com-
bustione, costituiti da carbone vegetale, 
potrebbero poi essere impiegati come 
ammendante per il terreno, rendendo 
di fatto il caffè una risorsa senza fine.
Per il valore scientifico dello studio e il 
carattere di economia circolare, il pro-
getto è stato scelto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico tra le best-practice 
italiane per “L’Inventory of Business 
examples for sustainable and inclusi-
ve growth” - Esempi di crescita econo-
mica sostenibile ed inclusiva - ed è ar-
rivato sul tavolo dei ministri economici 
riuniti l’8 e il 9 giugno 2019 a Tsukuba 
per il G20 del Giappone. Sarà pubbli-
cato sul sito del METI, il Ministero dell’E-
conomia del Commercio e dell’Industria 
giapponese.
In occasione del Salone della CSR e 
dell’Innovazione Sociale del 2018 che 
si è svolto a Milano presso l’Universi-
tà “Bocconi”, CDA ha presentato come 
best-practice un progetto speciale di 
economia circolare, nato dalla partner-
ship con la start-up Micomondo riguar-
dante la trasformazione di fondi di caffè 
utilizzati nella produzione di funghi com-
mestibili.
Nel 2019 CDA si sta dotando di un im-
pianto di smaltimento rifiuti interno 

per poter trasformare così il “rifiuto fondi 
di caffè” in “prodotto fondo di caffè” e de-
stinarlo a nuova vita. Tra le strade possi-
bili la cosmetica o gli impianti di biogas. 
Proprio per queste attività, CDA è stata 
selezionata tra le 100 realtà italiane di 
eccellenza nel campo dell’economia cir-
colare. Nel marzo 2018, è stato presen-
tato, infatti, a Roma il nuovo rapporto, 
curato da Enel e Fondazione Symbola, 
“100 italian circular economy stori-
es. Le filiere, le tecnologie e i cam-
pioni dell’economia circolare made 
in Italy”. CDA è rientrata tra queste 100 
eccellenze.

Plastica
CDA, anche a seguito della recente Di-
rettiva Europea, è da sempre impegnata 
nella diminuzione della plastica sia nei 
distributori che in azienda. Nel primo 
caso è stato definito un pacchetto “Pla-
stic Free” composto da bicchiere bio e 
paletta in legno. Inoltre, per ridurre il con-
sumo di plastica o comunque incentivare 
il riutilizzo delle stesse, CDA propone ai 
clienti un compattatore di bottiglie e/o un 
erogatore d’acqua da attaccare alla rete 
idrica e l’utilizzo di borracce personali da 
riempire.
CDA ha installato in azienda un ero-
gatore d’acqua e ha dotato tutti i di-
pendenti di borracce.

LE PERSONE

Distribuzione di una parte degli utili
Nel 2017, per il secondo anno consecu-
tivo, CDA ha deciso di distribuire al per-
sonale una parte degli utili e l’iniziativa è 
stata ripetuta anche nel 2018.

Work Life Balance
In CDA le 8 ore lavorative non sono il 
parametro che misura la produttività 
e, per favorire la conciliazione famiglia-
lavoro, si punta alla flessibilità dell’ora-

rio, al part-time e si guarda con interesse 
al lavoro “agile”.

Welfare aziendale
A seguito di una indagine interna, è stato 
sviluppato un articolato piano di welfare 
aziendale, di fatto uno strumento di Re-
sponsabilità Sociale di Impresa. Una vol-
ta definiti i bisogni concreti dei lavoratori 
sono stati individuate le tipologie d’inter-
vento più idonee (assistenza sanitaria, 
educativa, economica, sociale). 
A tal proposito è stata stipulata un’as-
sicurazione integrativa per ogni di-
pendente, è stata avviata una collabo-
razione con un portale per l’acquisto, 
a carico dell’azienda, dei libri di testo 
per i figli dei dipendenti, è stato messo 
a disposizione l’autolavaggio aziendale 
e la reception (nonché la cella frigo) per 
la ricezione di pacchi personali o spesa.

LA COMUNITÀ

Secondo la filosofia di CDA le imprese, 
anche se di piccole dimensioni, sono in 
un rapporto di stretta interdipendenza 
con la comunità locale: se da un lato of-
frono posti di lavoro e forniscono contri-
buti economici, dall’altro dipendono dal-
la qualità della vita, dalla stabilità e dal 
livello di sviluppo delle comunità in cui 
operano. Inoltre, in un proficuo scambio 
“energetico”, possono e devono resti-
tuire al territorio parte di quel valore che 
le ha viste nascere e prosperare spes-
so proprio grazie al contesto territoriale 
e sociale.

Sponsorizzazioni
Uno dei segni tangibili dell’impegno di 
CDA verso il territorio è la sponsorizza-
zione di numerose associazioni sportive 
della regione in cui opera, prima fra tutte 
la squadra femminile di pallavolo CDA 
Volley Talmassons, che ha cominciato 
la sua avventura più di 10 anni fa. All’e-
poca il livello era amatoriale, ma con gli 
anni e l’impegno costante, la squadra è 
salita di categoria, fino ad arrivare alla 
serie A2.

Fundraising
Per il quarto anno consecutivo, da gen-
naio 2019 CDA si è fatta promotrice di 
una speciale iniziativa di solidarietà ide-
ata dall’associazione Animaimpresa di 
Udine.
Si tratta di un progetto di fundraising 
denominato “Caffè Solidale”: da gen-
naio a dicembre chi sceglierà di bere il 
caffè dai distributori automatici CDA po-
trà selezionare l’opzione di aggiungere 
una maggiorazione di 10 centesimi a 
favore di una associazione del territorio 
indicata dall’azienda. L’importo raccol-
to dalle donazioni dei consumatori sarà 
poi raddoppiato dall’azienda con risorse 
proprie.La “grande squadra” della CDA-Cattelan



“Sono in CDA da 24 anni
e ogni giorno trasportiamo
dai nostri clienti l’armonia 
che respiriamo in azienda”.

Marcello Galassi,
Installatore CDA.

In CDA, il rapporto con le persone è fondamentale, sia internamente che esternamente.
Ci piace dire che siamo ‘pieni di risorse’ proprio perché il capitale umano è ampiamente valorizzato 
e l’armonia che si respira in azienda viene trasportata ai nostri clienti. Certo, siamo facilitati da un territorio
come quello friulano, ricco di persone di cuore, ma certe scene, anche dopo tanti anni, ci stupiscono ancora.
Pensate che in certi uffici, la mattina, ci aspettano per bere il caffè tutti assieme.
CDA da sempre è mossa da questo spirito: più che un posto di lavoro è una grande famiglia.
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Sempre in collaborazione con Animaim-
presa, CDA si è fatta promotrice di una 
speciale iniziativa chiamata Microdono.

Impronta nutrizionale
CDA agisce anche sul fronte dell’offerta 
alimentare per promuovere la cura della 
salute e il benessere delle persone. Ne 
è un esempio la creazione della “Well-
ness Division” che diffonde il messag-
gio del consumo di alimenti di qualità 
green e bio, a contrasto di sovrappeso 
e obesità, secondo il sistema di valuta-
zione “Impronta Nutrizionale” ispirato 
alle linee guida statali e ideato proprio 
da CDA. Il progetto è valso all’azienda 
il premio “Sodalitas Social Award” di 
Milano.

LA COMUNICAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ 

Bilancio Sociale - Report di Sosteni-
bilità
Nel 2011 CDA ha pubblicato il suo pri-
mo bilancio sociale, mentre dal 2015 al 
2017, tra i primi in Friuli Venezia Giulia, 
l’Azienda si è impegnata nella redazione 
del Report di Sostenibilità. È in prepara-
zione quello relativo agli anni 2018/2019.

Ebook
Nel 2015 l’azienda ha lanciato “Cda. 
Quelli delle macchinette... sono sosteni-
bili”, l’e-book curato da EticaNews, ine-
dito storytelling che racconta la Corpo-

rate Social Responsibility della dinamica 
realtà friulana. 
L’e-book spiega l’impegno di CDA nel ri-
durre le emissioni di Co2 della flotta 
dei furgoni grazie al progetto “Semafo-
ro Verde”, l’avanguardia nelle certifica-
zioni alimentari, l’azione sui fornitori per 
l’utilizzo di prodotti sani, la promozione 
del senso di appartenenza dei dipenden-
ti e l’attenzione alla comunità locale.

Magazine aziendale
Oltre a un’intensa attività di comunica-
zione pubblicitaria, all’aggiornato sito 
web www.cda.it e alla pagina Face-
book ufficiale che presentano tutti i 
progetti CDA, l’Azienda continua a per-
correre la strada della comunicazione 
trasparente con il magazine aziendale 
“La . Il titolo non poteva che 
riprendere il tema del caffè, il prodotto 
più conosciuto e gradito dei distributori 
automatici. 

-
ne utilizzata in Friuli per indicare “la taz-
zina da caffé” e sta a simboleggiare un 
momento di pausa e di incontro che si 
può godere anche attraverso il piacere 
della lettura. Il magazine è nato per con-
dividere i successi di CDA e per “conta-
minare” i comportamenti futuri di aziende 
interessate a ridare al territorio l’energia 
e le risorse che gli sono state fornite nel 
corso della propria storia. É stampato su 
carta ecologica FSC, selezionando una 
tipografia certificata che ne completa il 
ciclo della sostenibilità.

Grandi eventi
Nel 2019, per il terzo anno consecuti-
vo, in occasione della “Green Week”, 
il Festival della Green Economy orga-
nizzato a Trento, CDA ha partecipato al 
programma itinerante in Triveneto ospi-
tando un workshop della Green Aca-
demy in qualità di “Fabbrica della So-
stenibilità”. A ottobre, inoltre, l’Azienda 
sarà nuovamente ospite del Salone della 
CSR e dell’Innovazione Sociale di Mila-
no presso l’Università “Bocconi”.

“Pieni di risorse”
Fa riferimento alle risorse umane e va-
loriali il claim della nuova campagna 
stampa di CDA. Il racconto autentico 
dei valori e della solidità dei rappor-
ti umani, considerati la spina dorsale 
dell’azienda, è affidato agli stessi colla-
boratori di CDA.
“Ci piace dire che siamo “pieni di risor-
se” proprio perché il capitale umano è 
ampiamente valorizzato e l’armonia che 
si respira in azienda viene trasportata ai 
nostri clienti”, si legge in uno dei soggetti 
dove a parlare è l’installatore Marcello 
Galassi, in azienda da oltre 24 anni. 
I collaboratori di CDA protagonisti del-
la campagna sono ritratti immersi nel 
proprio quotidiano lavorativo e si fanno 
portavoce di una realtà che è passata 
da azienda di distribuzione di cibi e be-
vande a “dispensatore” di valori per la 
propria comunità.
“Scambio energetico”
CDA pone al centro della sua comunica-
zione la CSR e i valori più genuini del-
lo sport: collaborazione, condivisione, 
dinamismo e legame col territorio. Da 
marzo 2018 CDA ha messo in campo 
una nuova campagna stampa, basata 
sul concept dello “scambio energetico”, 
che implica un legame multi-direzionale 
e dinamico: con il territorio, con i clienti, 
con le risorse dell’azienda stessa e con 
gli stakeholder.
A sottolineare e rafforzare quest’idea, 
sono le immagini della campagna incen-
trate su altri scambi: quelli delle pallavo-
liste della CDA Volley Talmassons impe-
gnate nelle azioni di una partita.
“Le azioni più importanti nascono da 
una scelta naturale”: è questa la per-
fetta sintesi del messaggio che CDA 
vuole veicolare, che parla della sponta-
neità nello scambio continuo di energie 
tra l’azienda e il territorio in cui opera, 
perché CDA mantiene le promesse e 
porta avanti il proprio operato trasfor-
mando i suoi valori in attività concrete.



LA RIVOLUZIONE GREEN
ARRIVA ANCHE IN UFFICIO
Nasce la Spinel Bye progettata esclusivamente per le capsule 
COMPOSTABILI Èspresso1882. Ideale per chi, anche in ufficio, vuole 
mantenere un approccio green senza rinunciare al gusto e alla qualità.

LA TECNOLOGIA SPINEL BYE È IN GRADO DI GARANTIRE UNA RESA
ECCELLENTE IN TAZZA ANCHE DOPO RIPETUTE  ESTRAZIONI,

PERFETTA ANCHE PER GLI UFFICI PIÙ NUMEROSI

LE CAPSULE ÈSPRESSO1882 SONO DISPONIBILI IN 5 MISCELE:
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CRESCE LA LINEA DI CAPSULE
COMPOSTABILI CAFFÈ VERGNANO

Il grande obiettivo di Caffè Vergnano? Rendere il consumo 
di caffè in capsule sostenibile e ridurre i rifiuti non riciclabi-
li. Così sono nate le capsule compostabili della torrefazione 
torinese, recuperate, senza separarle dal caffè, nella raccolta 
differenziata dell’organico.
Il progetto della compostabilità ha rappresentato una gran-
de sfida per Caffè Vergnano che ha permesso all’azienda 
di Santena (Torino) di posizionarsi come punto di riferimento 
della categoria in Italia e nel mondo con 60 milioni di capsule 
compostabili vendute nel 2017 nel settore Retail e 120 ton-
nellate di plastica trasformabile in compost e non accumulate 
in discarica.
Le capsule sono realizzate con un polimero in grado di garan-
tire una prestazione eccellente e di supportare, durante la fase 
di estrazione del caffè, alte temperature e pressione. 
Caffè Vergnano presenta oggi una nuova gamma di capsule 
compostabili: la linea compatibile con le macchine a uso do-
mestico Lavazza® A Modo Mio®.
Dopo il successo di Èspresso1882 compostabile e compati-
bile con le macchine ad uso domestico a marchio Nespresso, 
si amplia quindi l’offerta di Caffè Vergnano “buona per l’am-
biente”.
Anche l e nuove capsule, infatti, sono compostabili e smalti-
bili nella raccolta differenziata dell’umido senza bisogno 
di separare l’involucro dal caffè. 
Hanno ottenuto le certificazioni “OK COMPOST” di Vinçotte 
(ente riconosciuto a livello internazionale) e “BIOBASED” (che 
attesta che la capsula è costituita per almeno il 60% da carbo-
nio di origine vegetale da fonti rinnovabili).
La gamma è disponibile in 5 referenze: Arabica, Cremoso, 
Intenso, Napoli e Dec. 
Ogni confezione ospita 16 capsule contenute in un unico sac-
chetto con linguetta salvafreschezza.

REFERENZE: 
Arabica, Intenso, Cremoso, Dec, Napoli

Arabica
Pregiate origini di Arabica centroamericane, sapientemente 
miscelate e torrefatte, per una miscela superiore. L’aroma frut-
tato e leggermente acidulo della Coffeea Arabica è controbi-
lanciato da un pizzico di Robusta che le conferisce la giusta 
corposità.

Intenso
Una miscela classica, nata dal connubio bilanciato di caffè 
Arabica e Robusta, per un caffè vigoroso e strutturato. I pro-
fumi intensi dei migliori Robusta conferiscono alla miscela un 
intenso color nocciola e un gusto di carattere.

Cremoso
Una miscela morbida e delicatamente aromatica, offre in tazza 
un espresso cremoso, come quello del bar. Il gusto corposo 
e il profumo intenso sono preservati grazie alla tostatura len-
ta, che esalta le qualità organolettiche delle singole origini di 
caffè.

Napoli
Una miscela dal carattere forte e deciso. Un aroma pieno e 
fragrante con note speziate, tipiche delle origini di Robusta, dal 
corpo ricco e persistente con nuance leggermente amare. L’e-
stratto si presenta con una crema ben compatta e persistente 
con tonalità bruno ambrate.

Dec
La selezione delle migliori origini di Arabica e Robusta, decaf-
feinate, rende questa miscela leggera e aromatica. Le origini di 
Robusta asiatiche ne rafforzano il carattere e le conferiscono 
un aroma rotondo.

Arriva la gamma compatibile con le macchine a uso domestico 
Lavazza® A Modo Mio®
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Il 27 marzo 2019 è stata approvata la 
Direttiva Europea sulla Plastica mo-
nouso che individua misure di messa al 
bando, riduzione di consumo e di riciclo 
per alcuni tra i più utilizzati prodotti mo-
nouso in plastica. Obiettivo della Diretti-
va è di ridurre l’inquinamento ambientale 
e in particolare quello marino. 
Nello specifico, la Direttiva UE identifi-
ca dei prodotti monouso in plastica che 
devono essere banditi a partire dal 2021 
(art. 5 della Direttiva), ossia piatti, po-
sate, cotton fioc, cannucce, mescola-
tori, bastoni per palloncini, conteni-
tori per cibi e bevande in polistirolo 
espanso. 
Per altri prodotti (art. 4), principalmente 
tazze e contenitori per cibi in plastica, 
è prevista invece una semplice riduzione 
del consumo a partire dal 2026. 
Infine, per le bottigliette di plastica 

sono previsti nuovi requisiti di fabbri-
cazione (art. 6): le bottiglie in PET ad 
esempio dovranno essere prodotte con 
un minimo del 25% di plastica riciclata 
entro il 2025 e i tappi dovranno rimane-
re attaccati alle bottiglie. Inoltre, l’art. 9 
impone ambiziosi obiettivi di raccolta dif-
ferenziata per le bottiglie in PET del 77% 
entro il 2025 e del 90% entro il 2030. 

L’Italia e i rischi del “Plastic Free”
La normativa in materia ambientale è 
di competenza dell’Unione Europea e il 
nostro legislatore adesso è chiamato 
a fare una norma nazionale in linea con 
la Direttiva Europea che tenga conto del-
le specificità del nostro Paese. 
Per questo motivo il Vending sta pre-
stando molta attenzione a come il no-
stro Paese recepirà la normativa euro-
pea. Negli ultimi mesi purtroppo il favore 
mediatico della tematica ha portato Am-
ministrazioni locali (Comuni, Regioni), 
Università e altri enti ad anticipare la Di-
rettiva Europea con ordinanze, mozioni 

e regolamenti “Plastic Free” divergenti 
tra loro e spesso contrastanti con i con-
tenuti della Direttiva (si veda l’analisi nel 
box a fianco). 
Detto questo, bisogna sottolineare che il 
Vending è un canale distributivo che 
non produce inquinamento ambien-
tale e ancor meno marino dato che il 
97% dei distributori automatici sono si-
tuati all’interno di luoghi chiusi (uffici, 
scuole, ospedali ecc.) in cui è prevista la 
raccolta differenziata dei rifiuti e, quindi, 
i prodotti in plastica utilizzati nel Vending 
(che sono una piccolissima parte del to-
tale) vengono regolarmente recuperati e 
riciclati.
Inoltre, l’Italia è uno dei Paesi in cui 
la raccolta differenziata della plastica 
funziona meglio: i dati italiani del rici-
clo superano la media europea (si veda 
il box a pag. 31).

La politica a fianco del Vending 
Lo scorso 17 aprile, si è tenuto a Roma, 
presso la “Sala Zuccari” del Senato, il 
convegno sul tema “Direttiva UE sulla 
plastica. Facciamo chiarezza” organiz-
zato dal movimento ecologista europeo 
Fare Ambiente in collaborazione con 
CONFIDA (Associazione Italiana Distri-
buzione Automatica), Unionplast (Fe-
derazione Gomma Plastica), Corepla 
(Consorzio Nazionale per la raccolta e 
il riciclo e il recupero degli imballaggi in 
plastica) e che ha visto la partecipazione 
anche di Assobibe, Mineracqua, Asso-
bioplastiche e Confcommercio. Le 7 
associazioni si sono confrontate con una 
nutrita schiera di rappresentanti politici 
di vari raggruppamenti sul tema della Di-
rettiva Europea sulla Plastica e sul suo 
recepimento in Italia. Erano presenti: il 
Sottosegretario al Ministero dell’Am-
biente Vannia Gava, i Senatori Paolo 
Arrigoni, Cinzia Bonfrisco, Maria Ales-
sandra Gallone e Patti L’Abbate insieme 
agli onorevoli Elena Lucchini, Mattia Mor 
ed Elisabetta Gardini.

CON RIVENDING L’ECONOMIA 
CIRCOLARE ENTRA NELLA

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
Confida, Associazione Italiana della Distribuzione Automatica, 
promuove il Vending Sostenibile

Il convegno sulla Direttiva UE sulla plastica dello scorso aprile in Senato a Roma
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L’evento ha avuto una grande risonan-
za nel mondo politico e dei media che 
hanno dato risalto all’industria italiana 
del monouso in plastica: 25 aziende che 
occupano circa 3.000 dipendenti. 
Durante l’evento è stato evidenziato an-
che che un’errata applicazione della Di-
rettiva UE rischia di mettere in crisi an-
che altri settori economici in cui l’Italia è 
leader in Europa: dalle acque minerali 
alla Distribuzione Automatica.
Il primo comparto ha un giro d’affari di 3 
miliardi di Euro, comprende 246 marche 
italiane e 126 imbottigliatori che esporta-
no in oltre 100 Paesi del mondo. 
La Distribuzione Automatica, dove 
l’acqua è il secondo prodotto più ven-
duto, ha un giro d’affari di 3 miliardi 
con 3.000 aziende di gestione che oc-
cupano 33.000 dipendenti.
Inoltre, si è portata l’attenzione anche 
sull’aspetto sanitario: i prodotti monou-
so in plastica servono a garantire l’igiene 
e la sicurezza alimentare. Si pensi, ad 
esempio, a un distributore automatico 
all’interno di un ospedale: come po-
trebbe fare a meno dei bicchieri monou-
so per erogare il caffè e le altre bevande 
calde in piena sicurezza? 
Questi aspetti non sono stati sufficiente-

mente considerati dai legislatori europei, 
presi dalla fretta della scadenza elettora-
le. Non a caso tali carenze hanno portato 
il Mediatore Europeo (Ombudsman UE) 
ad aprire una procedura per investiga-
re su presunte lacune e pregiudizi nel-
la preparazione della Direttiva da parte 
della Commissione Europea. E la tesi è 
confermata anche dallo studio del prof. 
David Mc Dowell dell’Università dell’Ul-
ster che ha provato il collegamento tra 
la messa al bando dei prodotti monouso 
in plastica e l’aumento della diffusione di 
batteri come escherichia coli, campylo-
bacter, listeria, norovirus e altri virus che 
causano gastroenteriti acute.
L’auspicio è che queste motivazioni ven-
gano approfondite dalle istituzioni italia-
ne che dovranno recepire la Direttiva.

Il progetto RiVending
L’industria dei monouso sta facendo 
grandi sforzi per adeguarsi. Tuttavia, la 
ricerca e sviluppo di nuovi materiali ha 
bisogno di tempo. 
Oggi si parla molto di bioplastiche 
compostabili e biodegradabili sen-
za sapere che attualmente non sono 
ancora in grado da sole di reggere la 
temperatura di un caffè o di un tè cal-

do. Inoltre, cambiare materiale non risol-
ve il problema ambientale, ma lo sposta 
solo. 
Un articolo dell’ultima Legge di Bilancio, 
il comma 802 Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, riporta un impegno sottoscritto
dalle imprese produttrici di articoli mo-
nouso in plastica con il Governo che “su
base volontaria, e in via sperimentale,
dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicem-
bre 2023: a) adottano modelli di raccol-
ta differenziata e di riciclo di stoviglie in
plastica da fonte fossile con percentuali
crescenti di reintroduzione delle materie
prime seconde nel ciclo produttivo; b)
producono, impiegano e avviano a com-
postaggio stoviglie fabbricate con bio-
polimeri di origine vegetale; c) utilizzano
biopolimeri, con particolare attenzione
alle fonti di approvvigionamento nazio-
nale, in modo massivo e in alternativa
alle plastiche di fonte fossile per la pro-
duzione di stoviglie monouso”.
Per quanto riguarda il punto a) del com-
ma 802 della Legge di Bilancio, il no-
stro settore è il primo che ha scelto
volontariamente di sperimentare un pro-
getto di raccolta differenziata e riciclo di
bicchieri e palette in plastica per il Ven-
ding che rispetta questi requisiti. Si tratta

IL “PLASTIC FREE” RISCHIA DI INTASARE LA GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA

La campagna “Plastic Free” e il suo favore mediatico ha scatenato la corsa di Comuni, Regioni, Università e ammi-
nistrazioni pubbliche varie ad anticipare la Direttiva Europea sulla Plastica dando vita a una serie infinita di ordinanze, 
mozioni, progetti, normative locali e bandi di gara spesso in contrasto tra di loro e soprattutto con i dettami dell’Europa col 
rischio che tale “babele normativa della plastica” tutta italiana intasi di ricorsi la giustizia amministrativa. A segnalare 
il pericolo è l’avvocato Andrea Netti, titolare dello studio ADR, esperto di diritto amministrativo, diritto societario e diritto 
penale d’impresa. “L’Ambiente – spiega l’avvocato Netti – rientra tra le materie di potestà legislativa concorrente tra Unio-
ne e Stati Membri. Ciò significa che questi ultimi hanno rinunciato a parte della propria sovranità nazionale a favore delle 
istituzioni europee, competenti a legiferare”.
Ma quali sono queste normative contrastanti? “C’è l’imbarazzo della scelta – continua Netti – a partire dalle Amministra-
zioni Pubbliche che hanno abolito le bottiglie di plastica quando in realtà l’Europa non chiede di abolire le bottiglie d’acqua 
(l’acqua minerale è peraltro un prodotto che l’Italia esporta in oltre 100 Paesi quindi è curioso che sia proprio il nostro 
Stato a vietarla!) ma richiede nuovi requisiti di fabbricazione (art. 6 della Direttiva UE): le bottiglie in PET dovranno essere 
prodotte con un minimo del 25% di plastica riciclata entro il 2025 e i tappi dovranno rimanere attaccati alle bottiglie. Inoltre 
l’art. 9 impone ambiziosi obiettivi di riciclo per le bottiglie in PET del 77% entro il 2025. Quindi non “divieto” ma “riciclo”. 
Altre Amministrazioni, forse fuorviate dal termine “stoviglie”, vogliono eliminare i bicchieri di plastica quando tra gli articoli 
monouso in plastica che l’Europa chiede di vietare dal 2021 non ci sono i bicchieri al contrario di piatti, posate, cotton fioc, 
aste per palloncini che invece la Direttiva chiede di bandire”.
Cosa fare dunque? “Bisognerebbe smetterla di strumentalizzare il tema della plastica a fini politici – conclude l’avvocato 
Netti – e affrontare seriamente il problema: la Direttiva Europea va fatta analizzare dagli Organi Competenti ossia dalle 
Commissioni di Parlamento e Senato, al fine di recepirla in maniera coerente nell’ordinamento italiano a tutti i livelli”.
L’Unione Europea il 16 gennaio 2018, aveva adottato una “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare”, 
un documento programmatico per individuare soluzioni di portata sovrannazionale che riescano a ridurre l’inquinamento 
marino generato dai rifiuti in plastica attraverso il contributo degli Stati Membri. A seguito della prima iniziativa in tal senso, 
ossia la Direttiva Europea sulla Plastica Monouso, gli Stati dovranno produrre dei piani per raggiungere gli obiettivi fissati 
dalla Commissione Europea entro 18 mesi dalla pubblicazione della Direttiva.
“Purtroppo – conclude l’avvocato Netti – in questo contesto politico di perenne campagna elettorale in cui viviamo, i tempi 
necessari per produrre delle normative coerenti non sono compatibili con la volontà della politica di “cavalcare” tematiche 
che fanno presa sull’opinione pubblica ma questo non risolverà il problema ambientale e produrrà solo intasamenti alla 
giustizia amministrativa e spreco di soldi”.
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del RiVending (www.rivending.eu): un 
progetto promosso da CONFIDA insie-
me a Corepla e Unionplast. Al momento 
è in corso la fase di test a Parma, ma 
il progetto sarà presto esteso ad altre 
provincie. È l’unico progetto che può de-
finirsi “zerorifiuti” perché la plastica di 
bicchierini e palette gettati dopo l’utilizzo 
nell’apposito contenitore del RiVending 
viene riciclata e reimmessa nel ciclo pro-
duttivo di nuovi prodotti.
Al centro del progetto c’è lo speciale 
contenitore, posizionato a fianco del di-
stributore automatico, dove gettare bic-
chieri e palette in plastica dopo l’uso. Il 
coperchio del contenitore presenta fori 
grandi quanto il diametro dei bicchieri, 
oltre a un foro per le palette. Tubi rigi-
di presenti al suo interno e attaccati al 
coperchio accompagnano la caduta dei 
bicchieri favorendone l’impilamento uno 
dentro l’altro. Il volume di bicchieri 

-
minuisce di oltre il 150% rispetto alla 
raccolta nella plastica generica.
Il contenitore RiVending ha al suo in-
terno un sacchetto di colore diverso da 
quelli del resto della raccolta differen-
ziata (ad esempio verde nell’area test di 
Parma) e viene ritirato dalla stessa so-
cietà che gestisce i rifiuti la quale dopo 
una semplice selezione dei sacchi, è in 
grado di conferirli direttamente a Core-
pla che li avvia al riciclo. 
Bicchierini e palette del Vending sono 
entrambi realizzati in un unico tipo 
di plastica (il polistirolo compatto) e 

bili, senza alcun pericolo di contamina-
zione, prima del riciclo meccanico che li 
riporterà ad essere scaglie o granuli di 
plastica che verranno reimmessi nella 
produzione.
RiVending consente di semplificare e 
rendere efficiente il processo di riciclo 
del materiale. Viene recuperata, infat-
ti, una plastica di altissima qualità e 
valore a monte del processo, evitando 
i costosi e dispersivi passaggi di sepa-
razione dalle altre plastiche e di lavaggi 
industriali spinti. 
L’obiettivo finale a cui tende il progetto 
è, però, quello di trasformare il bicchie-
re usato in un nuovo bicchiere creando 
così nel settore un’efficiente economia 
circolare.
In conclusione, la proposta su cui sta la-
vorando CONFIDA in risposta alla “Pal-
stic Free Challenge” è di potenziare 
la raccolta differenziata e il riciclo della 
plastica, in cui l’Italia è già molto virtuo-
sa, nell’ottica di un’economia circolare: 
ossia reintroducendo la plastica ricicla-
ta nella produzione di nuovi oggetti. Con 
questo obiettivo sarebbe necessario so-
stenere campagne di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sulla raccolta dif-
ferenziata per salvaguardare l’ambiente 
dall’abbandono dei rifiuti.

RICICLO: UN FENOMENO IN CRESCITA. 
+64% IN ITALIA

Secondo il rapporto Plastics-The facts di PlasticsEurope, associazione dei pro-
duttori di materie plastiche, nel 2016 oltre 27 milioni di tonnellate di rifiuti plastici 
sono stati raccolti attraverso sistemi ufficiali di smaltimento, con un aumento del 
5% dal 2014. Di questi 27 milioni, il 31,1% è stato riciclato. Della restante quanti-
tà, il 41,6% è stato avviato al recupero energetico e il 27,3% è finito in discarica. 
Da sottolineare che per la prima volta in Europa sono più i rifiuti di plastica 
riciclati rispetto a quanti ne sono stati portati in discarica.
Il 60% dei rifiuti di plastica è costituito da imballaggi. Nel 2016, su 16,7 milioni di 
tonnellate generate da questa tipologia, il 40,9% è andato a riciclo, il 20,3% in 
discarica e il 38,8% a recupero energetico. In particolare, per i rifiuti di imballaggi 
in plastica, le nuove cifre mostrano che in Unione Europea, su un periodo di 10 
anni, il riciclo è aumentato del 79% mentre il conferimento in discarica è diminuito 
del 43%, portando a un tasso di riciclo globale dell’UE di oltre il 40% per questo 
tipo di rifiuti, rispetto al 39,5% del 2014.
A che punto è l’Italia? Dal Green Economy Report di Corepla emerge che l’in-
dustria italiana del riciclo della plastica continua a crescere posizionando l’Italia 
tra le prime grandi economie in Europa, dopo Germania e Spagna, per il tasso di 
riciclo: nel 2017 il 43,4% degli imballaggi raccolti è stato avviato al riciclo. Tra il 
2005 e il 2017, inoltre, gli imballaggi avviati al recupero sono cresciuti del 
64% recando al Paese un beneficio economico di oltre 2 miliardi di Euro per la 
materia prima non consumata, per la produzione di energia e per il risparmio di 
emissioni di CO2. 
Negli ultimi anni la raccolta differenziata è cresciuta molto. Nel 2017 sono state 
raccolte in modo differenziato oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti (+11,7% rispet-
to al 2016): risultati importanti sia per il comparto sia per i circa 7mila Comuni 
che hanno avviato il servizio di raccolta.
L’Italia è all’avanguardia in Europa nel know-how: ricicliamo, infatti, imballaggi 
che in altri Paesi non vengono nemmeno raccolti. 

sono facilmente lavabili: i residui di 
caffè, latte, tè o bevande similari sono, 
infatti, liquidi acquosi facilmente elimina-
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 Sede principale Milano (MI)
Sito web www.co-ven.it

IL CONSORZIO

COVEN è un Consorzio nato nel 2014 i 
cui soci sono tutte aziende di eccellenza 
del panorama del Vending italiano. 
Appartengono a una specifica categoria: 
le gestioni di media dimensione (dai 5 ai 
50 milioni di Euro di fatturato) e hanno 
una forte presenza territoriale in una 
specifica area geografica nella quale 
spesso sono leader di mercato.

COVEN conta 13 aziende associate 
che operano su tutto il territorio 
nazionale, per un fatturato complessivo 
di oltre 230 milioni di Euro nel 2017 e un 
totale di 1.630 dipendenti. 
Le aziende aderenti a COVEN sono:
1. ADA Vending Srl
2. Bassano Distributori Srl
3. Caffèmania Srl
4. Coccione D.A. Srl
5. Espresso Time Srl
6. Gruppo Illiria Spa
7. Italian Vending Group Srl
8. Methodo Srl
9. Miami Ristoro Srl
10. Ovdamatic Srl
11. Serim Srl
12. Sigma Srl
13. Stima Srl

I soci COVEN hanno erogato ai 
loro clienti oltre mezzo miliardo di 
consumazioni, di cui 503 milioni 
nel mercato automatico (il 10,73% 
dell’intero mercato italiano).

Oltre a essere dotata di un Comitato 
Consultivo che supporta il Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio con 
un parere di indirizzo, COVEN svolge 
un’intensa attività progettuale attraverso 
6 specifici comitati di cui uno dedicato 
proprio alla Responsabilità Ambientale, 

Responsabilità Sociale e Sostenibilità 
d’Impresa, che nello specifico si occupa 
di:

Bilancio sociale di Consorzio;
Collaborazione con il carcere di
Bollate;
Progetto ARCA;
Isola BIO;
Progetto FreeFrom by COVEN.

COVEN è alla seconda edizione del
suo Bilancio Sociale attraverso il quale
vuole dare una visione d’insieme sui soci
e sulle loro attività di Responsabilità Am-
bientale e Sociale.
Obiettivo del Consorzio infatti, è quello di
valorizzare i soci, fornendo loro strumen-
ti innovativi e attuando iniziative volte al
progresso del settore pur consentendo
a ognuno di mantenere intatta la propria
identità e la propria indipendenza.

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE E 

SOSTENIBILITÀ
IL MERCATO

Oltre alle iniziative che ogni azienda 
aderente porta avanti singolarmente, 
sono molti i progetti che COVEN 
ha in cantiere soprattutto in ambito di 
Responsabilità Sociale e Ambientale, in 
un’ottica rivolta alla soddisfazione del 
consumatore finale. 
Il Bilancio Sociale fa parte di questi 
progetti ed è lo strumento attraverso 
cui COVEN intende raccontarli ai propri 
stakeholders.

Compliance Antitrust-Legalità e Tra-
sparenza 
Uno dei valori del Consorzio è quello di 
agire nel pieno rispetto del libero merca-
to e della leale concorrenza, come emer-
ge dal Bilancio Sociale 2017.
COVEN ha redatto un Codice Anti-
trust per garantire un’etica degli affa-
ri, distribuendo a tutti i soci le linee 
guida di comportamento nei rappor-

ti con associati, concor renti, fornitori e 
clienti. Ha inoltre affiancato i legali di 3 
soci che hanno attivato un proprio Pro-
gramma di Compliance Antitrust per 
ar monizzare le procedure di raccolta 
dati e comportamento fra i soci con 
queste com pliance.

Sviluppo di una App di proprietà
Uno dei progetti su cui i soci del Consor-
zio hanno deciso di focalizzare l’atten-
zione è stato lo sviluppo di una App di 
proprietà. Dopo una fase di test partita 
con l’installazione iniziale di 1.000 mo-
duli, il sistema di pagamento Mobile e 
Telemetria MatiPay si è confermato nel 
2018 come soluzione di riferimento per 
COVEN. 
Si è concluso, infatti, a fine dicembre 
l’accordo fra Sitael S.p.A. e la società 
consortile che si è concretizzato nel-
la fornitura di 10.000 moduli MatiPay e 
nella definizione di specifiche condizio-
ni per ulteriori 10.000 pezzi. Sempre più 
persone, attraverso l’applicazione per 
smartphone MatiPay, potranno dunque 
acquistare caffè, offrire snack o trasfe-
rire credito e molto presto utilizzare il 
wallet virtuale per l’acquisto di beni e 
servizi digitali come biglietti per mezzi di 
trasporto, buoni spesa per negozi online 
o ricariche telefoniche. Il tutto utilizzando
il contante digitalizzato con il distributore
automatico, oltre alle classiche carte di
credito.

L’AMBIENTE

Tutti i soci COVEN hanno adottato, 
sia internamente che esternamente, 
una polit ica a tutela dell’ambiente e 
promuovono attività a beneficio del 
territorio attraverso: 

Più di 25.000 distributori in classe
energetica A+/A++;
Circa 1.300 tonnellate di fondi di
caffè smaltito;
Circa 455.000 kg di carta riciclata;
Circa 195.000 kg di plastica
riciclata;

COVEN S.c.a.r.l. – Società consortile a responsabilità limitata

PIÙ VALORE ALLE AZIENDE DEL VENDING
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Circa 44.200 kg di ferro e acciaio
riciclato.

LA COMUNITÀ

“Officine del Caffè”
In accordo con la Direzione della Casa 
di Reclusione di Milano-Bollate, il Con-
sorzio COVEN ha intrapreso un pro-
getto con la cooperativa BEE4 che da 
anni gestisce sia il lavoro all’interno che 
all’e sterno del carcere. Il progetto ha l’o-
biettivo di occupare tutti i detenuti che 
lavorano in of ficina nella riparazione e 
manutenzione delle macchine OCS del 
Consorzio.
La prima fase è volta alla formazione. 
I produttori, in parti colare Lavazza, e i 
tecnici di 3 gestioni del Consorzio han-
no illustrato le caratteristi che delle mac-
chine, le varie fasi della manutenzione 
e le modalità di riparazione/sostituzione 
pezzi. Questo momento è fondamentale 
perché si raggiungano gli standard qua-
litativi garantiti. Inoltre permette ai dete-
nuti di acquisire delle capacità lavorati-
ve spendibili sul mercato del lavoro, 
una vol ta che termineranno di scontare 
la loro pena. 
Il primo test è partito nel 2017, con 200 
macchine del sistema “Firma” Lavazza a 
cui sono seguiti altri lotti da 200 macchi-
ne anche di altri sistemi. 
Il progetto è proseguito all’interno del 
carcere di Bollate anche nel 2018 e si è 
ampliato comprendendo la riparazione 
di macchine freestanding. Nell’imme-
diato si espanderà anche ad altre realtà 
carcerarie in Italia.

Fondazione “Progetto Arca”
Nel 2017 COVEN ha continuato a svol-
gere l’attività di Corporate Social Re-
sponsibility intrapresa nel 2016 con la 
Fondazione “Progetto Arca”, an dando 
così a coprire un aspetto fonda mentale 
della Fondazione, ovvero la distri-
buzione di cibo e bevande nelle proprie 
strutture di accoglienza. 
“Progetto Arca” organizza e ge stisce 
servizi e strutture al fine di garantire una 
risposta concreta ai bisogni delle perso-
ne in stato di grave povertà ed emargi-
nazione, occupandosi di dare sostegno 
a senzatetto, famiglie in difficoltà, sog-
getti afflitti da di pendenze e rifugiati po-
litici.
La Fondazione svolge le sue attività 
nelle seguenti aree e con questi servizi: 
Milano, Lecco, Rozzano, Sesto San 
Giovanni, Brescia: 

Unità di strada

Accoglienza abitativa

Sostegno alimentare

Assistenza medica

Torino:
Sostegno alimentare

Roma:
Unità di strada
Accoglienza abitativa

Napoli:
Sostegno alimentare
Unità di strada

Ragusa:
Sostegno alimentare

Il progetto pilota ha riguardato l’instal-
lazione dei distri butori automatici nei 
centri di accoglienza. La prima città in 
cui si è iniziato è stata Milano, dove un 
alto numero di migranti e rifugiati rice-
vono la prima assistenza per poi essere 
trasferiti nelle strutture organizzate.
Proprio in una di queste strutture sono 
sta ti installati due distributori automatici 
che erogano bevande calde in modali-
tà total mente gratuita, gestiti dal socio 
COVEN Miami Ristoro, e due fontanel-
le d’acqua collegate alla rete idrica che 
sono state messe a dispo sizione gratui-
tamente da Watertime, una società che 
opera nel settore del Vending e che è un 
fornitore di alcune aziende con sorziate.
Le macchine sono collocate nell’area 
mensa che serve la colazione e che vie-
ne aperta per alcune ore tutte le mat-
tine. I risultati dell’iniziativa sono stati 
molto confortanti e i distributori hanno 
fornito circa 4.000 consumazioni cal-
de al mese. 
Oltre a queste sono state istallate altre 
4 macchine all’interno della struttura, 
consentendo alle persone presenti nel 
centro di accoglienza di avere un’isola 
di ristoro con prodotti a prezzi calmierati 
aperta anche in altri orari. Circa 4.000 
con sumazioni al mese, tra bevande cal-
de e snack, sono state prelevate anche 
da que sti distributori automatici. 

FreeFrom by Coven: Il Kiosko di Gaia®

COVEN è molto attenta a chi soffre 
d’intolleranze o pone grande interesse 
alla propria alimentazione ed è per 
questo che è nato FreeFrom, un 
progetto dedicato al cibo sano e alle 
intolleranze alimentari che mette a 
disposizione dei clienti una serie di 
prodotti specifici per una pausa ristoro 
“libera da ogni pensiero”.
Presentato nel 2015 da due soci del 
Consorzio è ora diventato patrimonio di 
COVEN.
L’obiettivo è quello di promuovere un 
corretto regime alimentare anche fuori 

casa, offrendo prodotti che posseggono 
queste caratteristiche: senza glutine, 
senza lattosio, senza grassi idrogenati, 
senza zuccheri aggiunti, senza OGM, 
vegani, biologici, 100% naturali.
Molti di questi prodotti si possono tro-
vare all’interno dei distributori dei soci 
COVEN, opportunamente segnalati con 
indicatori a forma di foglia, colorati a se-
conda della categoria di appartenenza.

LA COMUNICAZIONE DELLE
ATTIVITÀ INTRAPRESE

Bilancio sociale
COVEN, oltre ad avere un proprio Codice 
Etico, ha scelto di redigere un Bilancio 
Sociale di Consorzio, giunto nel 2018 
alla sua terza edizione.
Il consumatore oggi richiede sempre più 
trasparenza e affidabilità alle aziende 
con cui entra in contatto. Per questo il 
Bilancio Sociale di Consorzio, oltre a 
dare una panoramica sui singoli soci, 
pone l’attenzione sulle iniziative portate 
avanti da COVEN soprattutto in ambito 
di Responsabilità Sociale, Ambientale e 
in un’ottica rivolta al consumatore finale.
Il Bilancio Sociale è scaricabile dal sito 
www.co-ven.it dove sono disponibili 
ulteriori informazioni sul Consorzio, i 
soci e tutte le attività.
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COVIM INVESTE NELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

lità riguarda l’adozione del protocollo 
UTZ, il programma di certificazione mon-
diale rivolto ai produttori di caffè il cui 
scopo è di identificare in maniera chiara 
un prodotto la cui realizzazione ha tenu-
to in considerazione aspetti etici ed am-
bientali, potendosi così fregiare della de-
nominazione “prodotto sostenibile”.
Covim ha ottenuto questo importante 
documento da CSQA, che certifica la 
tracciabilità del caffè UTZ durante l’in-
tera filiera che segue la produzione pri-
maria. I consumatori vogliono sapere da 
dove arriva il prodotto e se è stato col-
tivato in modo responsabile. Per Covim 
ottenere questa certificazione è un atto 
di responsabilità nei loro confronti. 
Le certificazioni sono importanti perché 
possono verificare l’efficacia ed i risulta-
ti del Sistema di Gestione e accreditarlo 
verso l’esterno. In tal senso, Covim man-
tiene e persegue percorsi di certificazio-
ne in conformità con norme interna-
zionali (ISO9001, ISO14001), standard 
privati (IFS Food) e standard di prodotto 
(Biologico, Fairtrade, Rainforest, UTZ, 
Halal, Kosher, etc.). 
*Il marchio non è proprietà di Covim S.p.A. né di
aziende ad essa collegate.

anticipato l’uscita di un altro formato allo 
studio: le GustoPiù compostabili (com-
patibili con i sistemi Nescafè® Dolce Gu-
sto®*). 
Sono soluzioni che propongono una ti-
pologia di capsula che si smaltisce attra-
verso la raccolta differenziata dell’umido, 
restituendo un fertilizzante eccezionale 

Da molti anni gli aspetti legati alla re-
sponsabilità Sociale e Ambientale sono 
diventati parte integrante della politica 
d’impresa di Covim.
Sempre più spesso si parla di “cittadi-
nanza d’impresa”, ovvero di quell’insie-
me di azioni e reazioni che l’azienda ha 
nei confronti della società in cui opera. In 
quest’ultimo anno, l’esempio più eviden-
te di questo importante legame è stata 
l’immediata reazione di Covim nell’af-
frontare le preoccupazioni ambientali ri-
guardanti la plastica monouso. 
Nel 2019 hanno visto la luce diversi pro-
getti riguardanti la compostabilità del-
le capsule Covim di differenti sistemi 
espresso.
In occasione di tutti gli avvenimenti fieri-
stici a cui la torrefazione ha partecipato 
sono state presentate le nuove capsu-
le compostabili realizzate con un’inno-
vativa bioplastica prodotta tramite 
la fermentazione di zuccheri derivati 
dalle piante. Un’innovazione che Co-
vim ha deciso di implementare nel più 
breve tempo possibile per dare una ri-
sposta alle richieste dei consumatori di 
una maggiore attenzione alla scelta dei 
materiali, adottando (laddove possibile) 
quelli “eco friendly”.

Oggi sono già 2 le linee di prodotto sul 
mercato: le Covim Pressò composta-
bili (compatibili con le macchine ad uso 
domestico a marchio Nespresso®*) cer-
tificate TUV AUSTRIA e le Covim Ora 
Bio compostabili (compatibili con i si-
stemi A Modo Mio®*). Entrambe hanno 

all’agricoltura. Un’innovazione che ri-
spetta i dettami dell’economia circolare.
L’eccellenza delle miscele Covim non è 
disponibile solamente in capsule in pla-
stica, ma anche in carta compostabile. 
Ne sono un esempio le cialde compatibi-
li con il sistema E.S.E. 44 mm, in cui 7 
grammi di caffè vengono macinati, pres-
sati e chiusi ermeticamente tra due strati 
di carta filtrante.
Il rispetto della terra e dei suoi frutti ha 
spinto Covim a certificare i prodotti e a 
fare scelte di campo, perché proprio dal 
campo e dalle coltivazioni trae la sua ra-
gion d’essere. Già dall’inizio del 2017, 
Covim ha conseguito la Certificazione 
per produrre Caffè Biologico. Una de-
cisione importante, guidata dall’esclusi-
vo interesse nei confronti della qualità 
e dall’aumentata consapevolezza che 
sono sempre di più le persone che in-
tendono, con le proprio scelte, fare qual-
cosa di utile per l’ambiente. 
Per il settore del Vending è disponibile 
sia il caffè biologico in grani, che le 
capsule Covim Opera Bio (compatibili 

con i sistemi Lavazza® Blue®*).

Un altro aspetto dell’attenzio-
ne di Covim per la sostenibi-
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DI.A S.R.L.

L’AZIENDA DEL TUO MOMENTO

 Sede principale Cassano delle Murge (Ba)
Sito web www.diavending.it

L’AZIENDA

La DI.A S.r.l. nasce nel 1990 dall’evoluzione 
societaria di due degli attuali soci fondatori 
che svolgono la loro attività nel settore del 
Vending fin dai primi anni ‘70.
L’azienda ha sede nella provincia di Bari 
e il suo mercato è attualmente localizzato 
nell’area della Puglia centro-settentriona-
le spingendosi fino a ovest, nella Basilica-
ta, con uno sviluppo che parte dal cosiddet-
to “triangolo del salotto” fino ad arrivare a 
Pisticci nell’ex area Enichem.
L’azienda oggi rappresenta uno dei più 
grandi operatori del Vending nel Sud Italia, 
con numerosi punti di ristoro e con un con-
siderevole numero di consumatori che uti-
lizzano i suoi distributori automatici affidabili 
e sicuri per qualità dei prodotti e dei servizi. 
Nelle due sedi aziendali vengono gestite tut-
te le fasi del servizio al cliente: dall’approvvigionamento dei 
prodotti alla gestione dei rifornimenti, dalla manutenzione dei 
distributori all’assistenza. 

RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
SOSTENIBILITÀ

IL MERCATO

Progetto “SANAVOGLIA”
Con questo progetto DI.A si fa promotrice di uno stile di vita 
sano, fornendo ai consumatori finali l’opportunità di conosce-
re e sperimentare i benefici connessi ad abitudini alimentari 
salutari. La linea “SANAVOGLIA” distribuisce, infatti, frutta, 
verdura, oltre a prodotti a marchio DI.A.
Dal 2019 il progetto si aggiorna a una nuova versione che 
“parla”, anche e soprattutto, di sostenibilità. Oltre alle caratte-
ristiche che da sempre i consumatori DI.A ritrovano nella linea 
“SANAVOGLIA” da quest’anno potranno usufruire di soluzio-
ni tecnologiche, alimenti e packaging con bassissimo impatto 
ambientale.

“SANAVOGLIA” nel 2019 significa pre-
diligere l’utilizzo dell’alluminio, struttu-
re dei distributori automatici in cartone 
(“HappyMoments by DI.A”) e imballi in 
carta.
DI.A rivolge sempre particolare attenzione
ai prodotti offerti e alle tipologie di cliente-
la e mette in campo una serie di azioni per
valorizzare il rapporto con i consumatori e
il territorio, come, ad esempio, il divieto di
vendita di bevande gassate nelle scuole
e il rifornimento di prodotti salutistici an-
che se di bassa rotazione.

Valorizzazione dei prodotti locali
DI.A si è impegnata con risultati soddisfa-
centi a stimolare alcune aziende della sua
zona a produrre grammature e packaging
idonei per essere somministrati attraver-

so i distributori automatici. L’obiettivo dell’iniziativa è di for-
nire prodotti a Km Zero che contribuiscano alla valorizzazione 
e promozione del territorio oltre 
al benessere del consumatore.
Ne sono esempio i tramezzini a 
Km Zero, le “patatine di pane di 
Altamura” e tanto altro ancora.

App Speak®
Grazie all’area aziendale dedi-
cata alla Ricerca&Sviluppo, un 
decennio fa DI.A ha sviluppato 
un software in grado di gesti-
re e monitorare tutte le fasi dei 
processi aziendali, compreso 
la tracciabilità dei prodotti fino 
al singolo distributore automa-
tico. L’applicazione prende il 
nome di Speak®. Scaricando 
l’app sul proprio smartphone il 
consumatore può “dialogare 
con il distributore” ottenendo 
le informazioni sui prodotti pre-
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senti all’interno e conoscerne le scadenze, i lotti, la scheda 
tecnica e nutrizionale, oltre verificare la frequenza di manuten-
zione e sanificazione del distributore stesso.
Grazie alla collaborazione con Peachwire, quest’anno Spe-
ak® si aggiorna e parla direttamente con l’utente, permettendo 
la registrazione dello stesso. Infatti, il consumatore, potrà pro-
filarsi all’interno del sistema accedendo a promozioni ed infor-
mazioni a lui dedicate con la possibilità di gestire un portafo-
glio elettronico in grado di amministrare pagamenti in contanti, 
carte di credito, Apple Pay, Google Pay e Satispay.

Progetto Satispay
In specifiche locazioni selezionate da DI.A, Satispay viene 
supportato in maniera nativa dai distributori automatici. Da 
quest’anno i consumatori appartenenti alla community di 
Satispay potranno utilizzare il loro borsellino direttamente 
per acquistare dalle macchine dell’azienda.

Certificazioni
DI.A ha conseguito le seguenti certificazioni volontarie:

Certificazione TQS Vending;
Certificazione di Qualità ISO 9001;
Certificazione ambientale ISO 14001; 
Certificazione sulla Salute e sicurez-
za OHSAS 18001;
Certificazione di Sicurezza alimenta-
re ISO 22000.

Responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti (D.lgs 231/2001)

La società implementa il Modello Orga-
nizzativo ex D.lgs 231/2001.

L’AMBIENTE

Flotta aziendale 
DI.A sta sperimentando il sistema ibrido
(benzina/elettrico) nella movimentazione dei suoi automezzi.

Raccolta differenziata
Attiva e scrupolosa in tutte le sedi. 

LE PERSONE

L’azienda come famiglia
Per DI.A “essere famiglia” significa, prima di tutto, scegliere i 
componenti del team adeguati per poi garantirne il loro benes-
sere sia in termini psico-fisici che in termini economici. Con-
cretamente questo significa non sovraccaricare di lavoro i 
singoli operatori, vigilare sulla serenità, cordialità e compli-
cità del “gruppo famiglia”, effettuare formazione continua 
sull’importanza di fare squadra.
Questo principio e valore fondante si riflette direttamente sui 
clienti che da decenni si sono affezionati all’azienda. A loro 
viene fornito un prodotto unico e irripetibile che principalmente 
sta nel “valore umano”.
Questo modo di operare viene tradotto all’interno dell’organiz-
zazione attraverso progetti di benessere sociale. 
Prova di questo è data dal fatto che i dipendenti sono assun-
ti e non hanno Partita I.V.A.; molti di loro sono entrati da gio-

vani e grazie all’azienda hanno formato famiglia 
e hanno avuto dei figli che a loro volta lavorano 
alla DI.A, contribuendo così, di riflesso, all’eco-
nomia del territorio.

LA COMUNITÀ

Sponsorizzazioni e progetti
L’Azienda promuove costantemente iniziative 
di vario genere nelle scuole (settimana della 
scienza, giornata dello sport, ecc.) e affianca le 
associazioni sportive giovanili del calcio e della 
pallavolo.

LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
INTRAPRESE

Nel comunicare verso l’esterno l’Azienda utilizza strumenti 
online, quali il sito aziendale www.diavending.it (rinnovato 
quest’anno) e il blog correlato blogcafe.diavending.it, oltre 
a Facebook.
Un parere personale da parte dei titolari e dello staff aziendale 
su come fare e comunicare Responsabilità Sociale: “A nostro 
avviso non servono solo grandi progetti e innumerevoli studi 
per implementare e pubblicizzare il senso della Responsabilità 
Sociale nel Vending: basterebbe solo “riesumare” in ognuno 
di noi il valore umano della coscienza e della buona convi-
venza che da sempre ha caratterizzato il nostro settore; quello 
su cui ogni giorno la DI.A si impone di migliorare”.
“C’è una importante e fondamentale responsabilità sociale di 
cui DI.A si sta facendo carico a tutela del consumatore finale 
e del settore: la rinuncia a servire le locazioni che selezionano 
l’operatore della Distribuzione Automatica principalmente sulla 
base dei ritorni economici che possono ottenere, facendo per-
dere la valenza sociale del Vending che fin dagli albori portava 
generi di ristoro e conforto dove mai era stato possibile farlo”.
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Evoca S.p.A. ha tra i suoi valori fondanti la tutela della salute 
e della sicurezza dei propri dipendenti, così come lo svi-
luppo dei processi e delle attività dell’azienda, in linea con le 
migliori pratiche riconosciute a livello internazionale. Inoltre, il 
rispetto dell’ambiente è parte integrante delle strategie dell’or-
ganizzazione, che si impegna a esplorare costantemente nuo-
ve soluzioni per lo sviluppo sostenibile.
Evoca ha messo a disposizione mezzi e risorse per realizza-
re e mantenere attivo un Sistema di Gestione conforme allo 
standard BS OHSAS 18001:2007 e alla normativa UNI EN 
ISO 14001:2015, al fine di eliminare o ridurre i rischi associati 
all’attività dell’organizzazione e di migliorare costantemente le 
performance ambientali dei propri prodotti e processi.
Ulteriore evidenza dell’impegno di Evoca sul fronte dello svi-
luppo sostenibile è l’adesione, nel 2019, a Sedex, piattafor-
ma di collaborazione per acquirenti e fornitori utilizzata da oltre 
50.000 membri in oltre 150 Paesi, per condividere informazioni 
e dati in materia di standard lavorativi, salute e sicurezza, am-
biente ed etica aziendale.

Il successo dell’azienda dipende dal benessere dei suoi 
dipendenti
Da sempre impegnata nella ricerca di prodotti avanzati per il 
mercato, nuove tecnologie e soluzioni di gestione della produ-
zione, Evoca ha anche attivato programmi e definito obiettivi 
che puntano al miglioramento continuo dei livelli di salute e 
sicurezza sul posto di lavoro.
Questo impegno è stato premiato con il conseguimento di 
una Certificazione da parte del Global Centre for Healthy 
Workplaces (GHWP), la società internazionale che sostiene 
la promozione della salute e del benessere sul posto di lavoro, 
ottenuta nel 2018. 

La gestione ambientale nel processo produttivo
Evoca monitora l’impatto ambientale del processo produttivo e 
fissa obiettivi concreti per ridurlo.
Tra il 2016 e il 2018 gli stabilimenti di Valbrembo, Mozzo e Ma-
pello hanno ottenuto questi risultati in termini ambientali: –11% 
di consumo energetico, –8% di consumo dell’acqua, –3% 
nella produzione di rifiuti. 
Queste performance sono state ottenute anche grazie ad azio-
ni puntuali come la ristrutturazione dell’edificio di Valbrem-
bo per migliorarne l’isolamento termico, che ha portato a 
50 MW/h di risparmio energetico annuale. 
Sempre nello scorso anno, lo stabilimento di Mapello si è dota-
to di un sistema di illuminazione a LED per 3.000 metri qua-
drati, mentre l’impianto fotovoltaico da 55kW installato sul 
tetto dello stabilimento copre il 25% del fabbisogno energetico. 

Eco-Design
In Evoca lo sviluppo del prodotto è guidato dai criteri del “Life 
Cycle Design”, che prende in considerazione l’impatto am-
bientale di un prodotto fin dalle prime fasi della progettazione 
per migliorarne le prestazioni durante tutto il 
suo ciclo di vita. 
Prevede, per esempio, di monitorare l’utiliz-
zo dei materiali che compongono i prodotti, 
il riciclo a fine vita e, soprattutto, l’efficienza 

EVOCA SI IMPEGNA PER UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

energetica durante l’utilizzo: la fase nella vita del prodotto 
che impatta potenzialmente di più sull’ambiente.
Un buon esempio in questo senso è sicuramente il nuovo di-
stributore automatico Orchestra, che offre alta efficienza 
energetica e prestazioni ottimizzate grazie a un nuovo siste-
ma di refrigerazione e di illuminazione e a un isolamento ter-
mico eccellente. 

Distributori connessi
Le vending machines del Gruppo Evoca sono connesse e “in-
telligenti” e si possono gestire da remoto. 
Consentono di vedere in tempo reale le informazioni relative 
al loro funzionamento nelle varie locazioni (andamento delle 
vendite e guasti), gestire interventi a distanza ed essere pro-
grammate da remoto tramite soluzioni Cloud. Tutto nell’o-
biettivo di una “route optimazation” (ottimizzazione del per-

corso) volta a minimizzare gli spostamenti 
tra le locazioni. 
Una dimostrazione concreta di come in Evo-
ca ogni aspetto della progettazione è sempre 
ispirato a criteri di sostenibilità ambientale.

Il nuovo distributore automatico Orchestra
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Sede principale Massa Lombarda (RA)
Sito web www.ferridistributori.it

FERRI Distributori Automatici 
di Ferri Maria Letizia

LA QUALITÀ PRIMA DI TUTTO

L’AZIENDA

Ferri Distributori Automatici opera 
nella Distribuzione Automatica da ol-
tre 40 anni nel cuore della Romagna, 
nelle province di Bologna e Ravenna. 
La politica aziendale è volta a un im-
pegno particolare verso il territorio.

RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
SOSTENIBILITÀ

IL MERCATO
Ferri Distributori è consapevole che il mercato del Vending è 
dinamico e si modifica continuamente in base alla richiesta dei 
consumatori, in relazione all’evoluzione tecnologica dei distri-
butori e allo sviluppo di nuovi prodotti.
Prodotti Alimentari
Ferri ricerca prodotti che soddisfino le sempre più importanti 
richieste di consumatori che prediligono, per motivi etici e/o 
salutari, prodotti equo-solidali, biologici, vegani, vegetariani, a 
Km Zero, con una minor quantità di imballaggio e con packa-
ging in materiale riciclabile.
Fornitori “sostenibili” 
In parallelo alla scelta dei prodotti alimentari, Ferri seleziona 
i fornitori prediligendo coloro che mostrano maggiori criteri di 
responsabilità e sostenibilità nella loro attività.
Sistema di gestione della qualità
Ferri è certificata ISO 9001 (Certificazione Qualità) e ISO 
22000 (Certificazione per la Sicurezza Alimentare).

L’AMBIENTE

Recupero dei fondi di caffè
Ferri ha attivato un progetto per il riutilizzo dei fondi di caffè 
come concime per uso interno, per una parte stimata intorno al 
10% della quantità totale annua.
Flotta aziendale
L’azienda si impegna nella riduzione delle emissioni di CO2 
attraverso l’acquisto di automezzi a metano.
Riscaldamento aziendale
Gli spazi aziendali sono riscaldati con un sistema interamente 
composto di stufe a pellet. L’azienda sta, inoltre, valutando la 
possibilità di installare dei pannelli fotovoltaici.
Spazi verdi
Particolare attenzione è data agli spazi verdi, con la posa di 
una trentina di alberi sul lato sud dello stabilimento per la dimi-
nuzione dell’esposizione della struttura ai raggi del sole.
Raccolta differenziata
Attiva per plastica, carta, neon, batterie e apparecchiature 
elettriche.

LE PERSONE

Assunzione di giovani
La filosofia di Ferri è di assumere personale giovane tra i 18/29 
anni, che rappresenta la continuità per l’azienda. 
Con l’obiettivo di diffondere le conoscenze generali e specifiche 
sia a livello di business, sia in ambito di sicurezza sul lavoro e 
sicurezza alimentare, Ferri si attiva per la formazione dell’intero 
organico aziendale.
Welfare aziendale
La politica aziendale è quella di mettere in campo tutti gli stru-
menti che permettono un migliore connubio tra la vita lavorativa 
e la sfera privata dei dipendenti, basandosi sul concetto di “work 
life balance”. 
Ferri si impegna nei confronti dei dipendenti:

Istituendo orari di lavoro flessibili a discrezione delle esigenze
lavorative;
Proponendo la possibilità di godere di ferie e permessi non
ancora maturati fino a un massimo di un anno;
Offrendo l’utilizzo gratuito di bevande calde, fredde e prodotti
alimentari duranti gli orari lavorativi.

L’azienda sta inoltre progettando iniziative per incentivare l’at-
tività fisica dei dipendenti. Ferri ritiene che sia importante pro-
muovere abitudini alimentari e sportive “sane” che consentano 
ai lavoratori di mantenere una buona condizione fisica e portino 
alla riduzione delle assenze per malattia. 

LA COMUNITÀ

Donazione dei prodotti alimentari 
Snack e bibite vengono donati a un Centro di Solidarietà che li 
distribuisce presso le persone più bisognose.
Sponsorizzazioni
Ferri è attiva nelle sponsorizzazioni di società sportive locali 
(basket di Lugo), di enti e fondazioni a scopo benefico e umani-
tario (Unitalsi e Cosmohelp).
Educazione alimentare nelle scuole
L’azienda sta curando la realizzazione di un progetto di cultura 
alimentare nelle scuole del territorio grazie alla collaborazio-
ne di un medico dietista. L’obiettivo è di promuovere l’educazio-
ne alimentare e di sensibilizzare gli alunni all’utilizzo respon-
sabile dei distributori. È previsto, in collaborazione con gli enti 
scolastici, lo sviluppo di un piano formativo adattato ad età e 
livello scolastico dei diversi studenti.
Donazione di sangue e plasma
Sensibilizzazione dei dipendenti per favorire la donazione di 
sangue e plasma presso i centri specializzati.

LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTRAPRESE
L’azienda è presente sul web con un sito aziendale e un pro-
filo Facebook – spiega Stefano Cappelli, Addetto alla Qualità 
–. Per il futuro, inoltre, Ferri intende realizzare e certificare il Bi-
lancio Sociale”.
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 Sede principale Agliana (PT)
Sito web www.gedacvending.it

GEDAC S.R.L.

SOSTENIBILITÀ “TOSCANA”

L’AZIENDA

Gedac S.r.l. è un’azienda leader della Distribuzione Automati-
ca toscana, attiva dal 1991.
Dalla sede di Agliana (PT) opera nelle province di Firenze, 
Prato, Pistoia, Lucca e Siena erogando il servizio di ristoro a 
mezzo distributori automatici in numerosi enti pubblici, aziende, 
uffici, scuole, palestre, ecc. 
Gedac progetta corner ristoro con offerte di prodotti e di-
stributori personalizzati, seguendo le necessità dei clienti e 
in base alle dimensioni dell’utenza. Qualità, efficienza, ecoso-
stenibilità e innovazione sono solo alcune delle parole chiave 
che identificano il lavoro svolto da Gedac ogni giorno.

RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
SOSTENIBILITÀ

IL MERCATO

Certificazioni
Gedac ricerca l’eccellenza sia nei prodotti da offrire mediante 
i propri distributori che nel servizio messo a disposizione degli 
utenti. Per questo motivo da anni l’azienda ha implementato 
un Sistema di Gestione della Qualità che ha poi integrato 
con la Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro. Il tutto certifica-
to secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015 e BS OHSAS 
18001:2007. Standard, questi, a cui poi si è aggiunta la certifi-
cazione specifica di settore TQS VENDING.

Prodotti - EquoSolDA
L’azienda è alla costante ricerca di prodotti bio, vegan ed 
equosolidali per poter accontentare le fasce di consumatori 
sensibili a questo tipo di tematiche. L’attenzione è rivolta ai pro-
dotti locali e artigianali.
Su questa linea, dall’aprile del 2016 Gedac ha rilevato il mar-
chio EquosolDA che da quasi 30 anni installa e gestisce di-
stributori sul territorio toscano. Così, dopo aver inserito in gam-
ma vari prodotti provenienti da agricoltura BIO e altri adatti a 
una dieta priva di glutine, l’evoluzione delle scelte intraprese 
ha portato a credere e a investire nel mercato Equo e Solidale, 
proseguendo sulla strada di un percorso di alimentazione con-
sapevole e attenta al prossimo. 
La stessa acquisizione delle materie prime si basa sui fonda-
menti della “Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo”. 
Gedac svolge, infatti, un’attenta selezione dei suoi fornitori fa-
cendo attenzione che questi rispondano ai criteri di responsa-
bilità sociale.

L’AMBIENTE

Il bicchiere “Hybrid”
Rispetto dell’ambiente e attenzione ai consumatori sono tra 
gli obiettivi di Gedac. L’azienda impiega nei propri distributori 
il bicchierino “Hybrid” di FLO, 100% riciclabile e con un ab-
battimento del 25% di emissioni di CO2 rispetto a quelli tradi-
zionali.

“Bio Bottle”
Gedac ha inserito nei distributori la “Bio Bottle” a marchio 
Sant’Anna, la bottiglia prodotta con PLA totalmente BIO, un 
polimero che si ricava dalla fermentazione degli zuccheri con-
tenuti nelle piante, senza una goccia di petrolio o suoi derivati. 
Una bottiglia 100% biodegradabile.

Distributori automatici
Attraverso un progetto di installazione di d.a. dotati di tecno-
logia sottovuoto, l’azienda sta sostituendo tante macchine a 
capsule puntando così alla riduzione nell’impiego della pla-
stica.
Da circa due anni è stato sostituito anche tutto il parco di corpi 
illuminanti adottando la nuova tecnologia led al fine di ridurre il 
consumo energetico e migliorare la qualità della luce artificia-
le nei luoghi di lavoro.

LE PERSONE

Gedac è attiva sul fronte della comunicazione interna attraver-
so un house organ semestrale in cui vengono presentate le 
attività, le sponsorizzazioni, le nuove assunzioni, una rubrica 
sulla sicurezza e notizie di ordine generale sul settore.
Annualmente, viene caricato un video sui distributori auto-
matici attivi in sede nei quali sono trattati argomenti inerenti la 
sicurezza sul lavoro. Viene svolta, inoltre, un’analisi del clima in-
terno mediante un questionario anonimo suddiviso per reparto.
La formazione interna in materia di sicurezza e salute sul lavo-
ro e sicurezza alimentare è costante. Oltre agli aggiornamenti 
sulle nuove macchine/tecnologie utilizzate, si tengono corsi 
interdisciplinari inerenti alla formazione non obbligatoria su tec-
niche di vendita, relazione con i clienti e utilizzo dei software 
per l’attività lavorativa. I corsi sono rivolti a tutti i livelli aziendali.

LA COMUNITÀ

Gedac sponsorizza realtà sportive del territorio come Basket 
Agliana, Basket Pistoia, Calcio Agliana, Calcio Grignano e Ca-
sini e Rugby I Medicei, oltre a iniziative culturali di vario tipo, 
come, ad esempio, l’Assedio alla Villa di Poggio a Caiano.

LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTRAPRESE

Numerosi i mezzi attraverso cui vengono comunicate le attività 
intraprese. Tra questi, i social network (Facebook), il sito azien-
dale (www.gedacvending.it), newsletter e  sms ai clienti, oltre 
a brochure e documentazione commerciale.
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LE BEST PRACTICES DEL VENDING ITALIANO

 Sede principale Viterbo (VT)
Sito web www.gedap.com

GEDAP S.R.L.

IL CLIENTE AL CENTRO

IL MERCATO

Selezione di prodotti e fornitori
L’attenzione per il cliente trova una delle 
sue più grandi dimostrazioni nella scelta 
attenta dei prodotti che Gedap offre at-
traverso le proprie macchine. 
In un mercato in continua evoluzione e 
nel quale le esigenze dei destinatari fi-
nali mutano con estrema velocità, sele-
zionare il giusto prodotto e il giusto 
fornitore diventa un aspetto essenziale. 
L’offerta di prodotti Gedap è ampia e nu-
trita, alimenti selezionati che rispondono 
a diverse necessità alimentari:

Senza Glutine,
Senza Lattosio,
Prodotti Bio,
Senza Grassi Idrogenati,
Senza Zucchero,
VeganOk
Halal
Macedonie 100% frutta
Frutta secca

Le bevande e gli alimenti appartengono
ai migliori brand nazionali e interna-

zionali. L’impegno di Gedap sta anche 
nel selezionare e testare piccoli marchi 
del territorio per offrire prodotti a Km 
Zero, rispettando la filiera corta. 

Certificazioni
La struttura interna e del servizio Gedap 
sono state concepite avendo sempre a 
mente le necessità dei clienti. Per garan-
tire un processo aziendale debitamente 
certificato e credibile, l’azienda ha con-
seguito le seguenti certificazioni:

UNI EN ISO 9001:2015: sistema di
qualità (certificazione CSICERT rila-
sciata in data 18/02/2005);
UNI EN ISO 14001:2015: sistema di
gestione ambientale (certificazione
LL-C rilasciata in data 9/04/2019);
BS OHSAS 18001:2007: sistema di
gestione della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro (certificazione LL-C
rilasciata in data 9/04/2019);
UNI EN ISO 22000:2005: sistema di
gestione per la sicurezza alimentare
(certificazione LL-C rilasciata in data
9/04/2019);
TQS Vending - Top Quality Stan-

RESPONSABILITÀ SOCIALE E SOSTENIBILITÀL’AZIENDA

Gedap S.r.l. è un’azienda nata nel 
1973 specializzata nell’installazione e 
nella gestione di distributori automatici di 
bevande e alimenti per la casa, l’ufficio, 
l’azienda e la ristorazione. Oggi è diven-
tata il partner della “pausa” grazie a un 
approccio globale che si prende cura di 
ogni aspetto: dalla scelta della macchina 
all’assistenza tecnica.
Ogni giorno Gedap è impegnata a offri-
re sicurezza e qualità ai propri clienti. La 
cura dei particolari per il raggiungimen-
to della Qualità Globale e della Custo-
mer Satisfaction sono i pilastri su cui 
l’azienda ha sempre puntato per man-
tenere e accrescere la propria capacità 
competitiva.
Negli anni l’impegno verso la qualità è 
diventato non solo l’obiettivo primario, 
ma anche filosofia aziendale di crescita. 
Massima professionalità, altissima quali-
tà dei prodotti, avanguardia tecnologica 
e assistenza tecnica programmata ven-
gono declinate nella direzione della sod-
disfazione del cliente.
L’azienda investe sul personale for-
mandolo e informandolo sul mercato e 
sull’ambiente che la circonda.
Un circolo virtuoso che Gedap costru-
isce da oltre 20 anni e che conta di ali-
mentare in futuro.
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dard: qualità nel settore Vending 
(certificazione rilasciata da CSQA, 
Codice Certificato 28156-008);
HACCP - Sistema di autocontrollo
della salubrità alimentare (D.Lgs.
193/07 e Regolamento 852/04), il
quale viene verificato periodicamen-
te (anche con prelievi e analisi di sa-
lubrità del prodotto) dalla ditta spe-
cializzata Eurocontrolli S.r.l.;
Qualificazione imprese associa-
te Confida: adozione Carta Servizi
che regola e valorizza tutte le attività
del settore: dal rispetto delle norme
HACCP, ai requisiti sanitari e di sicu-
rezza, fino al trattamento dei dati e al
rispetto della privacy dei clienti.

L’AMBIENTE

Responsabilità ambientale certificata
Gedap considera la tutela dell’ambien-
te una leva fondamentale per costruire 
un futuro migliore per l’azienda e il suo 
territorio. Proteggere l’ambiente vuol 
dire proteggere la salute dei propri la-
voratori e dei propri clienti garantendo 
esternalità positive per la comunità. Per-
tanto il perfezionamento delle prestazio-
ni ambientali, una continua formazione 
degli addetti e la sensibilizzazione dei 
fornitori rappresentano uno degli impe-
gni primari dell’azienda.
Dal 2019 Gedap adotta il sistema di ge-
stione ambientale (UNI EN ISO 14001) 
che permette di monitorare il sistema 
ambientale ricercandone il miglioramen-
to in modo efficace e sostenibile. 

Flotta aziendale
Tra gli obiettivi di miglioramento di Ge-
dap c’è la riduzione delle emissioni 
inquinanti da gasolio attraverso un at-
tento rinnovo della flotta aziendale con 
modelli a minori emissioni, oltre all’otti-
mizzazione delle tratte percorse dai vei-
coli attraverso l’utilizzo di un software 
che razionalizza gli spostamenti.
Da sottolineare anche l’adozione di al-
cune automobili elettriche al 100%. Su 
alcuni mezzi, inoltre, sono stati installati 
pannelli solari per alimentare il frigo in-
terno (necessario per il rispetto della ca-
tena del freddo per i prodotti freschi).

Abbattimento consumi superflui
Gedap si impegna a scegliere distribu-
tori automatici di ultima generazione con 
classificazione energetica A++ in gra-
do di garantire speciali funzioni quali l’e-
nergy saving.

Economia circolare
Aumentare il riciclo di materiali come la 

plastica è un obiettivo fondamentale che 
deve essere, oltre che aziendale, anche 
personale e sociale. Gedap sensibilizza 
clienti e fornitori verso un corretto riciclo 
dei rifiuti, in particolare carta e plasti-
ca, cercando di diminuire e/o elimina-
re completamente l’indifferenziato in 
un’ottica di economia circolare. 

Accessori e prodotti a basso impatto 
ambientale
Oltre ai classici bicchieri in plastica 100% 
riciclabili, Gedap propone per il Vending 
il bicchiere Hybrid di Flo per la cui pro-
duzione sono state ridotte le emissioni di 
Co2 del 25%.
Tra i prodotti con imballaggi a basso 
impatto ambientale l’azienda ha scelto 
di distribuire l’acqua in bottiglietta (0,5l) 
San Benedetto EcoGreen con il 100% 
delle emissioni neutralizzate e composta 
con il 10% di R-PET (PET rigenerato). 
Inoltre Gedap sta testando palette di 
bambù e bicchieri di carta.

LA COMUNITÀ

Gedap studia continuamente progetti 
utili a garantire la possibilità per chiun-
que di godersi una pausa buona e sana. 
L’obiettivo è favorire la diffusione di uno 
stile di vita alimentare improntato sul-
la salute, la sostenibilità e il rispetto ver-
so i piccoli produttori locali.

Sana e corretta alimentazione
Il consumatore di oggi conosce l’impor-
tanza di alimentarsi in modo corretto. 
Proprio per portare avanti questi obietti-
vi, Gedap ha studiato un progetto speci-
fico, nel rispetto delle persone e dell’am-
biente. La configurazione standard dei 
distributori che propongono snack e bibi-
te prevede che 2 posizioni siano dedi-
cate a prodotti speciali: uno biologico 
e uno senza glutine. I prodotti, delle mi-
gliori marche specializzate, sono segna-
lati da adesivi colorati. Ciascun colore 
corrisponde a una categoria di prodotto.
Con il progetto “Sana e corretta ali-
mentazione”, l’azienda di Viterbo vuole 
spingersi ancora più avanti. Oltre ai due 
prodotti standard, infatti, a richiesta del 
cliente è possibile aggiungere altri tipi 
di prodotti speciali come, ad esempio, 
snack senza zucchero, succhi 100% 
frutta, macedonie e frullati 100% solo 
frutta, senza grassi idrogenati, senza lat-
tosio, vegani. 
In alcune postazioni, in cui l’afflusso di 
persone è elevato e costante, il progetto 
si concretizza con un distributore com-
pletamente configurato con prodotti 
salutistici e buoni. Oltre a collaborare 
unicamente con fornitori selezionati, l’a-
zienda dedica una cura particolare al li-

vello calorico dei prodotti distribuiti e alle 
dosi erogate, che devono essere propor-
zionate alle esigenze dei consumatori in 
relazione alle diverse fasce d’età. 

Solidarietà sociale
Gedap dal 2018 sostiene il progetto 
“Campo delle Rose” che prevede la 
realizzazione a Viterbo di un “Polo 
multifunzionale”, articolato in tre tipo-
logie di intervento:

un Centro semi-residenziale diurno
per 20 posti da ampliare con altri 20
in una seconda fase;
una Casa Famiglia residenziale per
10 posti;
una “fattoria sociale” di 20 ettari de-
stinata ad accogliere disabili psichici
gravi, con patologie riferite allo “spet-
tro autistico”, al ritardo mentale e alla
“doppia diagnosi”.

LE PERSONE

Risorse umane qualificate
Tecnici, addetti al rifornimento, operatori 
commerciali: tutti hanno una vocazione 
per le sfide e una propensione alla cre-
scita. La squadra di lavoro è aggiorna-
ta e formata su normative e tecnologie, 
per restare al passo con i cambiamenti 
del settore e del mercato. 
Il personale tecnico e operativo è ag-
giornato su igiene e sicurezza degli 
alimenti (HACCP e UNI EN ISO 22000), 
perché la salute dei clienti è una priorità 
di tutta l’azienda.
Inoltre dal 2019, con l’introduzione del 
sistema di gestione della salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro (BS OHSAS 
18001), Gedap ha scelto di certificare 
il suo comportamento virtuoso volto a 
eliminare o minimizzare i rischi per la 
sicurezza e la salute del personale e 
delle altre parti interessate alle attività 
aziendali.

LA COMUNICAZIONE
DELLE ATTIVITÀ INTRAPRESE

Gedap è presente nel web con il sito  
www.gedap.com e nei social network 
con il profilo Facebook aziendale.
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LE BEST PRACTICES DEL VENDING ITALIANO

Sede principale Udine
Sito web www.gruppoilliria.it

GRUPPO ILLIRIA S.P.A.

DISTRIBUTORI DI BENESSERE

L’AZIENDA

Gruppo Illiria S.p.A. nasce dalla fusio-
ne per incorporazione di Friul Matic Srl 
con le società GE.DA. Friuli Srl, Auto-
matic Service Srl, Tecno Vending Srl e 
Aquatech Srl. Gruppo Illiria è strutturato 
nelle seguenti sedi:

Sedi operative di gestione della
Distribuzione Automatica (attivi-
tà di erogazione del servizio): Udi-
ne, Gessate (MI), Pordenone, Leinì
(TO), Tolmezzo (UD), Trieste, Roma
e Marzabotto (BO);
Divisione uffici, Famiglia: attraver-
so un’azienda controllata in provincia
di Udine;
Divisione assistenza tecnica: Udi-
ne;
Esiste un’unica sede estera control-
lata, sita nei pressi di Casablanca in
Marocco.

La sede di Udine è il cuore del Gruppo 
in cui vengono decise tutte le strategie di 
lavoro, si curano gli aspetti informatici e 
amministrativi dell’attività, si valutano gli 
acquisti e si studiano gli aspetti relativi 
a sistema integrato, ambiente, igiene e 
sicurezza. 
Il Gruppo Illiria ad oggi ha in organico 
circa 410 persone nelle varie sedi, che 
vengono ogni giorno coadiuvate e coor-
dinate direttamente dalla proprietà per 
garantire una professionalità corretta e 
trasparente. 
Le sedi operative della Distribuzione 
Automatica tradizionale si occupano 
dell’attività di gestione, rifornimento, pu-
lizia e sanificazione dei distributori. La 
sede dell’assistenza tecnica di Udine, 
invece, ha lo scopo di dare assistenza 
ai d.a. installati presso i clienti grazie a 
un magazzino ricambi informatizzato 
che copre una superficie di oltre 2.000 
mq. Qui sono accentrate tutte le attivi-
tà di preparazione, collaudo e manuten-
zione straordinaria degli apparecchi e la 
gestione delle “Officine Viaggianti” cui 

competono gli interventi tecnici presso la 
clientela.
Fra i propri clienti Gruppo Illiria vanta 
i principali enti pubblici e importanti 
aziende private in Friuli-Venezia Giu-
lia, Veneto, Piemonte, Lombardia, La-
zio ed Emilia-Romagna.

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE E 

SOSTENIBILITÀ
IL MERCATO

Sana Alimentazione
Da diversi anni Gruppo Illiria è promo-
tore di progetti che riguardano la sana 
alimentazione.
Questa iniziativa viene portata avanti 
prevedendo sia l’utilizzo dei distribu-
tori automatici come strumento pro-
mozionale di uno stile di vita sano, 
sia offrendo al consumatore la possibi-
lità concreta di scegliere alimenti salu-
tari provvisti di etichettatura nutrizionale 
(frutta intera o a pezzettini, verdura fre-
sca, yogurt, succhi di frutta senza zuc-
cheri aggiunti, acqua, alimenti privi di 
glutine, prodotti DOP e IGP, prodotti del-
la linea Biologica, ecc.). 
Grazie all’approfondita conoscenza del 
settore e attraverso la partecipazione 
agli incontri del Servizio Igiene Ali-
menti e Nutrizione (SIAN) delle azien-
de sanitarie della Regione Friuli-Venezia 
Giulia, il Gruppo ha contribuito alla reda-
zione delle linee guida del Vending coe-
renti con una sana alimentazione.
L’obiettivo di responsabilità sociale lega-
to ai principi della sana alimentazione ha 
dato il via a “Free From”, un progetto 
in incubazione volto a promuovere un 
corretto regime alimentare anche fuori 
casa, attraverso una selezione di pro-
dotti che, grazie alle loro caratteristiche 
(ingredienti, composizione, provenienza, 
ecc.), risultano adatti anche a persone 
che soffrono di particolari intolleranze.

Certificazioni
Gruppo Illiria ha ottenuto le seguenti cer-
tificazioni:

Certificazione ISO 9001 del Siste-
ma Qualità;
Certificazione ISO 14001 che di-
mostra l’impegno concreto nel mi-

nimizzare l’impatto ambientale dei 
processi, prodotti e servizi e attesta 
l’affidabilità del Sistema di Gestione 
Ambientale applicato;
Certificazione ISO 22000 che iden-
tifica i requisiti in materia di sicurezza
alimentare analisi dei rischi e control-
lo dei punti critici (HACCP);
TQS Vending, una certificazione di
servizio di Confida e specifica per la
Distribuzione Automatica;
Certificazione “Carta dei Servizi”
che attesta la verifica, da parte di
Quaser S.r.l., del rispetto di quanto
dichiarato nella “Carta dei Servizi” di
Gruppo Illiria.

L’AMBIENTE

Raccolta fondi caffè
Mensilmente l’azienda raccoglie circa 
70 tonnellate di fondi di caffè che ven-
gono inviati come scarto vegetale all’in-
terno di un fermentatore in un impianto a 
biogas. Il progetto di raccolta, che coin-
volge quasi tutte le sedi del Gruppo, è 
partito dal 2014 a seguito di uno studio 
volto a ottimizzare l’utilizzo del rifiuto 
umido dei distributori automatici, pro-
grammandone il ritiro nei vari depositi.
Il risultato della raccolta e della succes-
siva fermentazione permette di ottenere:

Biogas convertito in energia elettrica
grazie a un cogeneratore e ceduto
alla rete nazionale;
Calore, utilizzato per il processo di
fermentazione stesso e per il riscal-
damento;
Digestato, ovvero fertilizzante liqui-
do naturale da utilizzare nelle colti-
vazioni.

Accessori e compattatori
Oltre a prestare attenzione alla raccolta 
differenziata, Gruppo Illiria supporta mi-
glioramenti innovativi in prodotti e servizi 
che offrano benefici ambientali e sociali. 
Pertanto l’azienda porta avanti un pro-
getto per la compattazione in loco del-
le lattine e delle bottiglie di plastica, 
fornendo ai propri clienti:

Contenitori per la raccolta differen-
ziata;
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Linea di bicchieri e palette biodegra-
dabili;
Linea di bicchieri Hybrid a cui è as-
sociato un minore impatto ambien-
tale in termini di emissioni di CO2.

Distributori automatici
L’azienda, nel processo di rinnovo del 
parco macchine ricerca e propone ai 
suoi clienti distributori automatici di 
classe energetica elevata, in modo 
da consentire la riduzione del consumo 
energetico e un minore impatto dal pun-
to di vista ambientale.

Ottimizzazione flussi di lavoro
Gruppo Illiria ha attivato presso le filiali 
di Udine, Gorizia e Tolmezzo una “sala 
regia” in grado di coordinare in tempo 
reale il lavoro degli operatori. Il miglio-
ramento e l’ottimizzazione delle visite 
presso i distributori automatici ha per-
messo di diminuire i Km percorsi dagli 
automezzi, riducendone l’impatto am-
bientale.

Bioforest
Dal 2017 Gruppo Illiria è tra i soci soste-
nitori di Bioforest, Associazione Onlus 
che nasce per promuovere una cultura 
produttiva più sensibile all’ambiente. At-
traverso il sostegno finanziario dei part-
ner, Bioforest vuole contribuire in modo 
concreto al ripristino e alla salvaguardia 
delle risorse naturali, instaurando un 
nuovo dialogo tra ecologia e industria 
per allargare la conoscenza sui problemi 
ambientali e sollecitare un impegno co-
stante di risorse e mezzi.

LE PERSONE

Per rispondere sia alle esigenze della 
professione che a quelle del mercato, il 
personale del Gruppo viene aggiornato 
con corsi di formazione. Tutti gli ope-
ratori sono muniti di cellulare e computer 
palmare al fine di interagire in tempo re-
ale con l’azienda, garantendo efficienza 
e tempestività.
Gruppo Illiria, inoltre, opera preservan-

do la salute e la sicurezza dei lavoratori 
anche attraverso piani di formazione 
specifici, azioni preventive e verifiche 
periodiche.

LA COMUNITÀ

Mobilità garantita
Gruppo Illiria sostiene da anni il progetto 
“Mobilità Garantita Gratuita”, attraverso 
la sponsorizzazione di un automezzo 
per disabili. Questa attività rientra nel 
sostegno all’A.P.I.CI (Associazioni 
Provinciali Invalidi Civili e Cittadini 
Anziani) e prevede la partecipazione 
alle spese per l’acquisto di un automez-
zo, per favorire la possibilità di movimen-
to dei cittadini disabili con problemi mo-
tori o psicomotori.
Il primo mezzo è stato acquistato nel 
2009 con un investimento da parte di 
Gruppo Illiria S.p.A. pari a 3.520 Euro. 
L’automezzo è stato rottamato a fine 
2014 e dal 2015 il Gruppo ha rinnovato 
il proprio contributo fino al 2020, per 
un totale di 8.000 Euro.

Campagna natalizia
A Natale, oltre all’omaggio tradizionale, 
l’azienda dona anche un omaggio soli-
dale, scegliendo a rotazione ogni anno 
enti benefici diversi. Nel 2014 Gruppo 
Illiria ha aderito alla Campagna di Na-
tale dell’Ai.Bi. che propone alle aziende 
di sostituire i tradizionali biglietti e regali 
natalizi con un gesto di solidarietà a fa-
vore dei bambini abbandonati.

Sport e alimentazione
Dalla collaborazione con la squadra Le-
onorso Rugby, di cui Gruppo Illiria è 
sponsor, nel 2009 è stato realizzato il 
progetto “Il ruolo dell’alimentazione”, 
patrocinato dalla Provincia di Udine, 
dal Coni Udinese e da Confida, volto a 

promuovere un intervento diretto nelle 
scuole per sensibilizzare i ragazzi a una 
merenda sana. L’iniziativa è inserita nel 
progetto ministeriale “Guadagnare sa-
lute, rendere facili le scelte salutari”.
Seguire un’alimentazione corretta è in-
dispensabile per chiunque, ma lo è in 
particolar modo per chi pratica sport. 
Seguendo questa logica l’obiettivo del 
progetto è stato quello di creare distribu-
tori automatici specifici con proposte di 
prodotti salutistici che riescano ad atti-
rare l’attenzione dei ragazzi.
La collaborazione con Leonorso Rugby 
continua tuttora.

Donazione prodotti alimentari
L’azienda friulana dona i prodotti in pros-
simità di scadenza al Banco Alimentare 
e ad altre comunità, cercando di aiutare 
chi è in difficoltà e in condizioni di disa-
gio.

LA COMUNICAZIONE
DELLE ATTIVITÀ INTRAPRESE

L’intensa attività di comunicazione svolta 
da Gruppo Illiria avviene sia sulla carta 
stampata, sia tramite il sito web e i so-
cial media ed è volta a diffondere i valori 
aziendali presentando in modo dettaglia-
to tutte le iniziative intraprese.

Bilancio Sociale
In occasione dell’Expo di Milano 2015 
l’azienda ha presentato il suo primo bi-
lancio sociale. Il documento attesta il co-
stante impegno assunto dal Gruppo nei 
confronti dei dipendenti, degli stakehol-
der, del territorio e della comunità in cui 
opera. 

Codice Etico
Gruppo Illiria ha redatto, nel dicembre 
del 2011, il proprio Codice Etico che 
raccoglie i principi e i valori che infor-
mano la cultura aziendale e che devono 
ispirare condotte e comportamenti di co-
loro che operano nell’interesse del Grup-
po, sia all’interno sia all’esterno dell’or-
ganizzazione aziendale.
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GRUPPO IVS
LEADER ANCHE NELLA SOSTENIBILITÀ

Sede principale Seriate (BG)
Sito web www.ivsitalia.com

nella “Dichiarazione della Politica aziendale Integrata” che 
rappresenta una dichiarazione dell’approccio responsabile del 
Gruppo in materia di qualità, ambiente, sicurezza alimentare e 
salute e sicurezza sul posto di lavoro.
In particolare l’impegno in merito alla corretta gestione delle 
tematiche ambientali conduce a identificare comportamenti ri-
volti allo:

Sviluppo del modello integrato in coerenza con i requisiti
di cui alle norme internazionali UNI EN ISO 14001:2015
mediante la certificazione da parte di Ente terzo accreditato
Accredia;
Miglioramento continuo delle proprie capacità
organizzative e tecniche in grado di ridurre l’impatto
ambientale e i rischi legati alle proprie attività;
Monitoraggio delle attività in ottica della riduzione e
prevenzione dell’inquinamento;
Impiego delle migliori tecnologie impiantistiche al fine
di minimizzare l’impatto sull’ambiente e per ottenere un
prodotto di qualità;
Adozione di opportuni accorgimenti per prevenire sprechi
di energia e di risorse naturali;
Minimizzazione e corretto smaltimento dei rifiuti
prodotti nel corso dello svolgimento delle attività produttive;
Minimizzazione delle emissioni in atmosfera di CO2
equivalente;
Predisposizione di sistematiche misure per garantire che
gli appaltatori/fornitori applichino norme ambientali in
linea con quelle dell’organizzazione (ad esempio, il Gruppo
lavora con fornitori che si impegnano sul fronte ambientale
o che hanno già ottenuto la UNIEN ISO 14001:2015).

Prosegue, inoltre la raccolta e il recupero dei fondi di caffè 
per la loro trasformazione prima in biogas e poi in ener-
gia pulita. L’ammontare dell’energia prodotta equivale al 
consumo medio annuo di 19 famiglie (considerando un 
nucleo di 4 persone).

L’AZIENDA

Con oltre 40 anni di storia, il Gruppo IVS è una realtà inter-
nazionale leader nel mercato della Distribuzione Automatica. 
È l’unico operatore del Vending in Italia a servire l’intero ter-
ritorio nazionale e l’unico a livello europeo a essere quotato 
in Borsa.
Nel 2018 IVS ha servito oltre 834 milioni di consumazio-
ni tra Italia, Francia, Spagna e Svizzera. È il primo Gruppo 
italiano non solo in termini di fatturato ma anche di copertura 
territoriale. L’Italia rappresenta, infatti, il cuore operativo del 
Gruppo con circa 2.800 dipendenti, una flotta di 2.454 veicoli e 
oltre 189.000 distributori installati di cui circa il 36% di piccole 
dimensioni (semi-automatici e Office Coffee System).

RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
SOSTENIBILITÀ

IL MERCATO

Il Gruppo IVS pone al centro del proprio impegno strategico il 
benessere personale dei fruitori dei propri servizi, in linea 
con le tematiche di welfare aziendale.
Con IVS il cliente acquisisce la protezione e le certezze di un 
Grande Gruppo con un’organizzazione curata in ogni dettaglio 
come dimostra il riconoscimento di importanti certificazioni a 
garanzia della qualità del servizio erogato (vedere tabella sot-
tostante riferita al 2018). 

L’AMBIENTE

Il Gruppo IVS non considera il rispetto dell’ambiente come un 
onere ma si cala nel proprio contesto di riferimento in maniera 
proattiva, impegnandosi ad allineare le sue scelte strategiche 
con i valori di sostenibilità ambientale in ogni fase della pro-
pria attività. 
Lo sforzo del Gruppo in questa direzione trova espressione 
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LE PERSONE

L’importanza per IVS delle proprie persone è testimoniata in 
maniera esplicita dal Codice Etico del Gruppo.
Il riconoscimento di aumenti salariali o altri strumenti in-
centivanti, nonché l’accesso a ruoli e incarichi superiori sono 
legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal contratto 
collettivo di lavoro, a un sistema meritocratico. Inoltre, nel 
Codice Etico si legge che IVS si impegna a non favorire for-
me di clientelismo e nepotismo e provvede all’assunzione 
del personale solo sulla base di regolari contratti di lavoro.
Nel corso del 2018 sono state erogate 20.227 ore di forma-
zione, registrando una media di circa 7,1 ore pro-capite per la 
forza lavoro maschile e 8,2 ore pro-capite per la forza lavoro 
femminile, per una media complessiva di circa 7,2 ore pro-
capite. 
Tutto il personale, e in particolare quello di front office, è in 
formazione continua nelle varie sedi sul territorio in merito a 
igiene alimentare (HACCP), sicurezza sul posto di lavoro, 
procedure operative, informatica ed elettronica applicate ai di-
stributori automatici, aggiornamento hardware e software, pu-
lizia e sanificazione e manutenzioni preventive. 
Alla forza vendita sono riservati frequenti aggiornamenti sulle 
tecniche relazionali, tecniche di vendita e analisi dei report sta-
tistici sulla clientela.
Gli incontri formativi sul Sistema Integrato ISO sono anche 
momenti di confronto e crescita su aspetti di natura ambienta-
le, con l’intento di aumentare la consapevolezza sulla soste-
nibilità.
Alcune delle iniziative promosse e concluse nell’anno hanno 
visto la partecipazione di un maggior numero di persone ri-
spetto al 2017:
1. Promozione di un’alimentazione protettiva
2. Contrasto al fumo di tabacco
3. Promozione dell’attività fisica
4. Sicurezza stradale e mobilità sostenibile
5. Contrasto alle dipendenze
6. Benessere e conciliazione vita-lavoro

LA COMUNITÀ

Come si evince dal Codice Etico, “il Gruppo IVS è impegnato 
a contribuire fattivamente alla promozione della qualità della 
vita, allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui ope-
ra e alla formazione di capitale umano e capacità locali, svol-
gendo allo stesso tempo le proprie attivi-
tà d’impresa secondo modalità compatibili 
con una corretta pratica commerciale”.
In questo senso, il Gruppo dimostra il pro-
prio impegno nel sociale sostenendo pro-
getti legati al territorio e cause sociali 
che prevedono il coinvolgimento attivo del-
la collettività e dei collaboratori.

Formazione-lavoro 
È proseguito nel 2018 l’impegno di IVS Ita-
lia nell’inserimento, all’interno della propria 
struttura, di stagisti tra gli studenti frequen-
tanti gli istituti superiori del territorio; istituti 
con cui è solida la collaborazione per l’al-
ternanza scuola/lavoro (più di 100 stu-
denti dall’inizio dell’iniziativa).

Borse di studio 
In ricordo del fondatore del Gruppo IVS, 
Cesare Cerea, il Consiglio di Amministra-

zione di IVS Group ha deliberato di istituire un programma plu-
riennale (5 anni) finalizzato all’erogazione di borse di studio 
(25.000 Euro all’anno) per il sostegno degli studi superiori dei 
figli dei dipendenti di società facenti parte del Gruppo, di età 
compresa tra 18 e 24 anni. 
La consegna dei riconoscimenti è avvenuta il 19 ottobre 2018. 
Durante la cerimonia, svoltasi nella sede di Seriate, 5 ragazzi 
hanno ricevuto una Borsa di Studio Universitaria intitolata al 
Presidente sotto gli occhi fieri dei loro genitori.

Solidarietà 
Per ricordare Cesare Cerea prosegue anche il sostegno 
all’associazione “The Bridge for Hope” per dare supporto 
ai famigliari di coloro che affrontano le sofferenze causate da 
malattie incurabili. Il sostegno si è concretizzato anche attra-
verso il progetto #CorriAmoLaVita, perché il Gruppo crede 
nei valori della solidarietà e dello sport. Un’altra iniziativa nel 
2018 ha visto la partecipazione alla Maratona di Milano di 
una squadra di runners di IVS composta da dipendenti di tutte 
le filiali delle società italiane del Gruppo (più di 50).
Sono stati anche rilasciati dei Generosity Bonus (5 Euro di 
carica su Coffee cApp) o la cesta YBB con gli esclusivi gadget 
“YourBestBreak” a tutti coloro che hanno effettuato una dona-
zione.

Sostegno alla cultura 
IVS Italia ha sponsorizzato il “Bergamo Festival – Fare la 
Pace”. Sul “Sentierone”, nel centro cittadino, è stato colloca-
to un distributore automatico “di cultura” che, accanto alle 
pubblicazioni delle lezioni magistrali degli ospiti del festival, ha 
erogato serigrafie di artisti affermati, in edizione limitata e in 
formato tascabile. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla 
collaborazione di alcune tra le più note gallerie di arte con-
temporanea di Bergamo. Il distributore di cultura è stato per-
sonalizzato con un’opera realizzata da Enrico Sironi, in arte 
“Hemo”, Urban Artist bergamasco.
IVS Italia, in collaborazione con l’Accademia “G. Carrara” di 
Belle Arti di Bergamo, è artefice di un altro progetto culturale 
che mira a rendere fruibile l’arte: Art Dispenser.
Inoltre, continua l’impegno di IVS Italia nei confronti dei più 
piccoli. Già sponsor di gare e team in ambito sportivo – tra cui 
calcio, sci, ciclismo e golf – il leader italiano della ristorazione 
automatica è stato “premium sponsor” della quarta edizione 

del Festival di Letteratura per l’infanzia e 
l’adolescenza “La Vallata dei Libri Bambi-
ni”, organizzato dall’omonima associazione 
senza fini di lucro.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Per il secondo anno l’azienda presenta il Bi-
lancio di Sostenibilità, redatto in conformità 
con i “GRI Sustainability Reporting Standards” 
pubblicati nel 2016 dal Global Reporting Ini-
tiative (GRI), secondo un livello di applicazio-
ne “Core”. 
Su base volontaria, il Bilancio di Sostenibi-
lità è stato oggetto di un esame limitato (“li-
mited assurance engagement”) da parte di 
Deloitte&Touche S.p.A. che, al termine del 
lavoro, ha rilasciato un’apposita relazione, al-
legata al Bilancio stesso, secondo i criteri indi-
cati dall’International Standard on Assurance 
Engagements ISAE 3000.
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LEOMATIC S.R.L.

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SOSTENIBILITÀ

Sede principale Colle di Val D’Elsa (SI)
Sito web www.leomatic.it

L’AZIENDA

La storia di Leomatic S.r.l. ha inizio nel 1998 nel cuore del 
Chianti, con l’obiettivo di portare un servizio di ristorazione 
capillare negli uffici e nelle famiglie del territorio, inizialmente 
con macchine da caffè a cialde per poi evolversi con l’utilizzo 
anche di distributori automatici per la somministrazione di ali-
menti confezionati. 
In pochissimi anni la Leomatic è diventata in Toscana un riferi-
mento per la “somministrazione di alimenti e bevande tramite 
distributori automatici e semiautomatici”. 
La filosofia aziendale è offrire un servizio di qualità, facendo 
forza sulla “territorialità”. Questo ha permesso a Leomatic 
un rapido sviluppo, divenendo presto un’azienda leader del 
Vending in Toscana.

RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
SOSTENIBILITÀ

IL MERCATO

Numerose le iniziative di Leomatic per essere sempre più ri-
spondente alle esigenze del mercato, tra cui una particolare 
attenzione alla tecnologia.
Leomatic utilizza, infatti, distributori di ultima generazione, 
velocizzando il loro ricambio per diminuirne l’obsolescenza, e 
promuove l’adozione di sistemi di pagamento innovativi, come 
quelli tramite APP.
Dal punto di vista dell’offerta dei prodotti, grande attenzione 
viene posta sulla salute dei consumatori, con la proposta di 
snack e bibite equo-solidali, biologici, vegani, senza gluti-
ne, senza zucchero, senza olio di palma, no OGM e con farine 
speciali (integrali, di Kamut, riso, farro, grano saraceno, ecc.).
L’offerta di prodotti salutistici e di grande qualità è a maggior 
ragione l’impegno che Leomatic ha preso quando offre i suoi 
servizi nelle scuole. L’ultimo esempio è la collaborazione da 
poco iniziata con Melinda per fornire agli studenti snack che 
siano frutta al 100%.
Leomatic, inoltre, sottopone periodicamente i clienti a questio-
nari di Customer Satisfaction per avere sempre sotto con-
trollo la qualità dei suoi servizi, verificare che siano soddisfatte 
le loro necessità e intercettare esigenze future.

L’AMBIENTE

La tutela dell’ambiente è al centro delle attività di Leomatic, 
con l’utilizzo di distributori a basso consumo energetico e 
con un’attenta raccolta differenziata in azienda.

Proprio in questo periodo, l’azienda sta valutando un percorso 
di promozione delle cialde in carta compostabili al posto delle 
tradizionali capsule in plastica non riciclabili e, insieme a un 
importante rivenditore, vi è in essere sostituzione di palette e 
bicchieri in plastica dei distributori automatici con bicchieri 
in carta e palette di legno.
Il parco automezzi vede la sostituzione, quando possibile, dei 
mezzi più obsoleti, per avere una flotta con sempre più basse 
emissioni.
Dal punto di vista propriamente strutturale, Leomatic ha in-
stallato nella propria sede un impianto fotovoltaico da circa 
20Kw che consente di produrre energia pulita per la maggior 
parte del fabbisogno dell’azienda e una cisterna interrata per il 
recupero dell’acqua piovana che viene utilizzata per l’irrigazio-
ne del verde e per ogni altro utilizzo di acqua non destinata al 
consumo umano.
Leomatic possiede le certificazioni di qualità TQS VENDING e 
ISO 9001 e si sta sottoponendo alla certificazione ISO 45001 
per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

LE PERSONE

La rapida crescita di Leomatic non sarebbe stata possibile se 
non si fosse messo al centro dell’attività il valore delle persone 
e la valorizzazione dei collaboratori.
L’azienda promuove e attua una costante formazione del per-
sonale dipendente, sia internamente che esternamente, in am-
bito tecnico, di sicurezza e di igiene alimentare.
Effettua stage formativi agli studenti e in alternanza scuola-
lavoro e valorizza i dipendenti appartenenti alle categorie pro-
tette presenti nell’organico aziendale.
Viene data flessibilità ai dipendenti sull’orario di lavoro e 
per tutti i lavoratori è stata sottoscritta una polizza assicurativa 
di assistenza sanitaria integrativa con servizi di prevenzione, 
assistenza, esami e cure gratuite o a prezzi scontati.

LA COMUNITÀ

Leomatic finanzia progetti e associazioni per la sostenibilità e 
solidarietà sociale e, in particolare, sostiene il proprio territorio 
con sponsorizzazioni sportive e contributi alle associazioni di 
promozione sportiva.

LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTRAPRESE

Leomatic è presente sul web grazie al sito www.leomatic.it e 
all’utilizzo dei social network (Facebook, Instagram, Youtube).



le bevande



50 LA SOSTENIBILITÀ NEL VENDING 2019

LE BEST PRACTICES DEL VENDING ITALIANO

Mokador nasce nel 1967 da un’idea di Domenico Castellari 
che cominciò la sua attività da una bottega artigianale. Da al-
lora Mokador non ha smesso di crescere. Oggi questa solida 
realtà aziendale è nelle mani del figlio Matteo e conta più di 
40 dipendenti e 30 agenti commerciali esclusivi. Si estende 
su 2 stabilimenti, entrambi collocati a Faenza: uno dedicato al 
canale Ho.Re.Ca. e uno al canale Vending, con una superfi-
cie di 5mila metri quadrati dove si lavora circa 1 milione e 
200mila Kg di caffè ogni anno. 
Seguendo l’onda di questa crescita, l’azienda si è espansa ul-
teriormente acquisendo nel 2007 il marchio Sacao (marchio 
legato alle nuove generazioni di consumatori) e nel 2011 il 
marchio Caffè Gualtieri (torrefazione modenese). 
L’azienda opera su due canali distinti: l’Ho.Re.Ca., cioè la ven-
dita diretta di miscela al settore della ristorazione, sviluppato 
per lo più in Emilia Romagna; l’OCS, cioè la produzione di cial-
de e capsule con la consecutiva vendita di macchine da caffè e 
la produzione di grani appositamente studiati per i distributori 
automatici, diffuso invece in tutta Italia.
I confini di Mokador si sono estesi al di fuori dell’Italia, portan-
do il proprio caffè nel cuore dell’Europa, con uno sviluppo in 
crescita verso i Paesi dell’Est. Ulteriori trampolini di lancio per 
l’azienda avvengono grazie alla sua partecipazione ad alcune 
delle più importanti fiere del settore, ultime delle quali svoltesi 
a Londra, Amburgo e Parigi.

MOKADOR 100% SOSTENIBILE

La torrefazione faentina investe 
nella tutela ambientale sia a 
livello di stabilimento, sia di 
prodotti per il Vending

La sostenibilità per Mokador
Per Mokador è fondamentale il concetto di sostenibilità. 
L’azienda faentina è, infatti, sempre stata “amica” dell’ambien-
te. Dal 2010 ha installato, in entrambi gli stabilimenti, un im-
pianto fotovoltaico per produrre energia pulita generata da 
fonti rinnovabili. Questo impianto è stato realizzato “su misu-
ra” proprio per evitare sprechi inutili di energia. Inoltre, i pan-
nelli fotovoltaici vengono monitorati giornalmente per garan-
tire così il perfetto equilibrio tra efficienza industriale e minor 
impatto ambientale.
Grazie a questo progetto Mokador ha ottenuto, nel 2013, la 
certificazione per la gestione ambientale in conformità alla 
norma ISO 14001. Questa norma assicura il fatto che l’azien-
da si impegna ad attuare e mantenere procedure e attività a 
favore dell’ambiente.

Mokador sostenibile nel Vending 
Nel portare avanti la sua filosofia sostenibile, Mokador si è 
impegnata a sviluppare questo concetto nel canale del Ven-
ding. Infatti, dal 2018 l’azienda faentina ha introdotto nella 
propria gamma di prodotti la cialda realizzata in carta filtro 
compostabile che sta certificando in conformità alla norma 
UNI EN 13432. 
La compostabilità è un argomento oggi molto sensibile nel 
mondo del caffè legato alla Distribuzione Automatica. Si 
tratta della proprietà che possiede un materiale organico di 
trasformarsi in compost mediante un processo di decompo-
sizione. Questa sostanza è simile al terriccio e in agricoltu-
ra può essere utilizzata come fertilizzante, diventando così 
una risorsa per l’ambiente. Le cialde Mokador in carta filtro 
compostabile si disintegrano in meno di 3 mesi, un tempo 
relativamente breve a rispetto dell’ambiente.Matteo Castellari
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PIÚINFORMA® (www.piuinforma.it) è il 
format che identifica la “Distribuzione 
Automatica Sostenibile” a tutto tondo.
Frutto dell’esperienza del suo fondatore, 
Claude Bontorin, PIÚINFORMA® ne-
gli anni ha stretto numerose partnership 
con importanti fabbricanti e produttori 
che condividono gli stessi valori e ripon-
gono grande attenzione alle conseguen-
ze che i loro prodotti hanno sulla salute 
dei consumatori e dell’ambiente. 
Tutti i gestori vending possono bene-
ficiarne: è sufficiente farne richiesta di-
rettamente sul sito (www.piuinforma.it) 
per poi essere successivamente con-
tattati da un consulente. Ottenere l’atte-
stato di azienda accreditata favorisce la 
propria immagine aziendale, riducendo, 
di fatto, l’impronta ambientale. 

LA PROPOSTA PER IL VENDING

I marchi 10+SANO® e 10+EQUO®
Nelle strutture PIÚINFORMA i prodot-
ti “convivono”. Nell’area salute sono 
presenti solo prodotti con il marchio 
10+SANO® e/o 10+EQUO® – biologici, 
senza zuccheri aggiunti, senza glutine, 
senza lievito, ecc. – che provengono da 
filiere equo-sostenibili con packaging 
compostabili. Ad esempio, spremute di 
frutta e verdura, bevande calde, caffè 
bio e equo e tanto altro ancora. 
L’offerta è composta da prodotti ricono-
scibili dai consumatori grazie ai marchi 
10+ a favore di una migliore alimentazio-
ne e contro la continua crescita dell’obe-
sità, affiancati a sistemi per l’educazio-
ne alla differenziazione con l’obiettivo di 
diminuire l’impronta ambientale degli 
utilizzatori del Vending attraverso una 

corretta gestione dei prodotti post-con-
sumo (rifiuto). 
Tutto ciò, inoltre, è completamente misu-
rabile e quantificabile, permettendo così 
a ogni struttura di calcolare i suoi pro-
gressi e/o attuare politiche correttive 
e migliorative.

Accessori al consumo
Bicchieri e palette sono 100% composta-
bili cioè smaltibili con il rifiuto organico. 
Questi accessori sono prodotti secondo 
la norma EN13432 e i materiali utilizzati 
sono di diversa natura, derivanti da fonti 
rinnovabili tra le quali l’amido di mais o 
le fibre residue della canna da zucchero.
In particolare, i bicchierini sono in car-
toncino certificato FSC e laminati con 
bio-plastiche di origine 100% vegetale e 
provenienti da fonti rinnovabili. 

Consumo energetico
Le macchine e gli accessori presenti nel-
le aree break di PIÚINFORMA® hanno 
caratteristiche ben definite in tema di ri-
sparmio energetico, oltre a possedere 
soluzioni tecnologiche volte al raggiun-
gimento dell’autonomia energetica all’in-
terno della stessa azienda (energia gre-
en).

Acqua e plastica 
“Tutti sappiamo l’importanza che l’acqua 
ha nella nostra quotidianità e quanto le 
bottiglie in plastica incidono nelle emis-
sioni di CO2 – spiega Claude Bontorin 
–. Grazie alle nostre colonnine di rete 
e a veri e propri distributori “ad hoc” il 
consumatore potrà rifornirsi di acqua a 
Km Zero e gratuitamente riducendo dra-

PIÚINFORMA®: IL FORMAT
ECO-SOSTENIBILE PER TUTTI 

Il progetto per il Vending (e non solo) ideato da Claude Bontorin è 
ora diventato un network (www.piuinforma-network.com -
www.vendingsostenibile.eu) e una rete internazionale sulla 
sostenibilità dei consumi “away from home”
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sticamente l’utilizzo di bottiglie in PET 
che, se opportunamente riciclate, sono 
anch’esse amiche dell’ambiente”. 

Differenzia&Compatta
A tal fine PIÚINFORMA® ha attivato un 
progetto dedicato, #RISORSE&RIFIUTI, 
per le bottiglie in PET. Delle linee guida 
tracciano il percorso per ridare una se-
conda/terza ecc. vita anche alla plasti-
ca. È un iter che necessita di tempo e 
volontà ma che rappresenta una straor-
dinaria valorizzazione della filiera del 
Vending, settore sempre più sotto attac-
co per la questione dell’inquinamento da 
plastica. 

LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ
 SOCIALE

Con l’installazione del format PIÚIN-
FORMA® si attiva automaticamen-
te il programma realizzato e gestito 
dall’Associazione omonima, il braccio 
operativo del network “sostenibi-
le” di Claude Bontorin. Fondata nel 
2012, l’Associazione ha trasforma-
to un progetto in un programma oggi 
presente in molte aziende ed enti.

Salute e ambiente sono da sempre i 
due macro-settori all’interno dei qua-
li agisce l’associazione PIÚINFOR-
MA®, confrontandosi, giorno dopo 
giorno, con attori a livello nazionale 
e non, e sviluppando esperienze e un 
know-how che l’hanno portata a esse-
re scelta dall’UNESCO come “main 
partner” nell’organizzazione del 
forum mondiale dei “Giovani MaB 
Unesco” nel 2017 (sul futuro delle 
riserve della biosfera). Per l’associa-
zione è stato motivo di vanto ma so-
prattutto ha rappresentato un enorme 
riconoscimento per ciò che essa fa da 
anni. 
Altro accreditamento importante è av-
venuto nel 2018 presso la rete inter-
nazionale dei “Water Museums” qua-
le soluzione concreta “all’invasione” di 
PET non gestiti.

Rapporti con le istituzioni 
L’esperienza e il contributo volontario 
dei professionisti del team associati-
vo hanno permesso la realizzazione di 
manuali per redigere bandi di gara 
sostenibili per gli enti interessati. 
Ampia è anche la comunità istituzionale 
con la quale PIÚINFORMA® interagisce 
e che coinvolge sia realtà internaziona-
li come UNESCO, sia realtà nazionali 
come Ministeri, Regioni e Province
Inoltre, l’associazione è stata invitata 
dal Ministero dell’Ambiente per parte-
cipare al tavolo di lavoro per definire i 
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) per
la Distribuzione Automatica.
“Non abbiamo atteso il #PLASTICFREE
ma lo abbiamo anticipato con soluzio-
ni pratiche concretamente allineate alle
attuali Direttive Europee”, puntualizza
Bontorin.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività dell’Associazione PIÚINFOR-
MA vengono presentate online sui siti 
www.associazionepiuinforma.org e 
www.piuinforma.it. 
Attraverso i link sui siti web e social net-
work viene aumentata la visibilità del 
progetto, promuovendo l’interazione tra 
gli utenti al fine di sensibilizzare mag-
giormente l’opinione pubblica sulla ne-
cessità di migliorare lo stato di salute 
della popolazione e intraprendere un 
reale percorso di prevenzione capace di 
intervenire con determinazione sull’am-
biente.
PIÚINFORMA® è anche attiva sui so-
cial network, in particolare su Facebook, 
Twitter, Instagram e Youtube con i suoi 
hashtag #MENOCO2 #PIUWELFARE 
#PLASTICFREE #RIFIUTIRISORSE.

Incontri formativi
PIÚINFORMA programma direttamente 
presso le aziende o enti che ospitano i 
suoi corner break degli incontri formativi 
e informativi, concordando e pianifican-
do con gli uffici competenti le attività, fa-
cendo intervenire esperti e professio-
nisti dello staff e organizzando giornate 
a tema con dibattiti e discussioni legati 
alla salute umana e all’ambiente.

Campagne periodiche
A tutte le aziende ospitanti, l’Associa-
zione PIÚINFORMA garantisce la 
presenza di documentazione e di 
materiale cartaceo informativo: pie-
ghevoli a tema, brochure e articoli per 
informare i consumatori sui vari temi 
legati alla salute e sostenibilità. Lo 
stesso materiale è disponibile anche 
in formato elettronico consultabile an-
che su tablet e smartphone.



PIÚINFORMA®

IL FORMAT + RICERCATO DALLE AZIENDE!
NON ESSERE SOSTENIBILE = ESSERE SOSTITUIBILE

PERCHÈ?
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LE BEST PRACTICES DEL VENDING ITALIANO

Sede principale Scorzè (VE)
Sito web www.sanbenedetto.it/it/home

ACQUA MINERALE 
SAN BENEDETTO S.P.A.

L’AZIENDA

Nata nel 1956, Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. è pre-
sente in 100 Paesi ed è il primo player in Italia del beverage 
analcolico (fonte GlobalData 2018, dati 2017), con una quota 
in termini di volume pari al 15,8%.
Per il quarto anno consecutivo San Benedetto è stata l’a-
zienda con la più alta reputazione nel settore beverage 
analcolico* in Italia secondo il Reputation Study 2019 che 
attribuisce a San Benedetto uno score di 72,5 punti (“fascia 
reputazionale forte“).
*Totale bevande analcoliche, caffè escluso

L’AMBIENTE

Nel 2009 è stato stipulato un accordo volontario sotto-
scritto dall’azienda col Ministero dell’Ambiente. San Be-
nedetto è stata la prima realtà industriale italiana ad avviare, 
in accordo con le istituzioni, un progetto di rilevazione e valu-
tazione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori del 
Gruppo: dalle attività di produzione a quelle di distribuzione, 
dagli uffici ai laboratori. A questo accordo sono seguiti quelli 
siglati nel 2016, nel 2018 e a febbraio 2019. 
L’azienda ha risparmiato circa il 40% di energia, ridu-
cendo notevolmente l’impatto ambientale. 
L’attenzione al miglioramento dei processi industria-
li ha portato alla creazione del progetto 1L Easy, il 
primo formato di acqua minerale a CO2 eq compen-
sata, col 100% delle emissioni neutralizzate attra-
verso l’acquisto di crediti di carbonio che finanziano 
progetti legati alla riduzione dei gas effetto serra. 
Oggi la bottiglia da 1L “Easy” è caratterizzata dalla 
presenza del 50% di R-PET (PET rigenerato, il mas-
simo previsto dalla normativa. Il maggiore utilizzo di 
PET rigenerato comporta una riduzione dell’utilizzo 
di materia prima vergine. 
Sulla scia della prima bottiglia ecologica è nata la li-
nea Acqua Minerale San Benedetto Ecogreen che 
comprende, oltre alla bottiglia 1L “Easy”, anche i for-
mati da 2L, 1,5L e 0,5L, col 100% delle emissioni 
neutralizzate e che utilizza dal 10% al 50% di R-PET 
(PET Rigenerato). 
In soli 5 anni (dal 2013 al 2018) sono state ridotte sui 
prodotti Linea “Ecogreen” le emissioni di gas ef-
fetto serra del 18,7%*, pari alla CO2 assorbita in un 
anno da 140.767 piante, all’emissione generata dal 
consumo di 65.146 lampadine a LED da 11,5 W sempre ac-
cese 24h su 24 per un anno, all’emissione generata da un ca-
mion di taglia 40t che percorre una distanza pari a 1.227.616 
km trasportando 1 tonnellata di prodotto.
I risultati registrati in ambito ambientale si sono concretizzati 
anche nell’uso di un tappo “smart” ancora più piccolo e con 

meno plastica e nella riduzione di plastica utilizzata nei packa-
ging. 
Il Gruppo veneto ha registrato, dal 2013 al 2018, una riduzione 
del peso delle bottiglie per tutti i formati della linea Acqua Mine-
rale San Benedetto Ecogreen Italia.
Grazie all’utilizzo di un impianto di trigenerazione nello stabili-
mento di Scorzè, l’azienda ha risparmiato, negli ultimi 3 anni, 
l’emissione di 10.772 t di CO2 eq per i prodotti della Linea Ac-
qua San Benedetto Scorzè. 
Attraverso il “progetto network”, il Gruppo ha ottenuto una 
maggiore flessibilità produttiva e logistica, riducendo l’inci-
denza dei trasporti, e ha evitato l’emissione di ben 19.618 t di 
CO2 eq. Il progetto network ha permesso di evitare che non 
venissero percorsi 24.537 km su gomma nel 2018.

LA COMUNITÀ 

Numerose le attività svolte nel 2018. L’azienda è stata presen-
te nelle maratone di Venezia, Treviso, Padova e Firenze.
Acqua Minerale San Benedetto ha partecipato come spon-
sor alla Primiero Dolomiti Marathon, oltre alla Mezza di Monza, 
alla Milano Half Marathon, alla Chia Laguna Half Marathon e 

alla San Nicola Half Marathon. San Benedetto è sta-
ta protagonista anche di alcune corse dedicate alle 
donne: dalla Lierac Beauty Run a Milano, alla Pink 
Run di Padova, alla Corri in Rosa di Treviso.
Un presidio di San Benedetto anche nel triath-
lon con eventi come Ironman World Championship 
a Pescara e a Cervia e il Challenge Venice e il Chia 
Sardinia Triathlon.
San Benedetto è stata presente a “Pinocchio sugli 
Sci”, una delle gare più importanti dedicate ai bam-
bini.
L’azienda, con Antica Fonte della Salute, è stata offi-
cial supplier della 75a edizione degli Open d’Italia di 
golf sul Lago di Garda. 
Numerose le squadre che San Benedetto sponsoriz-
za: nel basket l’Umana Reyer Venezia e la Virtus Bo-
logna. Nel rugby è fornitore ufficiale della Benetton.
San Benedetto, assieme a Climate supporta dal 
2013, dei progetti per la salvaguardia dell’ambiente 
e per migliorare la vita delle comunità meno agiate. 
Sono stati finanziati tre progetti: Pamir Hydro (2013-
2015), centrale idroelettrica in Tajikistan e Afghani-
stan; Dachunhe River (2016), centrale idroelettrica 
in Cina; Forteko Afforestation (2017-2018), piantu-

mazione di alberi di pino in Uruguay.

LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTRAPRESE

San Benedetto si distingue sia nella comunicazione istituzio-
nale che in quella commerciale, con una sempre maggiore 
attenzione al digital.

*Dato su base litro, produzioni effettuate nei siti produttivi di Scorzè, Viggianello e Popoli, confronto 2018 vs. 2013 (certificato di verifica CSQA n°53485 del
23/04/2018).
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La richiesta di idrocarburi naturali come fluido refrigerante nel-
le varie applicazioni della refrigerazione commerciale e nei di-
stributori automatici refrigerati sta sempre più aumentando, 
dovuto al fatto che gli attuali fluidi refrigeranti HFC – R134a e 
R404A – in base alla normativa Europea dovranno essere di-
smessi a brevissimo termine.
Nel Vending l’uso di fluidi refrigeranti altamente infiammabi-
li, come l’R600a e l’R290, è un problema sentito, in quanto 
all’interno dei distributori automatici vi è una presenza elevata 
di componenti elettrici che durante il normale funzionamento 
possono creare “archi elettrici”, pregiudicando seriamente la 
sicurezza dell’impianto.

Quindi perché scegliere un fluido refrigerante come l’R290 
(Propano) nei distributori automatici dove sono elevati i 
rischi per la sicurezza?
Perché l’R290 è un gas naturale altamente disponibile in 
commercio e utilizzato da alcuni decenni nel settore della re-
frigerazione; quindi è ben conosciuto e collaudato. Ha ottime 
proprietà termodinamiche e non è tossico: zero ODP e GWP 
molto basso (circa 3). In sostituzione degli attuali HFC è una 
soluzione definitiva a lungo termine. Non è una sostanza di 
sintesi chimica creata in laboratorio di cui non conoscerem-
mo i rischi ambientali a lungo termine. Inoltre, essendo una 
sostanza naturale, non è brevettabile, quindi a basso costo e 
disponibile per tutti.
Ma l’R290, classificato in classe di sicurezza A3, quindi alta-
mente infiammabile, può trovare ostacolo nell’applicazione nel 
Vending per l’elevato rischio legato alla sicurezza.
Per ovviare a questo problema, SandenVendo – storico fabbri-
cante di distributori automatici a livello europeo – ha pensato 
a una soluzione semplice e di sicuro interesse per i gestori, in 
quanto non viene cambiato nessun componente della vending 
machines, ma viene modificato il solo sistema refrigerante.
La soluzione che offre SandenVendo si basa sull’utilizzo di un 
sistema refrigerante brevettato funzionante a Propano (R290), 
composto da 2 circuiti separati che con l’ausilio di un glicole 
come fluido vettore garantisce il mantenimento a tempera-
tura controllata dei prodotti all’interno del d.a. in totale sicu-
rezza. Il sistema refrigerante così realizzato viene posizionato 
nella parte inferiore della macchina, in una zona ben arieggiata 
dal ventilatore del condensatore, e anche se ci fosse una per-
dita di R290 dal primo circuito non si correrebbero rischi.

SANDENVENDO: 
PER UNA PAUSA “ECO-FRIENDLY”

I vantaggi di questa soluzione sono molteplici:
Risolve il problema principale nell’applicazione degli
idrocarburi nei distributori automatici.
I costi aggiuntivi sono limitati solo alla sostituzione di
pochi componenti.
Di facile applicazione perché, a parte il solo sistema
refrigerante, non comporta nessuna modifica ai
principali componenti del distributore ed è quindi
un vantaggio notevole per la gestione delle parti di
ricambio.

Quindi, quando si parla di refrigeranti e sostenibilità ci sono tre 
parametri che devono essere considerati per raggiungere un 
equilibrio: conformità normativa, investimento a lungo ter-
mine e basso impatto ambientale.
SandenVendo mette al primo posto l’attenzione e la cura per 
l’ambiente nello sviluppo dei suoi prodotti. È diventata “pionie-
re” nel Vending, sviluppando un innovativo sistema di refrige-
razione a basso impatto ambientale dedicato alla linea dei suoi 
distributori. La gamma G-Drink HC e G-Snack HC offrono, 
infatti, la soluzione eco-compatibile senza compromettere 
le prestazioni della macchina. 
Lo stabilimento della SandenVendo di Coniolo (Alessandria) è 
certificato ISO 14001. 

G-Drink Design HC (R290)
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Sede principale Noale (VE)
Sito web www.scattolin-srl.it

SCATTOLIN S.R.L.

IL VENDING “POSITIVO”

L’AZIENDA

Specializzata nel settore della Distribuzione Automatica, Scat-
tolin nasce a Scorzè (VE) negli anni ‘70 per iniziativa di Er-
menegildo Scattolin, padre di Giorgia e Massimo, che attual-
mente gestiscono l’azienda con impegno e passione. 
Scattolin nei primi decenni conosce una continua evoluzione e 
un consolidamento della clientela, basati sulla qualità dei pro-
dotti e sull’affidabilità del servizio e delle persone.
Nel 1986 l’azienda si trasferisce a Noale (Venezia). Con 
uno scenario in evoluzione e un mercato in crescita, Giorgia e 
Massimo investono per sviluppare l’azienda sul piano tecno-
logico e organizzativo. Viene introdotto, inoltre, un sistema di 
gestione innovativo per il controllo dei distributori automatici, 
dei rifornimenti e del magazzino che consente un servizio effi-
ciente e dinamico.
Nel 2014 l’azienda si trasferisce in una nuova sede, più ampia 
e funzionale, sempre a Noale.
Attualmente l’azienda è attiva nelle province di Venezia, 
Treviso, Padova e a Venezia Isola.

RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
SOSTENIBILITÀ

IL MERCATO

Scattolin si impegna nel dare la massima attenzione alle ne-
cessità del cliente: risposte concrete e tempestive in grado 
di soddisfare le sue richieste, prodotti e servizi innovativi e di 
qualità al fine di creare una collaborazione positiva e di lungo 
periodo. 
Scattolin mette a disposizione dei clienti oltre 45 anni di espe-
rienza, competenza e conoscenza professionale nel Vending, 
instaurando relazioni interpersonali positive, di fiducia, di di-
sponibilità e di ascolto. Nel tempo è stato sviluppato un ser-
vizio di Customer Satisfaction attraverso il monitoraggio del 
cliente al fine di migliorare costantemente il servizio. 
L’azienda offre un servizio di assistenza tecnica in media en-
tro le 8 ore lavorative dalla chiamata e programma attenta-
mente le operazioni periodiche di manutenzione preventiva e 
di pulizia dei distributori.

Vengono verificate sistematicamente le attività degli addetti ai 
rifornimenti presso i clienti con un responsabile operativo e con 
il commerciale di mantenimento, nell’ottica di un costante mi-
glioramento. 
La scelta del distributore automatico e la sua configurazione 
di prodotti vengono personalizzate in base alle richieste e alle 
necessità del cliente. 
L’azienda realizza soluzioni innovative di “Vending Positivo”, 
etico e sostenibile.
L’azienda è associata Eurogroup, uno dei consorzi più lon-
gevi nel panorama nazionale della Distribuzione Automatica, 
che supporta le aziende in un percorso continuo di formazione 



Scattolin Distribuzione Automatica srl - via Torricell i ,  15 - Noale (VE) - Tel.  041 440135 - www.scattolin-srl. it

Essere sostenibili è una responsabilità sociale. 
Ed è anche un gusto.
Per questo siamo impegnati a promuovere consapevolezza nei consumi, 
attenzione al benessere ed alla salute, azioni sociali di sostegno al territorio 
e comportamenti virtuosi nel rispetto dell’ambiente.

Scattolin Vending & Valori

SOSTENIBILITÀ
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e crescita professionale delle persone e di aggiornamento sui 
fornitori leader di prodotti e di distributori presenti sul mercato.
Scattolin aderisce, inoltre, a Confida, associazione italiana 
della Distribuzione Automatica, grazie alla quale l’azienda rima-
ne aggiornata sulle dinamiche del mercato.

Break consapevole
L’utilizzo dei distributori automatici è un momento di pausa du-
rante il quale l’utente ha una maggiore attenzione per i mes-
saggi provenienti dall’ambiente circostante. Il progetto “Break 
Consapevole” sfrutta questa potenzialità di comunicazione so-
ciale, utilizzando diversi strumenti – dalle locandine e depliant 
informativi, alla personalizzazione grafica dei distributori e degli 
spazi – per promuovere consapevolezza nei consumi, attenzio-
ne al benessere e alla salute, comportamenti virtuosi per l’am-
biente e scelte alternative come il bio e l’equosolidale.

Fornitori
Scattolin è attenta a una continua e costante ricerca di distri-
butori automatici tecnologicamente avanzati, attraverso la 
scelta e la fidelizzazione di fornitori attenti alla ricerca e all’inno-
vazione e aperti a collaborare nell’accogliere le migliorie e ren-
dere i d.a. sempre più efficienti. Seleziona fornitori di prodotti 
equosolidali e biologici oltre ad aziende locali del territorio, 
anche per ridurre l’impatto ambientale. 

Certificazioni
Per garantire un servizio di qualità al cliente l’azienda ha scelto 
di intraprendere un percorso per formalizzare il suo modo di 
operare, attraverso l’implementazione delle seguenti certifica-
zioni: 
Nel 2008 la ISO 9001 - Sistemi di gestione Qualità;
Nel 2012 la certificazione Top Quality Standard - TQS Vending, 
Nel 2015 la ISO 22000 - Sicurezza alimentare, 
Nel 2018 la ISO 14001 - Gestione ambientale - e la ISO 18001 
sulla Gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Progetto “ResponsabilMente”
Il progetto è volto a promuovere l’innovazione e a trasmettere 
l’etica secondo la DGR 948/2016 con Regione Veneto e Uni-
versità Cà Foscari. La Regione Veneto ha attivato tale progetto 

al fine di sostenere e valorizzare le pratiche di Responsabilità 
Sociale promosse dalle PMI Venete. 
Scattolin ha colto l’opportunità che gli è stata offerta da Unis&f 
Treviso per iniziare un percorso di sostenibilità per valorizzare 
le azioni già presenti in azienda e intraprendere un ulteriore 
percorso a lungo termine. In chiusura del progetto “Respon-
sabilMente”, l’azienda ha partecipato allo Strategy Innova-
tion Forum a Ca’ Foscari a Venezia, per portare testimonian-
za del percorso fatto e delle proprie esperienze.

L’AMBIENTE

Scattolin si impegna nel promuovere l’attenzione verso l’am-
biente sensibilizzando i clienti verso prodotti e distributori au-
tomatici ecologicamente avanzati, identificando fornitori attenti 
al rispetto dell’ambiente e coinvolgendo i collaboratori nei con-
fronti dell’impatto ambientale dell’azienda.

Sede aziendale
Per quanto riguarda le attività poste in essere nella sede 
aziendale, va menzionato:

Sistema di raccolta differenziata.
Luci a led installate in tutta l’azienda e sensori di
prossimità in magazzino e corridoi.
Si privilegia la versione digitale dei documenti anziché
in carta.
La flotta aziendale è organizzata per zone territoriali con
studio dei tragitti più brevi. Inoltre i mezzi sono di ultima
generazione e garantiscono un basso impatto ambientale
(per limitare ulteriormente l’impatto si è scelto di dotare la
flotta di mezzi a metano).
Alcuni collaboratori prediligono la bicicletta per il tragitto
casa-lavoro.

Distributori automatici
Per quanto riguarda gli apparecchi istallati dall’azienda:

Vengono proposti distributori automatici tecnologicamente 
avanzati, progettati per un basso impatto ambientale, con
funzionamento a risparmio energetico in modalità Energy
Saving.
Risparmio energetico con l’utilizzo di LED in
sostituzione dei neon.
Compatibilità con l’utilizzo di bicchieri di carta e palette
di legno biodegradabili.

Green Break
È il servizio innovativo dedicato alle grandi realtà aziendali 
ed enti pubblici, soprattutto se certificate ISO 14000, per la 
gestione completa dei rifiuti dell’area ristoro. Gli innovativi 
compattatori riducono il loro volume e li predispongono per-
ché vengano raccolti dagli operatori nelle campane di raccolta 
presso il cliente.
I vantaggi di Green Break:

Il compattatore informa gli utenti sul valore ambientale e
le modalità della raccolta differenziata.
Il volume dei rifiuti dell’area ristoro è ridotto fino al 90%.
Il compattatore può gestire anche le cauzioni del
contenitore reso con la chiave elettronica del Vending.
La raccolta differenziata diventa più efficace e produce un
notevole risparmio di energia, riducendo le emissioni
nell’aria di CO2 e creando un forte risparmio di risorse
idriche.
Contribuisce ad avere un’area ristoro più ordinata e
pulita.

Riciclando gli imballaggi dell’area ristoro come bottiglie e lat-
tine si evita l’emissione di una notevole quantità di CO2. Per 
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Per una crescita personale e professionale, l’azienda investe 
in percorsi di formazione che riguardano competenze tecni-
che specifiche, per essere efficienti nelle proprie mansioni, e 
competenze trasversali per sviluppare relazioni interpersonali 
positive e di fiducia.
Viene messo in atto un percorso di formazione e affiancamen-
to per i collaboratori neoassunti per l’acquisizione professiona-
le del proprio ruolo e delle mansioni.
Vengono organizzati periodicamente momenti di incontro tra 
collaboratori per trovare soluzioni condivise per il migliora-
mento continuo del servizio ai clienti.
Per rafforzare le relazioni personali si organizzano momenti 
conviviali con le persone dell’azienda.
In azienda l’angolo caffè è a disposizione delle persone per i 
momenti di pausa durante la giornata lavorativa.

LA COMUNITÀ

Scattolin da sempre ha creato relazioni di condivisione, col-
laborazione, fiducia e supporto con le istituzioni e le as-
sociazioni del Comune di Noale per lo sviluppo di progetti sul 
territorio volti a creare valore sociale per i cittadini.

Sponsorizzazioni
Sponsorizzazione della squadra di calcio di Noale e di
2 squadre dove giocano alcuni collaboratori dell’azienda;
Sostegno all’associazione “Talentree” nata per
promuovere e diffondere lo sviluppo del talento dei
bambini e dei giovani;
Sostegno alla Proloco di Noale e, in particolare, per il
“Teatro Improbabile”, spettacoli itineranti di artisti di strada;
Donazione al Comune di Noale per l’acquisto di un
pulmino per il trasporto di persone disabili;
Sostegno all’associazione genitori “La nostra famiglia”,
per consentire alle persone con disabilità, ospiti della
comunità alloggio “Dopo di noi” di Noale, di partecipare
alle attività e ai progetti promossi sul territorio.

LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTRAPRESE

I mezzi utilizzati per comunicare le iniziative di responsabilità 
sociale e sostenibilità sono il sito web sul quale l’azienda pub-
blica i progetti di sostenibilità (www.scattolin-srl.it), le pagine 
social in cui si affrontano i temi della sostenibilità (Linkedin), la 
partecipazione a seminari, convegni, fiere di settore, eventi e 
premiazioni (SIF Strategy Innovation Forum, 25-26-27 ottobre 
2018, Ca’ Foscari Venezia; Fiera “4 Passi”, 17 maggio 2019, 
Treviso; Progetto RiVending di Confida, 22 marzo 2019, Noa-
le), incontri tecnici con Veritas e Comune di Noale, brochure e 
documentazioni commerciali.

esempio: per una bottiglia da 0,5 litri (peso 20 grammi), 31 
grammi di CO2; per una lattina da 0,33 litri (peso 16 grammi), 
20 grammi di CO2.

Premio “Compraverde Veneto-Imprese”
La scelta di diventare un’impresa sostenibile premia. Scat-
tolin ha ricevuto a Venezia il riconoscimento “Compraverde 
Veneto-Imprese” per la promozione dei criteri di sostenibilità 
ambientale finalizzati a sensibilizzare da un lato le pubbliche 
amministrazioni, affinché adottino un nuovo approccio all’ac-
quisto pubblico di beni e servizi, dall’altro le imprese, affinché 
si distinguano per l’uso sistematico di tutele ambientali nei pro-
pri processi organizzativi, gestionali e di qualifica dei fornitori.
La cerimonia di premiazione si è svolta l’11 giugno 2019 pres-
so il Palazzo della Regione Veneto durante la terza edizione 
del “Forum regionale degli acquisti verdi”. A ritirare il premio, 
consegnato da Mario Pozza, presidente di UnionCamere Ve-
neto, i due titolari della Scattolin, Giorgia e Massimo (vedere 
foto qui sotto ndr).
L’azienda noalese è stata premiata per la sezione micro e pic-
cole imprese nella categoria “miglior prodotto/servizio per 
lo sviluppo sostenibile”. 
“Il premio – si legge nella motivazione – è stato assegnato per 
il progetto “Green Break” con “Eco divide compactor”, realizza-
to con la massima attenzione alla sostenibilità ambientale at-
traverso numerose certificazioni ambientali e scelta di prodotti 
salutari, “free from…” ed equosolidali”.

LE PERSONE

Scattolin coltiva il senso di appartenenza all’azienda, creando 
un clima di fiducia e collaborazione tra i dipendenti. L’a-
zienda è attenta al rispetto delle persone attraverso azioni di 
welfare aziendale che contribuiscono a permeare un clima fa-
vorevole alla condivisione e collaborazione tra tutti.
Per i collaboratori vengono applicate con senso di responsabi-
lità le normative di sicurezza e si garantisce un ambiente di 
lavoro sano ed etico.
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SERIM S.R.L.

ALIMENTA LA TUA SALUTE

Sede principale Carugate (Milano)
Sito web www.serim.it

RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
SOSTENIBILITÀ

IL MERCATO

Prodotti alimentari
SERIM ha inserito nell’assortimento presente nei propri distri-
butori anche l’offerta di prodotti biologici, equo-solidali, gluten 
free, salutari, Km Zero, vegetariani, vegani, ecc.

Certificazioni
Serim ha conseguito le seguenti certificazioni volontarie:

UNI EN ISO 9001:2015 - Sistema di Gestione per la Qua-
lità che individua e descrive i metodi di lavoro dell’azienda
e i controlli utilizzati per raggiungere e mantenere un risul-
tato economico positivo.
EN ISO 14001:2015 - Sistema di Gestione ambienta-
le. Questa certificazione fissa i requisiti di un sistema di
gestione ambientale. Non è obbligatoria: il perseguirla ri-
vela una particolare sensibilità da parte dell’azienda che
desidera mantenere sotto controllo gli impatti ambientali
della sua attività ricercandone sempre un continuo miglio-
ramento.
ISO 22000:2005 - Sistema di Gestione della Sicurezza
Alimentare. Lo standard ISO 22000 è una norma creata al
fine di armonizzare gli standard nazionali e internazionali
in materia di sicurezza alimentare e HACCP ed è allineato
con le norme UNI EN ISO 9001e UNI EN ISO 14001 (qua-
lità e ambiente). Fornisce gli strumenti per la produzione
di alimenti sicuri.
BS OHSAS 18001:2007 - Sistema di Gestione per la Salu-
te e la Sicurezza sui luoghi di lavoro. Aiuta l’organizzazio-
ne a raggiungere i propri obiettivi in tema di miglioramento
della prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori e
definizione dei controlli per assicurare la conformità ai re-
quisiti legislativi al fine di ridurre il rischio infortuni e miglio-
rare le prestazioni in materia di sicurezza.
Certificazione Fgas - È una certificazione che autorizza
le aziende al trattamento dei gas refrigeranti, adempien-
do agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto (ridurre
le emissioni GHG e conseguire gli obiettivi UE in materia
di cambiamenti climatici). È una certificazione obbligatoria
per gli operatori che svolgono attività di installazione, ripa-
razione, manutenzione e recupero gas di apparecchiature
contenenti fgas;
SA8000 - Identifica lo standard internazionale che certifi-
ca alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla re-
sponsabilità sociale d’impresa (diritti umani, diritti dei lavo-
ratori, sfruttamento minori, sicurezza sul posto di lavoro).
Nel corso degli anni Serim ha realizzato un sistema di Re-

L’AZIENDA

Serim Srl è un’azienda che opera nel Vending da 40 anni con 
sede a Carugate (MI). Conta 6 sedi operative - Carugate (MI), 
Settimo Milanese (MI), Alba (CN), San Gillio (TO), Pistoia e 
Genova - e oltre 20.000 m2 di uffici, laboratori e magazzini tra-
mite i quali provvede a servire una clientela composta sia da 
enti pubblici (ospedali, scuole e uffici pubblici) che da privati 
(aziende, cliniche private).
Questi sono alcuni numeri che sostengono la forza e la solidi-
tà dell’azienda che è fra le prime sette per fatturato nella “Top 
100” del Vending italiano: 

500 collaboratori, (tra dipendenti, addetti catering e
collaboratori).
Oltre 250 automezzi al servizio del cliente.
14.000 distributori automatici installati.
4000 Office Coffee System (OCS) installati.

Serim garantisce un tempo medio di intervento competitivo e
sempre all’altezza della sua esperienza.
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sponsabilità Sociale basato sulla definizione di obiettivi e 
indicatori, attività di monitoraggio, comunicazioni interne 
ed esterne e possibilità da parte dei lavoratori di presen-
tare specifici reclami nel caso in cui fossero rilevate azioni 
o comportamenti da parte dell’azienda non conformi alla
norma SA8000;
ISO 50001:2011 - Sistemi di gestione di energia. È una
norma internazionale volontaria che offre alle organizza-
zioni delle strategie di gestione che hanno l’obiettivo di
portare a un aumento dell’efficienza energetica e a una
riduzione dei costi che vanno pertanto integrate nella ge-
stione delle attività quotidiane dell’azienda. La norma, in-
fatti, specifica come organizzare sistemi e processi con gli
obiettivi di portare alle aziende benefici economici derivan-
ti dal minore consumo energetico e dalla riduzione delle
emissioni di gas serra.
TQS Vending - Top Quality Standard. È la certificazione
specifica per il settore del Vending che permette al con-
sumatore di valutare la qualità del servizio offerto. Il mar-
chio TQS Vending, promosso da Confida, certifica che
l’azienda titolare del distributore automatico ha posto la
propria attenzione sul rispetto di una serie di parametri e
di standard di servizio che garantiscono qualità e sicurez-
za igienico-sanitaria nell’interesse dei clienti e delle loro
aspettative.

Codice Etico - MOG ex D.Lgs 231/2001
Serim ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione 
(MOG) ai sensi del D.Lgs 231/2001.
Come previsto dal proprio MOG ha anche approvato il Codice 
Etico rivolto ai dipendenti, alla clientela e ai fornitori consultabi-
le sul sito internet www.serim.it. 
Oltre ai normali controlli dell’organo direttivo, Serim ha nomina-
to un “Organo di Vigilanza” che ha il compito di verificare la 
rispondenza delle sue funzioni ai principi dell’ex D.Lgs. 231/01, 
svolgendo controlli periodici e ricevendo segnalazioni per si-
tuazioni ritenute in contrasto con il suddetto modello.

Progetto “Alimenta la tua Salute”
Nell’ambito del progetto “EAT Alimentazione Sostenibile” 
del Gruppo San Donato – che nasce per focalizzare l’atten-
zione sul tema dell’alimentazione sostenibile, sia per l’organi-
smo che per l’ambiente – Serim si impegna, attraverso i distri-
butori “Alimenta la tua salute”, a offrire un’alternativa sana al 
“junk-food” che viene frequentemente proposto sotto forma 
di snack, bibite e merendine di bassa qualità. 
I prodotti presenti in questi distributori sono stati selezionati in 
base a severi criteri, per garantire una pausa salutare in ogni 
momento della giornata. Uno degli interventi, ad esempio, è 
l’eliminazione degli zuccheri aggiunti che favoriscono l’ac-
cumulo di tessuto adiposo a livello addominale e l’insorgenza 
di patologie quali diabete e malattie cardiovascolari.

L’AMBIENTE

Distributori Automatici
L’azienda, nel rinnovare il parco macchine, installa distributori 
automatici con classificazione energetiche più avanzate (A 
e A+++).
Accessori
Serim dedica particolare attenzione all’utilizzo di accessori a 
basso impatto ambientale, come ad esempio i bicchieri.
Flotta aziendale
Investimenti in automezzi a basso impatto ambientale, in par-
ticolare ad alimentazione elettrica, per ridurre le emissioni di 
CO2.

LE PERSONE

Formazione
Particolare attenzione è posta dall’azienda in merito alla forma-
zione del personale:

Comunicazione interna e formazione su sicurezza e sa-
lute sul lavoro;
Comunicazione interna e formazione su sicurezza ali-
mentare;
Formazione su comportamento e orientamento al cliente.

Analisi del clima aziendale
Analisi relative al “clima interno” e di “People Satisfaction” 
vengono condotte periodicamente da Serim. 

Workplace Health Promotion WHP
Serim aderisce al Progetto WHP (Workplace Health Promo-
tion) della Regione Lombardia: un programma partecipativo 
come “luogo di lavoro che promuove la salute” fatto in colla-
borazione con ATS Milano e che coinvolge anche i dipendenti. 
Il progetto prevede un accreditamento come “Luogo di lavoro 
che promuove la salute” per le imprese che si impegnano 
a mettere in atto interventi di provata efficacia o ritenuti “buo-
ne pratiche” nel campo della promozione della salute e dello 
sviluppo sostenibile. Il concetto di “Promozione della Salu-
te” nei contesti occupazionali presuppone che un’azienda non 
solo attui tutte le misure per prevenire infortuni e malattie pro-
fessionali, ma che si impegni anche a offrire ai lavoratori op-
portunità per migliorare la propria salute, riducendo i fattori di 
rischio. Il personale Serim ha partecipato alla formazione WHP, 
effettuata da un dirigente ATS in merito a buone pratiche sui 
corretti stili di vita e alla sana alimentazione.

LA COMUNITÀ

Serim è presente nel proprio territorio attraverso:
Progetti di riduzione dell’impatto ambientale e di ri-
sparmio energetico;
Collaborazioni con enti pubblici;
Progetti con scuole, comunità, associazioni e organiz-
zazioni;
Sponsorizzazioni di eventi sportivi e culturali.

LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTRAPRESE
Serim comunica le sue azioni di Responsabilità Sociale e So-
stenibilità Ambientale attraverso i tradizionali canali comunicativi 
(bilancio sociale, brochure e documentazione commerciale).
Il Bilancio Sociale è uno strumento di comunicazione che evi-
denzia l’identità di Serim: mission, obiettivi, relazione con gli 
stakeholder, modalità di erogazione del servizio, azioni svolte e 
investimenti, risultati ottenuti e obiettivi futuri. 
Alla base della stesura del Bilancio Sociale è posto il principio 
della massima trasparenza, che si attua attraverso una comu-
nicazione e una rendicontazione contabile e non, rivolta a tutti 
i “portatori di interesse”: personale, clienti/utenti, soci/finan-
ziatori, pubblica amministrazione, la collettività.
Per quanto riguarda la comunicazione esterna, il principale 
strumento è rappresentato dal sito aziendale (www.serim.it).
Serim è parte integrante del Gruppo “Vending Sostenibile” 
di Confida. Nell’ambito del progetto, l’azienda ha condiviso la 
collaborazione tra Confida e il Banco Alimentare Piemonte che 
ha portato nel 2018 a una “non trasformazione in CER” (recu-
pero) di circa kg 713 di eccedenze alimentare. In Lombardia si 
è sfruttata la vicinanza di allevamenti suinicoli per smaltire 
circa 140 kg di polveri alimentari non utilizzabili.
Serim partecipa, inoltre, a seminari e convegni organizzati da 
Confida, Università, Enti Pubblici e WHP.
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SERVICE VENDING S.R.L. - SB (Società benefit)

LA PRIMA “SOCIETÀ BENEFIT”

 Sede principale Santa Lucia Di Piave (TV)
Sito web www.servicevendingdistributoriautomatici.it

L’AZIENDA

Service Vending è un’azienda di gestione di distributori auto-
matici che opera prevalentemente nella provincia di Treviso. 
L’azienda gestisce numerose realtà tra cui scuole pubbliche e 
private, amministrazioni comunali, ospedali, case di risposo e 
aziende. Opera, inoltre, nel “settore famiglia” con macchine 
per caffè in capsule/cialde di diverse marche.
Dallo scorso novembre è diventata la prima “Società Benefit” 
del settore, affiancando, oltre al classico scopo di lucro che 
accomuna ogni realtà aziendale, degli specifici obiettivi che 
portano un positivo impatto su società e ambiente. L’azien-
da presta attenzione alla selezione dei fornitori, privilegiando, 
quando possibile, aziende locali, produttori biologici, prodotti 
provenienti dal commercio equo e solidale o prodotti sociali. 
Grande attenzione è, inoltre, rivolta alla formazione del perso-
nale al fine di garantire il meglio ai propri clienti.

Service Vending è una BCorp
Service Vending è stata la prima realtà al mondo del nostro set-
tore a ottenere la prestigiosissima certificazione BCorp che 
misura in modo dettagliato gli impatti positivi che un’azienda 
produce. Entrando in questa Community, Service Vending af-
fianca oltre 2.800 aziende virtuose che nel mondo s oddisfano i 
più alti standard di performance ambientali, sociali e di traspa-
renza. 

RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
SOSTENIBILITÀ

IL MERCATO

Il “biscotto solidale”
Il progetto è stato realizzato dalla collaborazione di Service 
Vending con la “Fondazione di comunità della sinistra Pia-
ve” e Biscotteria Veneziana. Ha previsto la creazione di un bi-
scotto in vendita presso i distributori automatici dell’azienda, i 
cui proventi vengono devoluti alla Fondazione per l’acquisto di 
ausili mobili per anziani e persone con disabilità.
Il “biscotto solidale” non è semplicemente un buon prodotto, 
è la condivisione di valori comuni che Service Vending, “Fonda-
zione di comunità della sinistra Piave” e Biscotteria Veneziana 
vogliono esprimere, al fine di dare un aiuto concreto a chi ne 
ha davvero bisogno. A oggi, in meno di un anno, i biscotti-
ni solidali venduti nei distributori automatici dell’azienda 
sono oltre 15.000.

“Nutrivending”
Progetto nato agli inizi degli anni 2000 dalla collaborazione di 
Service Vending con la Regione Veneto e alcune ULSS con 
l’obiettivo di convogliare i clienti di distributori automatici verso 
un’alimentazione più salutistica, scegliendo prodotti salutari e 
favorendo stili di vita sani attraverso interventi di nutrizionisti 
presso alcune imprese e istituti scolastici della zona.

WAMI (Water with a Mission)
È nata un’importante collaborazione tra Service Vending e 
WAMI, una giovane start-up che permette, attraverso la vendita 
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di ogni sua bottiglietta d’acqua, la donazione di 100 litri d’ac-
qua potabile a villaggi bisognosi nel mondo. Tutto questo è 
reso possibile dal fatto che WAMI è anche fautrice dei progetti 
idrici e segue in prima linea la buona riuscita dei suoi interventi.

L’AMBIENTE

Donazione degli alberi
L’azienda nei prossimi 6 anni donerà 1.500 alberi al Comune 
di Conegliano Veneto. Service Vendig crede fortemente nel 
progetto che si realizza anche grazie al contributo della start-
up vicentina Beleafing, che mette a disposizione 24 tipi di al-
beri autoctoni che Comune e cittadini coneglianesi potranno 
piantumare all’interno dei loro spazi.
Quest’iniziativa nasce dalla volontà di compensare la CO2 
generata dal servizio erogato dall’azienda; sono pertanto state 
calcolate circa 129 tonnellate di CO2 che in 6 anni verran-
no completamente azzerate. Se è vero che fare industria sen-
za inquinare è attualmente qualcosa di molto difficile, Service 
Vending intende impegnarsi per restituire al territorio e alla co-
munità ciò che in qualche modo gli viene tolto, impegnandosi 
concretamente per limitare i danni e regalare alle generazioni 
future un’aria migliore.
Il primo evento di distribuzione delle piante ha visto la pre-
senza di oltre 100 cittadini coneglianesi, che per tempo ave-
vano prenotato online la pianta desiderata e di alcune scuole 
della città oltre all’amministrazione comunale che, entusiasta 
del progetto, ha collaborato per diffonderlo al territorio. Si è 
così formata una importante rete tra privati, azienda e ammi-
nistrazione pubblica che ha anche l’obiettivo di sensibilizzare 

la comunità verso una tematica importante, quale l’inquina-
mento atmosferico, provando a portare dei rimedi tangibili e 
rendendo tutti partecipi del cambiamento.

Compattatori per rifiuti
I punti ristoro allestiti dall’azienda sono caratterizzati da com-
pattatori per rifiuti che permettono un miglioramento delle at-
tività di riciclo e smaltimento.

LE PERSONE

Service Vending dedica particolare attenzione alla crescita 
dei dipendenti.
Uno dei progetti formativi più significativi è legato al corso ri-
volto a tutto il personale in collaborazione con UNIS&F: 20 ore 
alla scoperta della condivisione, della proposta e della com-
prensione di tutto ciò che l’azienda ha fatto, fa e farà in ambito 
sostenibilità. Un corso per scoprire il valore che ogni dipenden-
te porta in azienda ogni giorno.

LA COMUNITÀ

“Il Bar di Casa Fenzi” 
Il progetto è nato dalla collaborazione di Service Vending con 
il Comune di Conegliano e la Casa di Riposo “Fenzi” al cui in-
terno ha sede il “Bar Solidale”.
L’iniziativa consiste nell’attivazione di tirocini per la gestione 
del bar, in affiancamento al personale Service Vending, allo 
scopo di reinserire nel mercato del lavoro delle persone di-
soccupate o svantaggiate: un progetto che coniuga impresa, 
solidarietà, sostenibilità e politiche attive del lavoro.
Grazie al progetto hanno trovato occupazione persone “Over 
40” e il Comune di Conegliano ha ottenuto il premio Cresco 
Awards 2017 per il “Vending Sostenibile” messo in palio da 
Confida.

Contro lo spreco alimentare
Per evitare sprechi di cibo l’azienda dona i prodotti ancora inte-
gri ma non più vendibili all’organizzazione dei Frati Cappucci-
ni di Conegliano che ogni anno accoglie nella propria mensa 
tante persone bisognose d’aiuto.

Altromercato e Cooperativa Pace&Sviluppo
Grazie al legame con la Cooperativa Pace&Sviluppo Service 
Vending rappresenta un punto di riferimento nella provincia di 
Treviso per quanto riguarda il Vending equo&solidale.
Anche il lavoro svolto in collaborazione con Altromercato per-
mette a Service Vending di essere il principale venditore italia-
no di prodotti provenienti dal commercio equo&solidale nella 
D.A.

Sponsorizzazioni
Service Vending è sostenitore di società sportive locali e, in 
particolare, di Treviso Basket.

LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTRAPRESE

Service Vending è attiva nella comunicazione online col sito 
www.servicevendingdistributoriautomatici.it e nei social 
network Facebook e Twitter.
Per la comunicazione tradizionale ricorre alle pubblicazioni di 
articoli su riviste di categoria e quotidiani locali.
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SPECIAL COFFEE S.R.L.

PASSIONE PER IL CAFFÈ

 Sede principale Rogolo (SO)
Sito web https://specialcoffee.it

L’AZIENDA

SpecialCoffee, torrefazione fondata nel 
1999 a Rogolo (SO), è presente in più 
di 35 Paesi sia nel canale Out of Home 
(Vending e Ho.Re.Ca.) che nel Retail.

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE E 

SOSTENIBILITÀ

IL MERCATO

Fornitori e Clienti
La materia prima caffè verde viene 
acquistata da aziende leader in grado 
di garantire la qualità del prodotto e del 
processo di approvvigionamento.
Anche se per un target ancora ristretto di 
consumatori consapevoli e disposti a pa-
gare qualcosa in più per un prodotto con 
un impegno certificato da un punto di vi-
sta etico, sociale e ambientale, il caffè 
verde da coltivazioni Rainforest Allian-
ce viene comprato da fornitori accreditati 
attraverso un canale separato dal caffè 
verde convenzionale.
Nei rapporti con i fornitori e nelle part-
nership SpecialCoffee adotta strategie 
di trasparenza, basandosi su requisiti 
socio-ambientali e su comportamenti ri-
spettosi dei diritti delle persone.
Per quanto riguarda i clienti, tra i valori 
che SpecialCoffee comunica c’è l’impe-
gno etico e socio-ambientale riassunto 
in un logo “eco-friendly” (una fogliolina 
verde stilizzata) presente sui prodotti e 
nella comunicazione corporate. Rainfo-
rest Alliance con il prodotto “Verdadero” 
ha un logo/sigillo che può essere utiliz-
zato solo dalle aziende conformi ai criteri 
richiesti.

L’AMBIENTE

Caffè in cialde
Per il caffè porzionato è stata ripensata 
la cialda, con la scelta della carta filtro 
compostabile COMPOFILT®, un tessu-
to al 100% di fibre naturali, certificato per 
essere gettato nell’umido o interrato di-
rettamente nelle piante in giardino.
Per la cialda, SpecialCoffee ha pensa-
to a un packaging responsabile, non 
solo restyling, ma eco-design per ridurre 

peso e volume della bustina e del car-
tone.
Più in generale, la responsabilità sociale 
di SpecialCoffee consiste in:

Riduzione consumi energetici:
lampadine a risparmio energeti-
co, stampanti e frigoriferi di classi
energetiche efficienti, fotocellule
per illuminazione, pompa di calore,
isolamento termico a cappotto, gas
e energia verde da fonti rinnovabili,
processo di torrefazione con tecnolo-
gia eco-friendly;
Riduzione consumo di acqua: foto-
cellule sui rubinetti;
Trattamento rifiuti: pressa per ridu-
zione volume, raccolta differenziata,
rifiuti speciali derivanti dal processo
produttivo (sacchi di juta, cartoni)
 conferiti presso smaltitore autorizza-
to per riciclo e recupero, cartucce e
toner rigenerati, pallet riutilizzati, se-
conda vita a imballi per spedire cam-
pionature, adesione a sistema duale
per mercato tedesco, bruciafumi e
depuratori per abbattere emissioni di
fumi generate dal processo di torre-
fazione;
Ottimizzazione trasporti: consegne
con ritorni “non vuoti”, geolocalizza-
zione e pianificazione dei percorsi
per rete vendita, corrieri, ecc., colla-
borazione con il Gruppo Maganetti e
il progetto LNG;
Riduzione imballaggi: eco-design
per la cialda;
Riduzione quantità di rifiuti smalti-
ti: riciclaggio dei rifiuti e raccolta dif-
ferenziata oltre gli obblighi di legge.

LE PERSONE

Special Coffee è attenta al tema della 
conciliazione famiglia-lavoro e alle 
pari opportunità uomo/donna.
Lo stile di gestione è volto a coinvolgere 
i collaboratori e a valorizzare il diversity 
management. 
In SpecialCoffee viene monitorato il cli-

ma interno (compresi i livelli di stress) 
e promosso un atteggiamento positivo.
Si tende ad attuare politiche di stabiliz-
zazione dei contratti di lavoro.
I dipendenti possono usufruire di alcune 
agevolazioni: Shopping Card e Cassa 
Rischio Vita Settoriale.

LA COMUNITÀ

Costituzione della rete di imprese
“i-Golosi” per la promozione dei
prodotti valtellinesi;
Partecipazione a progetti a favore di
studenti: stage, incontri nelle scuole,
giornate PMI Confindustria con visita
aziendale;
L’azienda è stata tra le fondatrici
di “StoreValtellina.it”, portale di
commercio online valtellinese;
Attraverso donazioni e
sponsorizzazioni, SpecialCoffee
sostiene le attività sportive,
ricreative, sociali e culturali del
territorio tra le quali Enjoy Valtellina,
LILT Sondrio e Pro Loco.
Progetto CRM (Cause Related
Marketing), realizzato nell’ottobre
2016 e ripetuto a febraio 2017,
nato dalla collaborazione “made in
Valtellina” tra SpecialCoffee, Latteria
di Chiuro e PiùSegniPositivi (welfare
comunitario a sostegno di chi si trova
in difficoltà economica).
Donazioni a sostegno di associazioni
e ONG che lavorano a favore dei
Paesi in via di sviluppo (Casa do Sol).
SpecialCoffee è stata premiata
nella rassegna “Buone Prassi” di
Responsabilità Sociale 2013, 2015
e 2017 di Regione Lombardia negli
ambiti di progetti di sostenibilità
ambientale e iniziative verso la
società civile.
SpecialCoffee fa parte del progetto
“Vending Sostenibile” di Confida.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
 INTRAPRESE

La comunicazione è supportata attraver-
so il sito internet, la newsletter corpora-
te e i canali social, oltre a materiale mar-
keting come brochure e card.
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 Sede Parabita (LE)
Sito web www.spinelcaffe.it

SPINEL CAFFÈ S.R.L.

DAL 1963 “AUTOMATICAMENTE” BUONO

AZIENDA

Spinel Caffè Srl opera da più di 50 anni nella Distribuzione 
Automatica nelle province di Lecce e Brindisi.

La Storia:
1963 - Nasce Spinel Caffè per idea di Vincenzo Spinelli. 
Sin dall’inizio svolge attività nel Vending nelle città di Lecce, 
Brindisi e Taranto.
1974 - Acquista un impianto per la torrefazione e da quel 
momento si specializza anche nella produzione di caffè. I caffè 
crudi vengono selezionati e torrefatti per singola provenienza, 
in seguito miscelati e confezionati con cura per la vendita.
 1988 - La ditta individuale si trasforma in Spinel Caffè s.r.l. e 
quindi l’attività imprenditoriale continua sotto la forma di socie-
tà a responsabilità limitata il cui Amministratore Unico è sem-
pre Vincenzo Spinelli.
Negli anni ‘90 entrano a far parte dell’azienda i figli Giovanni, 
Cesare, Marcella e Carla che, ricoprendo varie funzioni strate-
giche aziendali, danno un notevole impulso all’attività paterna.
1994 - Avvia un nuovo business con l’installazione di una 
rete di macchine da caffè a cialda nei settori Office Coffee Ser-
vice (negozi, uffici, aziende) e Ho.Re.Ca. (hotel, ristoranti, ca-
tering).
1996 - Installa il primo Impianto di confezionamento di caf-
fè in cialda; attualmente ne sono attivi tre con i quali effettua 
anche produzione conto terzi.
1998 - Inizia la produzione di macchine da caffè espresso 
a cialda e capsula che si affermano in Italia e sui mercati in-
ternazionali per affidabilità, design e qualità del caffè erogato.
2001 - Il Sistema di Gestione per la Qualità di Spinel Caffè 
ottiene la certificazione secondo la Norma UNI EN ISO 9001, 
riconoscimento della completa integrazione di tutti i suoi pro-
cessi: approvvigionamento, stoccaggio, produzione, vendita 
ed erogazione del servizio presso il cliente.
2009 - Si trasferisce nel nuovo e funzionale stabilimento 
sito in Parabita (LE) sulla S.P. Tuglie-Parabita. Gli ampi spa-
zi, la cella frigorifera per lo stoccaggio dei prodotti freschi, la 
showroom, la sala conferenze e formazione, i funzionali uffici 
amministrativi e direzionali, il potenziato servizio d’assistenza 
tecnica e l’innovativa infrastruttura informatica garantiscono 
l’ottimizzazione dei processi.
2011 - Ottiene il TQS Vending (Top Quality Standard), certi-
ficazione per la Distribuzione Automatica.
2013 - Lancia la catena di Self-Store “Spinelli Caffè h24” 
che rappresentano la nuova frontiera del consumo fuori casa. 
2014 - Avvia l’innovativo impianto di torrefazione caffè con si-
stema di combustione ad aria pulita.

RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
SOSTENIBILITÀ

IL MERCATO

La linea “FrescoBenessere”
Con questa linea Spinel Caffè incrementa la gamma di pro-
dotti offerti al consumatore, andando a soddisfare le esigenze 
di un’utenza attenta all’alimentazione e al benessere fisico e 
perseguendo così gli obiettivi del Programma Interministeriale 
“Guadagnare Salute”.

Qualità e sicurezza alimentare 
Responsabilità sociale d’impresa e rigido rispetto delle norma-
tive igienico-sanitarie sono i temi su cui Spinel pone l’atten-
zione. L’azienda è in regola con tutte le autorizzazioni e 
normative vigenti per l’esercizio delle attività di torrefazione 
del caffè ed erogazione di servizi di ristoro.
Le materie prime e i prodotti alimentari vengono stoccati in sta-
bilimenti di produzione e depositi autorizzati dalle autorità sa-
nitarie competenti (Regolamento CE 852/2004). In particolare 
lo stabilimento di Parabita è stato registrato al nr. IT LE 059 
8324 ASL LE - Dipartimento di Prevenzione di Maglie.
Spinel rivolge particolare attenzione alla gestione dei prodot-
ti freschi che necessitano di essere conservati a determinate 
temperature di refrigerazione (da 0 a 4°). A questo scopo sono 
stati fatti investimenti per garantire la catena del freddo in 
tutte le fasi del processo di distribuzione.
Il sistema di gestione, conservazione ed erogazione dei pro-
dotti a temperature di refrigerazione è certificato secondo la 
norma UNI EN ISO 9001: 2008, in conformità a quanto dispo-
sto dalle normative europee e nazionali in materia di Traccia-
bilità dei Prodotti Alimentari (Regolamento CE n. 178/2002), di 
Etichettatura (D.Lgs 109/92 integrato dal D.Lgs 181/03 che ha 
recepito la Direttiva Europea 2000/13/CE), di Allergeni e Infor-
mazione ai Consumatori (D.Lgs 114/06).
L’azienda ha redatto il MAIA (Manuale di Autocontrollo 
dell’Igiene Aziendale) per i processi di torrefazione del caffè 
ed erogazione di servizi di ristoro (Reg. CE 852/2004): analisi 
dei potenziali rischi sulla sicurezza alimentare, individuazione 
dei punti critici ove possono verificarsi tali rischi, attivazione 
delle procedure operative e di sorveglianza.
Gli automezzi adibiti al trasporto di generi alimentari sono igie-
nicamente idonei e regolarmente registrati alle autorità sani-
tarie (Reg. CE 852/2004).
Spinel Caffè provvede alla memorizzazione elettronica e alla 
trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori 
automatici all’Agenzia delle Entrate (D.Lgs 127/2015, mo-
dificato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193).
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AMBIENTE

Accessori
Con l’utilizzo del bicchiere Hybrid al posto di quello tradizio-
nale, Spinel Caffè contribuisce al miglioramento dell’ambiente. 
FLO S.p.a, che ha realizzato questo tipo di bicchiere, ha infatti 
scelto una nuova formulazione per i prodotti Hybrid, a cui è 
associato un minore impatto ambientale in termini di emissioni 
di C02 rispetto al tradizionale bicchiere Vending di pari peso 
(3,8 g).

Stabilimento
Obiettivo di Spinel è raggiungere la completa autosufficien-
za energetica. Infatti l’azienda è dotata di un impianto fotovol-
taico che soddisfa l’80% del fabbisogno.

POSTO DI LAVORO

Formazione
L’azienda offre ai dipendenti formazione costante. Vengono 
adottate le procedure rientranti nell’ambito di applicazione del-
le normative sulla “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. 
Il personale frequenta specifici corsi di formazione per ope-
ratori alimentaristi ed è in regola con le disposizioni igienico-
sanitarie vigenti. 

COMUNITÀ

Progetti di educazione alimentare
Spinel Caffè condivide con il mondo della scuola e con tutti gli 
attori interistituzionali strategie comuni per la diffusione di sani 
stili di vita attraverso i distributori automatici.

2007 - Progetto “Guadagnare Salute: rendere facili le scel-
te salutari”, promosso dai Ministeri della Salute, dell’Istruzio-
ne e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il proget-
to ha portato, nel maggio del 2007, alla sottoscrizione di un 
Protocollo di Intesa con le Associazioni della Filiera Alimentare 
volto a “sostenere strategie per promuovere un aumento dei 
consumi di prodotti freschi e a valenza salutista e migliora-
re i canali della distribuzione, compresa quella automatica”. 
Un impegno condiviso anche da Confida. Spinel Caffé ha fat-
to proprio il codice di autoregolamentazione di 
Confida: “L’impegno del Vending per la salute 
dei consumatori” nell’ambito di “Guadagnare 
Salute”.

2009 - Progetto “Distribuzione automatica 
di alimenti e promozione della salute”. At-
tivato, tra gli altri, da Confida nel 2009, è un 
progetto nazionale finalizzato a favorire il con-
sumo di alimenti salutari attraverso il Vending, 
veicolare messaggi su sani stili di vita nelle 
aree di ristoro in collaborazione con Pubbli-
cità Progresso e monitorare i dati di vendita 
dei prodotti a valenza salutista. Il progetto ha 
coinvolto 5 gestori in Italia, tra cui anche Spinel 
Caffè, per un totale di 5.270 distributori moni-
torati.

2010 - Progetto “Sani e inForma” di Confida. 
Spinel Caffè ha aderito con la sottoscrizione 
del regolamento specifico.

2010-2011 - Progetto buone pratiche per l’ali-
mentazione “… e vai con la Frutta”, promos-
so dal Ministero della Salute nell’ambito del 

programma nazionale “Guadagnare Salute” e realizzato dalle 
Regioni Toscana, Campania, Marche, Puglia e Sicilia con il co-
ordinamento scientifico del Creps (Università di Siena) e l’ade-
sione di operatori di Confida.
Nel corso dell’anno scolastico 2010-2011 ha previsto un per-
corso educativo mirato a promuovere, presso gli studenti di 50 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore un approccio consa-
pevole a sani stili di vita. Sono stati messi a disposizione di-
stributori automatici brandizzati con i loghi del progetto e 
dedicati all’erogazione di frutta fresca, snack, succhi e altre be-
vande a basso contenuto di sale, zucchero e con poche calorie. 
Spinel Caffè è stata parte attiva di tale progetto mediante l’in-
stallazione in 4 Istituti della Provincia di Lecce di distributori au-
tomatici di prodotti con caratteristiche nutrizionali coerenti con 
le linee guida del Ministero della Salute.

2016 - Progetto “O Bevi o Guidi”. Nei Self Sto-
re H24 Spinel Caffè, oltre a sensibilizzare sul 
consumo dei prodotti della linea “Fresco Be-
nessere”, si indirizzavano i consumatori delle 
bevande alcoliche a un uso responsabile delle 
stesse. In particolare durante la stagione esti-
va sui monitor veniva trasmesso un video della 
campagna in oggetto e, inoltre, con l’acquisto 
di una bottiglia di birra si riceveva in omag-
gio un alcol test monouso.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
 INTRAPRESE

Spinel si avvale di diversi mezzi, sia online che 
offline. Per quanto riguarda il web si fa riferi-
mento al sito istituzionale www.spinelcaffe.it e 
alla pagina Facebook “Spinelli Caffè”, mentre 
all’interno degli Store H24 sono presenti monitor 
dedicati alla comunicazione.
Con regolarità vengono distribuiti brochure e 
flyers che comunicano le attività intraprese 
dall’azienda.
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LE BEST PRACTICES DEL VENDING ITALIANO

L’AZIENDA

La Venturi Vending S.r.l. è una società di gestione attiva da 
oltre 30 anni durante i quali, partendo dall’area di provenien-
za della provincia di Terni, si è via via ampliata, abbracciando 
parte di tre regioni del Centro Italia: Umbria, Lazio e Toscana. 
L’azienda conta oggi 2.000 macchine installate e 40 dipen-
denti che forniscono un servizio tempestivo e accurato a con-
sumatori sia della sfera pubblica che di quella privata.
L’attività è stata avviata da Luciano Venturi nel lontano 1974, 
come socio della Venturi di Bologna che operava in buona par-
te dell’Emilia Romagna. Dopo pochi anni, nel 1979 decise di 
mettersi in proprio e fondò così la Venturi Distributori Automati-
ci, che opererà per oltre 25 anni nel territorio di Umbria e Lazio 
fino a confluire nel 2005 nella Venturi Vending S.r.l., una socie-
tà familiare in cui partecipano attivamente, oltre al fondatore, 
la moglie Daniela e i tre figli Andrea, Stefano ed Eleonora.

RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
SOSTENIBILITÀ

IL MERCATO

Prodotti Alimentari
L’offerta dell’azienda è stata incrementata dall’introduzione di 
prodotti alimentari a Km Zero, equo-solidali, biologici, glu-
ten free, salutari (ad esempio senza zucchero), vegetaria-
ni, vegani, ecc.
In modo particolare la Venturi Vending si impegna costan-
temente nella promozione dei prodotti a Km Zero, sia come 
elemento di Responsabilità Sociale, sia come strumento di ri-
duzione degli impatti ambientali. Promuovendo le attività pro-
duttive del territorio vengono, ad esempio, distribuite diverse 
tipologie di acque in bottiglia regionali che rientrano nel mar-
chio “Acque dell’Umbria”, oppure prodotti dolci da forno lo-
cali sia freschi che a lunga conservazione. Per incontrare le 
esigenze di corretti e sani stili alimentari, dal 2017 è stata intro-
dotta una linea di frutta fresca che viene distribuita seguendo 
la stagionalità del prodotto.
Mentre per quanto riguarda categorie specifiche di utenti (ad 
esempio i celiaci) vengono messi a disposizione prodotti de-
dicati.

Certificazioni
L’azienda è certificata ai sensi della norma ISO 9001 dal 
2007. Oltre ai benefici commerciali di tale certificazione, si è 
trattato di un percorso che ha supportato l’azienda nel suo pro-
getto di crescita nel favorire i processi di delega, massimizzare 
l’attenzione alle problematiche dei clienti, rafforzare gli aspetti 
di igiene e HACCP, coinvolgere e motivare le proprie risorse 
umane.
Nel luglio 2018 Venturi Vending ha inoltre conseguito la certi-
ficazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare 
secondo la norma ISO 22000. Con tale certificazione l’azien-
da intende rafforzare ulteriormente la tutela e la salute del con-
sumatore finale, gestire al meglio le situazioni di allerta alimen-

tare e migliorare il sistema dei monitoraggi in materia di igiene 
e HACCP.

L’AMBIENTE

Gestione dei rifiuti presso i clienti
Venturi Vending supporta da tempo i propri clienti nella raccolta 
e gestione ottimale dei rifiuti derivanti dalle consumazioni pres-
so i distributori automatici. In molte postazioni sono stati instal-
lati appositi impilatori per bicchieri e palette, strutture per la 
raccolta differenziata e, in alcune circostanze, anche trituratori 
per ottimizzare al meglio il volume dei rifiuti.

Accessori
Considerando l’elevato numero delle erogazioni quotidiane di 
bevande calde, l’azienda dal 2016 ha progressivamente sosti-
tuito il bicchiere utilizzato con un nuovo formato più leggero 
che garantisce un notevole risparmio di plastica complessiva 
utilizzata (circa il 20% in meno).
Presso diversi clienti è stata attivata la fornitura di bicchieri 
“Hybrid” e di bicchieri biodegradabili utilizzati per i distributori 
automatici di bevande calde, in sostituzione dei bicchieri di pla-
stica. Grazie al loro basso impatto ambientale riducono note-
volmente le emissioni di CO2 associate ai bicchieri tradizionali 
in plastica. Anche per quanto riguarda le palette di plastica è 
iniziata la loro sostituzione con palette di legno.

Impianto con pannelli fotovoltaici
Nella sede operativa di Terni nel 2007 è stato istallato un im-
pianto con pannelli fotovoltaici con potenza di 50Kwp che 
consente da anni all’azienda di essere autonoma dal punto di 
vista energetico. Anche parte del consumo di energia elettrica 
generato dall’utilizzo dei distributori automatici viene compen-
sato grazie a questo investimento, cedendo all’esterno il sur-
plus di energia rinnovabile prodotta.
Per il riscaldamento dell’acqua sanitaria è invece presente un 
pannello solare.

Distributori Automatici
Annualmente Venturi Vending garantisce un investimento nel 
rinnovo del parco macchine pari a circa il 15% del totale, con 
l’acquisto di distributori automatici all’avanguardia dal 
punto di vista tecnologico ed energetico. Una migliore clas-
se energetica dei distributori consente di ridurre il consumo di 
energia presso i clienti, con importanti risparmi dal punto di vi-
sta ambientale

Sede principale Terni (TR)
Sito web www.venturivending.it

VENTURI VENDING S.R.L.

UNA PAUSA DI PIACERE
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“Riutilizzo dei fondi caffè”
Venturi Vending sta valutando con un’azienda locale l’utilizzo 
dei fondi caffè per la produzione di combustibili alternativi.

Aggiornamento software gestionale
Nell’ultima release del software gestionale aziendale, Venturi 
Vending ha attivato un processo di digitalizzazione particolar-
mente esteso, che di fatto ha portato al superamento dell’u-
tilizzo della carta per la gran parte dell’operatività aziendale, 
attraverso l’uso di comunicazioni, registrazioni e gestione dei 
documenti in formato elettronico

LE PERSONE

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Per garantire la prevenzione di infortuni sul lavoro e di malattie 
professionali, un aspetto che viene particolarmente curato è 
quello relativo alla salute e sicurezza sul lavoro delle risorse 
umane. Alcuni degli strumenti utilizzati da Venturi Vending in 
questo ambito sono: valutazione dei rischi e definizione del-
le misure di controllo, formazione, utilizzo di dispositivi di pro-
tezione individuale, conservazione adeguata della struttura e 
dell’ambiente di lavoro.

Formazione e rapporto con i dipendenti
La formazione e la crescita delle competenze del persona-
le rappresentano per Venturi Vending un momento essenziale 
della vita aziendale in tutte le sue fasi - dall’addestramento dei 
nuovi assunti all’aggiornamento continuo nel tempo - e riguar-
dano i temi più disparati: aspetti di qualità ed organizzazione 
del servizio, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza alimenta-
re, software gestionale, comunicazione, ecc., costituendo un 
importante supporto alla comunicazione interna dell’azienda. 
Venturi Vending pone il rapporto con il personale al centro del-
la propria politica della qualità, impegnandosi in quest’ottica a 
garantire nel tempo:

Particolare attenzione alla selezione e addestramento
del personale di front-line mirata al preciso concetto che,
pur nel rispetto delle singole professionalità, nel rapporto
con il cliente è il collaboratore che rappresenta l’azienda;
Attenzione al miglioramento continuo dell’ambiente
lavorativo;
Attuazione di un piano di interventi di sensibilizzazione e
formazione sulle tematiche collegate alla qualità, esteso
in modo opportunamente differenziato a tutto l’organico
aziendale;

Welfare aziendale
Attraverso l’emissione e l’utilizzo di buoni spesa e l’attivazione 
di una polizza assicurativa a cui l’azienda partecipa pagando 
una propria quota, Venturi Vending ha iniziato a sviluppare il 
proprio sistema di welfare aziendale

LA COMUNITÀ

Beneficenza e solidarietà
Annualmente vengono attivate iniziative di solidarietà che si 
esplicano in donazioni liberali a diverse associazioni ed enti 
del territorio.
In particolare, da alcuni anni l’azienda è impegnata nel pro-
getto “Casa di Madre Speranza”, una struttura che ospita 
bambini con gravi disabilità. Ogni anno Venturi Vending, ol-
tre a offrire contributi economici alla struttura, co mmissiona ai 
suoi ospiti diverse attività e lavori con l’obiettivo di preparare 
gadget natalizi artigianali che poi vengono donati ai clienti 
dell’azienda.

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTRAPRESE

Venturi Vending comunica le sue attività aziendali tramite il 
sito www.venturivending.it e la propria pagina Facebook.

Connettiti e leggi tutte le notizie sul mondo del Vending

www.vendingpress.it

Seguici anche su: www.facebook.com/vendingmagazine

DAL 1977 LA RIVISTA ITALIANA DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
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Il Valore Aggiunto è il risultato economico che misura la ric-
chezza prodotta da un’azienda attraverso l’incremento di va-
lore che i beni e i servizi, acquistati esternamente, ottengo-
no con l’attività aziendale di trasformazione e/o distribuzione. 
In questi termini il “Valore aggiunto” di un’azienda è parte del 
Prodotto Interno Lordo (PIL) generato in un territorio.
Il Valore Aggiunto ha un’importanza sia economica, sia di re-
sponsabilità sociale d’impresa. Esprime il reddito prodotto 
dall’impresa ed è, quindi, in grado di segnalare la sua soste-
nibilità economica. Generare Valore Aggiunto significa offrire 
garanzie ai propri stakeholder, in particolare ai dipendenti in 
termini di sicurezza del posto di lavoro. Più in generale con-
sente di analizzare in che misura la ricchezza prodotta venga 
distribuita tra i diversi stakeholder dell’azienda.
Attraverso il Valore Aggiunto generato l’azienda contribuisce, 
quindi, al benessere economico e sociale del territorio di 
riferimento, oltre che della collettività in generale e del Paese 
in cui opera. Analizzando come e in che misura viene distri-
buito, è possibile determinare il grado di coinvolgimento e di 
partecipazione alla ricchezza prodotta da un’azienda di tutti i 
portatori di interesse. 

LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

Da una analisi condotta sui bilanci del 2017 delle prime 25 
aziende per ricavi della classifica delle “Top 100” del Ven-
ding pubblicata dalla rivista “Vending Magazine” emerge che il 
Valore Aggiunto Globale Netto generato da questo campione 
raggiunge nel 2017 la cifra di 344.635.724 €, con un incre-
mento del 24% rispetto ai 277.949.635 € del 2016. 
Il valore medio registrato per singola azienda è di 
13.785.429 € rispetto agli 11.117.985 € del 2016.
Estrapolando questi dati e considerando che il fatturato cu-
mulato del campione analizzato è pari a 1.135.703.044 €uro 
e che, secondo lo studio di settore di Accenture/Confida, il 
fatturato globale del comparto gestioni è stato, nel 2017, di 
2.265.275.773 €uro, i ricavi delle aziende considerate corri-
spondono a circa il 50% del totale.
Se ipotizziamo che il rapporto tra Valore Aggiunto e fatturato 
delle aziende esaminate rimanga invariato nel caso estendes-
simo l’indagine a tutte le aziende del settore, in questa ipote-
si avremmo un valore aggiunto complessivo generato dal 
settore del Vending pari a 687.411.168 €uro. Stiamo consi-
derando in questo caso solo gli effetti “diretti”.
Se volessimo fare un’analisi degli impatti complessivi del Set-
tore sul sistema economico dovremmo considerare anche gli 
effetti “indiretti”, cioè quelli risultanti dall’effetto moltiplicato-

re delle attività della catena di fornitura, e quelli “indotti”, cioè 
quelli risultanti dall’effetto moltiplicatore dei consumi realizzati 
dai dipendenti diretti e indiretti attivati grazie alle attività delle 
imprese.
Analizzando la distribuzione del Valore Aggiunto tra i diversi 
stakeholder dal campione esaminato emerge che la quota de-
stinata alla remunerazione del personale è preponderante, 
risultando particolarmente significativa dal punto di vista della 
Responsabilità sociale, e raggiunge il 77,8%.
La remunerazione della Pubblica Amministrazione, forma-
ta dalle imposte sul reddito d’esercizio, si attesta al 4,9% del 
totale. 
L’incidenza della remunerazione del capitale di credito, rap-
presentata dagli oneri finanziari pagati a istituti di credito e ad 
altri finanziatori, è pari al 6,7%.
La remunerazione delle aziende, cioè la quota di utili d’eser-
cizio accantonata a riserva, è pari al 9,6%. 
Praticamente nulla risulta, invece, nel campione considerato, 
la remunerazione del capitale di rischio, cioè i dividendi di-
stribuiti ai soci.
Per quanto riguarda il dato relativo ai “Trasferimenti alla 
Comunità”, la componente riferita a liberalità ed elargizioni 
non è sempre rilevabile attraverso il bilancio e per questo può 
sembrare modesta.
Maggiore è l’entità relativa ad imposte e tasse varie (imposte 
locali, sui rifiuti, sugli immobili, ecc.), anche se non in tutti i bi-
lanci è stato possibile individuare tali costi. 
Complessivamente il valore registrato dalla voce “Trasferi-
menti alla Comunità” è pari allo 0,8% del valore aggiunto 
totale.

LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
DELLE AZIENDE DEL VENDING 
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RIPARTIZIONE VALORE AGGIUNTO DELLE PRIME 25 AZIENDE VENDING PER FATTURATO 2017
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 IVS ITALIA S.P.A. 67.842.000 72,3%  5.237.000 5,6% 11.870.000 12,6%  - 0,0%  7.214.000 7,7% 1.726.000 1,8%  93.889.000 

 GRUPPO ARGENTA S.P.A. 58.095.967 89,6% - 1.225.973 -1,9%  6.577.070 10,1%  - 0,0% 876.517 1,4% 523.000 0,8%  64.846.581 

 LIOMATIC S.P.A. 19.661.496 90,1% 552.846 2,5%  1.570.967 7,2% 29.478 0,1%  1.552 0,0%  - 0,0%  21.816.339 

 GE.S.A. S.P.A. 17.563.628 86,6% 960.826 4,7% 141.803 0,7%  - 0,0%  1.551.203 7,6% 68.502 0,3%  20.285.962 

 SUPERMATIC S.P.A. 10.778.236 86,6% 725.140 5,8% 421.661 3,4%  - 0,0% 517.865 4,2%  - 0,0%  12.442.902 

 SE.RI.M. S.R.L.  9.246.401 82,4%  1.380.982 12,3% 116.585 1,0%  - 0,0% 478.327 4,3%  - 0,0%  11.222.295 

 GRUPPO ILLIRIA S.P.A. 15.855.961 84,5% 828.143 4,4% 155.651 0,8%  - 0,0%  1.688.604 9,0% 230.000 1,2%  18.758.359 

 ORASESTA S.P.A. 10.186.579 83,7% 818.960 6,7% - 25.848 -0,2%  - 0,0%  1.188.569 9,8%  - 0,0%  12.168.260 

 D.A.EM. S.P.A.  6.288.772 69,5% 228.834 2,5% 958.360 10,6%  - 0,0%  1.574.114 17,4%  - 0,0%  9.050.080 

 SIGMA S.R.L.  2.882.410 84,1% 65.668 1,9% 64.066 1,9%  - 0,0% 415.449 12,1%  - 0,0%  3.427.593 

 MOLINARI S.P.A.  4.932.095 61,7% 879.534 11,0% 394.891 4,9%  - 0,0%  1.691.686 21,2% 98.433 1,2%  7.996.639 

 SELLMAT S.R.L.  5.836.880 56,9%  1.137.063 11,1% 13.020 0,1%  - 0,0%  3.269.082 31,9%  - 0,0%  10.256.045 

 SO.ME.D. S.P.A.  4.198.664 74,5% 351.142 6,2% 199.260 3,5%  - 0,0% 836.998 14,9% 49.000 0,9%  5.635.064 

 OVDAMATIC S.R.L.  3.631.778 56,3% 806.778 12,5%  3.306 0,1%  - 0,0%  2.013.976 31,2%  - 0,0%  6.455.838 

 DOLOMATIC S.R.L.  5.565.464 79,6% 446.072 6,4% 33.551 0,5%  - 0,0% 945.008 13,5%  - 0,0%  6.990.095 

 IVS SICILIA S.P.A.  4.753.777 89,0% 178.446 3,3% 54.199 1,0%  - 0,0% 309.707 5,8% 46.035 0,9%  5.342.164 

GENERALE 
RISTORAZIONE S.R.L. 793.467 19,2%  1.107.000 26,8% 13.686 0,3%  - 0,0%  2.214.984 53,6%  - 0,0%  4.129.137 

 SOGEDA S.R.L.  2.254.241 52,9% 623.601 14,6% - 21.424 -0,5%  - 0,0%  1.405.957 33,0%  - 0,0%  4.262.375 

 UNION CAFE' S.P.A.  2.789.303 70,6% 327.206 8,3% 385.343 9,8%  - 0,0% 387.777 9,8% 59.736 1,5%  3.949.365 

 S.D.A. 2000 S.P.A.  2.796.660 80,6% 276.142 8,0% 160.010 4,6%  - 0,0% 238.463 6,9%  - 0,0%  3.471.275 

 METHODO S.R.L.  1.600.383 45,6% 134.948 3,8%  8.754 0,2%  - 0,0%  1.733.680 49,4% 32.575 0,9%  3.510.340 

 DELTAVENDING S.R.L.  2.460.433 51,8% 680.505 14,3% 64.939 1,4%  - 0,0%  1.544.519 32,5%  - 0,0%  4.750.396 

 ESPRESSO TIME S.R.L.  3.087.443 87,0% 109.989 3,1% 51.849 1,5%  - 0,0% 284.504 8,0% 14.201 0,4%  3.547.986 

 D.D.S. S.P.A.  2.806.292 76,9% 268.375 7,4% - 25.477 -0,7%  - 0,0% 560.031 15,3% 41.843 1,1%  3.651.064 

 ESPRESSO SERVICE S.R.L.  2.346.356 84,4% 117.711 4,2% 26.316 0,9%  - 0,0% 290.187 10,4%  - 0,0%  2.780.570 

TOTALE 268.254.686 77,8% 17.016.938 4,9% 23.212.538 6,7% 29.478 0,0% 33.232.759 9,6% 2.889.325 0,8%  344.635.724 

MEDIA 10.730.187 77,8% 680.678 4,9% 928.502 6,7%  1.179 0,0%  1.329.310 9,6% 115.573 0,8%  13.785.429 
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Il Salone della CSR e dell’Innovazione sociale – promosso 
da Università Bocconi, CSR Manager Network, Fondazione 
Global Compact Network Italia, ASviS, Fondazione Sodalitas, 
Unioncamere, Koinètica – è un appuntamento atteso da chi 
si occupa di Sostenibilità e Innovazione sociale ed è conside-
rato il più importante evento in Italia su questi temi. 
Il Salone si terrà in Università Bocconi l’1 e 2 ottobre 2019. 
L’edizione 2019 verrà dedicata ai “Territori della Sostenibili-
tà”: il territorio come spazio fisico da preservare e valorizzare 
ma anche come luogo dove vengono realizzate iniziative che 
fanno della Sostenibilità un driver strategico e un’occasione 
per creare valore condiviso. 

Il programma culturale
Grazie a un programma culturale molto articolato, caratterizza-
to da un approccio interdisciplinare, il Salone offre alle imprese 
occasioni di approfondimento e aggiornamento su strategie e 
strumenti per la Sostenibilità. Il programma dell’edizione 2019 
prevede sei percorsi:
1. Alleanze collaborative. La partnership come strumento

per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030: dalla
collaborazione tra più imprese alla co-progettazione tra
diversi attori.

2. Immaginari inattesi. La capacità di visione: dalla ricerca di
strumenti innovativi per rispondere a nuovi bisogni sociali
agli scenari che vedono le sfide ambientali come occasione
di cambiamento.

3. Contaminazioni culturali. La contaminazione come
moltiplicatore della cultura della sostenibilità: dall’incrocio
tra culture diverse ai processi che modificano le relazioni
con gli stakeholder.

4. Tecnologia e innovazione. La tecnologia come fattore di
sviluppo responsabile: quando il progresso tecnologico si
identifica con la capacità di collegare il presente a un futuro
sostenibile.

5. Capitale umano e relazionale. Il capitale sociale per la
crescita sostenibile: dagli investimenti per l’educazione ai
programmi di formazione per motivare i collaboratori.

6. Territori e capitale naturale. L’ecosistema come fattore
centrale per lo sviluppo sostenibile: dalla visione sistemica
dei problemi del territorio alla realizzazione di progetti
ambientali responsabili.

Oltre 80 gli eventi in programma che prevedono format 
differenti:

Seminari di natura tecnica, dedicati a chi vuole approfondire 
uno specifico argomento.
Tavole rotonde: momenti di incontro più brevi e di natura
più divulgativa, dedicati a un pubblico interessato a
conoscere esperienze diverse.
Presentazione di libri o ricerche con la presenza dell’autore 
o del ricercatore.
Workshop: incontri a numero chiuso con iscrizione
obbligatoria, dedicati al confronto e allo scambio su un
tema specifico.

In alcuni eventi sono previsti gli interventi di relatori del 
Vending (tra cui la nostra Rivista).

IL SALONE DELLA CSR PARLA 
DI VENDING

La settima edizione 
dell’evento più importante 
in Italia sulla Sostenibilità 
si svolgerà all’Università 
Bocconi di Milano
l’1 e 2 ottobre 2019

Perché partecipare
Il Salone è un’occasione per comprendere quali soluzioni 
sono già a portata di mano per cercare di risolvere proble-
mi vecchi e nuovi, ma anche per immaginare quali saranno 
gli scenari futuri di uno sviluppo sempre più sostenibile. 

L’evento è aperto e gratuito per i visitatori, previa registra-
zione a partire dal 1° settembre 2019. 
Per info  scrivere ad Alessia Uggeri: a.uggeri@koinetica.it. 
Sito internet: www.csreinnovazionesociale.it






