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09-04-2018 – Salutato con un lungo applauso ed una targa, in riconoscimento
dell’incessante lavoro svolto per l’Associazione e gli associati, Piero Angelo Lazzari ha
passato il testimone al dott. Massimo Trapletti, Presidente e CEO di Bianchi Industry,
eletto nuovo Presidente di CONFIDA.
L’elezione è avvenuta sabato 7 aprile nel corso dell’Assemblea Generale tenutasi a Milano
presso l’Hotel Melià, che ha visto una grande partecipazione degli associati, chiamati a
rinnovare le cariche di ogni ordine e grado e in particolare i consiglieri dei gruppi
merceologici, Nel dettaglio, l’assemblea dei soci di CONFIDA ha eletto a presidenti dei vari
Gruppi:
per il Gruppo Imprese di Gestione Pio Lunel (Eurogroup), per il Gruppo Fabbricanti di
Distributori Automatici Roberto Pellegrini (Digisoft), per il Gruppo Prodotti Stefano
Piccinini (Gruppo S.E.M.), per il Gruppo Servizi e Commercializzazione Ernesto Piloni
(Presidente Venditalia srl), confermato Roberto Pace (GEDAC) Presidente del Gruppo
Giovani.
I neo eletti saranno in carica per i prossimi quattro anni, supportando il lavoro del dott.
Trapletti il quale dovrà coordinare la sua attività imprenditoriale in Bianchi Industry con le
responsabilità della nuova presidenza, un compito oneroso del quale sarà sicuramente
all’altezza.
La lunga esperienza professionale nel Vending, sia nella proprietà della Bianchi di cui ha
vissuto l’intero percorso, che nell’attività svolta all’interno di IVS, il più grande gruppo di
gestione italiano, la determinazione con la quale ha portato a termine progetti imprenditoriali
di successo – non ultimo il rinnovato impulso dato ad un marchio storico come Brasilia – la
serietà dell’uomo e dell’imprenditore fanno del dott. Trapletti la figura professionale più
adatta a svolgere questo impegnativo ruolo e a portare a termine l’ambizioso
programma che si è posto.
Lo illustra nell’intervista raccolta da Fabio Russo per Vending TV, la prima intervista in
esclusiva rilasciata a caldo, poche ore dopo la nomina. Seguila, cliccando sull’immagine!
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Distribuzione automatica, mercato da 3,5
miliardi in crescita del 3,5%
Posted by Redazione on aprile 16, 2018 in Manifestazioni · 0 Comments
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Con un giro d’affari di 3,5 miliardi di euro per 11,1 miliardi di consumazioni
complessive il mercato della distribuzione automatica di cibi e bevande e del
caffè porzionato (capsule e cialde) in Italia ha chiuso il 2017 in crescita del
+3,5% rispetto al 2016. Il settore del cosiddetto “vending” sarà sotto i riflettori
nella ventesima edizione di Venditalia, appuntamento europeo più importante
per il settore che andrà in scena a fieramilanocity dal 6 al 9 giugno prossimi.
Alla manifestazione – organizzata con cadenza biennale da Venditalia Servizi e
promossa da CONFIDA, Associazione Italiana Distribuzione Automatica –
parteciperanno 247 espositori provenienti da 20 Paesi a rappresentare tutti i
segmenti del settore: fabbricanti di vending machine, produttori di beni destinati
al consumo e imprese di gestione, distribuiti all’interno di un allestimento ampio
di oltre 13mila metri quadrati.
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BEVANDE FREDDE E CAFFÈ AL TOP. La crescita del mercato
dell’automatico nel 2017 (+1,87%) si deve soprattutto alla crescita nel consumo
di bevande fredde (+5,01%), che rappresentano il 19,7% delle erogazioni
totali. In particolare sono cresciuti i consumi di acqua (+5,80%) che, con oltre
760 milioni bottigliette d’acqua erogate, costituisce il secondo prodotto più
venduto dalle vending machine dopo il caffè. Sono oltre 2,7 miliardi i caffè
consumati l’anno scorso al distributore automatico, per un aumento dello
0,59%. Segno ‘più’ anche per gli snack – che valgono il 15,5% delle
consumazioni, in crescita dello 0,58% sotto la spinta di cioccolato (+3,19%) e
biscotti (+4,55%).
VENDING MACHINE, ITALIA DA RECORD. Anche il parco macchine si è
lievemente incrementato: +0,65% nel 2017. Sono oltre 810 mila le vending
machine installate lungo lo Stivale, che fanno dell’Italia il primo Paese in Europa
per numero di distributori automatici (seguito dalla Francia con 590 mila vending
machine e dalla Germania con 550 mila). I distributori sono diffusi
principalmente nell’industria (35%), seguita dagli uffici privati (15%), dal
commercio (13%), dal mondo della scuola e dell’università (13%), dagli ospedali
(11%), dagli uffici pubblici (6%) e dai luoghi di transito (4%) e di svago (3%).
VENDITALIA, 22% DI NUOVI ESPOSITORI. Dei 247 espositori a Venditalia,
57 provengono dall’estero e ben 68 (il 28% del totale) sono alla loro prima
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AUTOMATICO E PORZIONATO. I dati di mercato, delineati nel nuovo studio di
settore di CONFIDA realizzato in collaborazione con Accenture, distinguono fra
comparto dell’automatico e il cosiddetto “porzionato”, ossia il segmento delle
macchine a capsule e cialde. Nell’ultimo anno l’automatico è cresciuto del
+1,87% per un valore di 1,8 miliardi di euro e un totale di 5 miliardi di
consumazioni. Il porzionato nel 2017 ha fatturato 1,7 miliardi di euro per un
aumento del +5,1% generato da 6,1 miliardi di consumazioni. A trainare il
porzionato sono soprattutto le capsule destinate alle famiglie, in aumento
dell’11,3%.
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partecipazione. Numeri che identificano il dinamismo del settore e la naturale
vocazione all’innovazione della manifestazione, vetrina internazionale per le
principali novità del settore, che riflettono i trend e le esigenze del mercato:
dall’evoluzione tecnologica con distributori automatici sempre più smart grazie
all’adozione di tecnologie IoT, all’eco sostenibilità che si esprime vending
machine meno energivore, logistica green, furgoni a basse emissioni, prodotti
alimentari biologici, a chilometro zero ed equosolidali. Durante la principale
manifestazione internazionale della distribuzione automatica sarà possibile
conoscere le potenzialità dei nuovi distributori automatici smart grazie alla
connessione internet. Attraverso di essa, ad esempio, non solo si potranno
scegliere i prodotti tramite lo smartphone, ma anche pagarli e prelevarli al primo
distributore automatico disponibile. Venditalia non è solo una vetrina
d’eccezione per gli espositori e osservatorio privilegiato per tutti gli operatori del
settore del vending, in cui l’Italia è leader a livello internazionale, ma un vero e
proprio hub della Distribuzione Automatica all’interno del quale si sviluppano
relazioni e business, si scoprono novità e trend di mercato, si approfondiscono
temi tecnici e tecnologici. La nuova edizione della fiera è accompagnata anche
dal nuovo logo “Venditalia Milano” che esprime la forte vocazione
all’internazionalità dell’evento nella capitale economica italiana che anticipa le
nuove tendenze del Belpaese. Oltre alla parte espositiva, Venditalia ospita
conferenze, dibattiti, talk show internazionali e incontri sui temi caldi del
comparto.
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IL PRESIDENTE DI CONFIDA TRAPLETTI: “PAROLA CHIAVE:
INNOVAZIONE”. “Innovazione è la parola-chiave della manifestazione –
commenta Massimo Trapletti, neo-eletto presidente di Confida, alla sua prima
uscita ufficiale – Tutti gli operatori del settore proiettati verso la ricerca
d’avanguardia sanno di poter contare sull’eco mondiale di Venditalia per
contribuire a delineare il vending del futuro. Il settore occupa in Italia oltre
30.000 persone e costituisce un’autentica eccellenza del ‘Made in Italy’ sia
perché i più importanti costruttori di macchine sono italiani sia per la
professionalità delle aziende di gestione attive nel nostro Paese che detengono
la più ampia catena di distribuzione alimentare automatica d’Europa”.

IL PRESIDENTE DI VENDITALIA PILONI: “Venditalia è il più importante
appuntamento europeo della distribuzione automatica sia per area espositiva
che per numero di visitatori – spiega il Presidente di Venditalia Ernesto Piloni
– La manifestazione, che festeggia quest’anno il ventennale, consente ad
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espositori di tutto il mondo di presentare in anteprima le soluzioni più innovative
del vending e i principali prodotti distribuiti. Con i suoi 247 espositori, su oltre
13.000 mq di superficie espositiva, l’edizione di Venditalia 2018 sarà in grado di
mostrare quanto questo settore si sta evolvendo: grazie all’avanguardia
tecnologica e a un kow-how rigorosamente italiano esportato in tutto il mondo, il
nostro Paese è leader europeo nella produzione dei distributori automatici. Oggi
il settore sta vivendo una vera e propria “rivoluzione digitale”: le nuove vending
machine sono connesse ad Internet, montano schermi touch che consentono
una comunicazione più efficace col consumatore e, attraverso l’utilizzo di una
App, propongono diversi tipi di sistemi di pagamento evitando l’utilizzo di
contanti. Tutto questo e altro sarà possibile toccarlo con mano dal 6 al 9
giugno a Venditalia”.
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La rivoluzione digitale protagonista del vending

La rivoluzione digitale
protagonista del vending
Punta sull’innovazione la distribuzione automatica, un mercato da 3,5 miliardi in cui il caffè
mantiene il primato, con 2,7 miliardi di bevande erogate lo scorso anno.
Nadia Rossi - 23 aprile 2018
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Un'immagine di presentazione di Venditalia 2018.

Ha delineato un mercato in crescita lo studio di
settore realizzato da Confida, Associazione
Italiana Distribuzione Automatica, in collaborazione
con Accenture: l’Italia è il primo Paese europeo per
numero di distributori con 810 mila macchine
installate per tutta la penisola, seguito dalla Francia
con 590 mila macchine e dalla Germania con 550
mila. I luoghi in cui i sono maggiormente presenti
nel nostro Paese sono l’industria (35%), gli uffici
privati (15%), il commercio (13%)e la scuola e
l’università (13%), seguiti poi da ospedali (11%),
uffici pubblici (6%), luoghi di transito (4%) e svago
Distributore automatico combinato Lei300+Aria
S di Bianchi Industry.

(3%).
A livello mondiale la crescita è segnalata dell’1,87%

e in Italia dello 0,65% grazie soprattutto alle maggiori vendite di bevande fredde (+5,01%) che
rappresentano il 19,7% delle erogazioni totali. Sono oltre 2,7 miliardi i caffè consumati l’anno

03-2018

scorso, con un incremento dello 0,59%, e 760mila le bottigliette d’acqua (+5,8%), il secondo
prodotto più venduto.
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importante vetrina internazionale di settore.
Alla fiera è prevista la partecipazione di 247
espositori, di cui 57 dall’estero. I trend del

A #FuoriSalone2018 debutta Gelatoo, vaschetta

settore mostrano distributori sempre più smart

per il #gelato in sughero by @ifi1962 e @ilragni.
Anche nelle #gelaterie @MarchettiGelato

grazie all’adozione di tecnologie Internet of
Things (dispositivi collegati a internet), all’ecosostenibilità che si esprime con
I trend del settore mostrano distributori sempre più
smart grazie all’adozione di tecnologie Internet of
Things (dispositivi collegati a internet).

bargiornale
@bargiornale

dolcegiornale.it/novita/gelat…
12:54 · 11 aprile 2018

apparecchiature meno energivore, logistica
green, prodotti alimentari biologici, a
chilometro zero ed equosolidali. La

Segui @Bargiornale

connessione alla rete rende possibile nuove
funzionalità, come la scelta e il pagamento del prodotto scelto tramite internet e il prelievo al
ditributore più vicino.

Facebook
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Il presidente di Venditalia Milano Ernesto Piloni, afferma: “Oggi il settore sta vivendo una vera

2 days ago

“rivoluzione digitale”: le nuove vending machine sono connesse a Internet, montano schermi
touch che consentono una comunicazione più efficace col consumatore e, attraverso l’utilizzo
di App, propongono diversi tipi di sistemi di pagamento evitando l’utilizzo di contanti”. Una
realtà da “toccare con mano” durante la manifestazione fieristica.

Redazione Bargiornale ha condiviso un link.
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Come ha evidenziato il presidente di Confida Massimo Trapletti, il settore dà lavoro a oltre
30mila persone ed è un’eccellenza del made in Italy, “sia perché i più importanti costruttori di
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macchine sono italiani, sia per la professionalità delle aziende di gestione attive nel nostro
Paese, che detengono la più ampia catena di distribuzione alimentare automatica d’Europa”.

Articoli più letti
TAG

caffè

vending

Confida

distribuzione automatica

Ernesto Piloni

Fieramilanocity

Massimo Trapletti

Dilemma plastica, tutta colpa
delle cannucce?

Venditalia

Sul banco grinder flessibili e
rapidi

CONDIVIDI









Mi piace 0

tweet
Orang Utan Coffee, dalla

Leggi anche

parte della natura

Dello stesso autore

Sul banco grinder flessibili e rapidi

Dilemma plastica, tutta colpa delle

Bar Meraviglia di Sanpellegrino

cannucce?

trionfa allo Shop! Design Award di
089504

Chicago

Codice abbonamento:



Lascia un commento

Venditalia

Pag. 37

17-04-2018

Data
Pagina

1/4

Foglio

 .IT
HOT
TOPIC



HOME

CAMBRIDGE
ANALYTICA

ECONOMIA

Sezioni

Wired Health

DEPOSITO
NUCLEARE

APPLE

Gallery



Video

GUIDA
AUTONOMA

CASO
SKRIPAL



V EG
DO
I TOUG
TL
TE
I HOME

…

BUSINESS

Quanto spendiamo alle macchinette
del caffè?
I distributori automatici di caffè, snack e bevande hanno mosso un
giro d’affari di 1,8 miliardi di euro. Altri 1,7 miliardi si spendono in
cialde e capsule. Le macchinette sono 810mila, Italia al vertice
europeo
di Simone Cosimi
Giornalista
17 APR, 2018
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VIDEO

La macchinetta del caffè più famosa della tv: quella di Camera Cafè (fonte: Wikipedia – Di
Danyele – Screenshot autoprodotto, Copyrighted)

I distributori automatici, oasi amatissima dagli italiani.
Muovono un giro d’affari da 3,5 miliardi di euro per un totale
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di 11,1 miliardi di consumazioni complessive ogni anno. Sono
089504

numeri enormi quelli del cosiddetto vending di cibi, bevande e
del caffè porzionato (tiene dentro anche capsule
capsule
capsule eee cialde
cialde).
cialde Il
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2017 ha fatto segnare una crescita del 3,5% sull’anno
precedente.
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Numeri diffusi da Confida
Confida,
Confida l’associazione italiana distribuzione
automatica. I dati distinguono fra comparto dell’automatico
per così dire puro e il cosiddetto porzionato, ossia il segmento
delle macchine a capsule e cialde utilizzate negli uffici come a
casa. Sul primo fronte, la crescita è stata dell’1,87% per un
valore di 1,8 miliardi di euro e 5 miliardi consumazioni. Se si
considera la popolazione italiana fra 14 e 80 anni (oltre 49,2
milioni di persone), si arriva a una spesa media di 36,5 euro
pro capite l’anno. Il porzionato, invece, ha fatturato 1,7
miliardi con 6,1 miliardi di consumazioni. A trainare questo

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

secondo segmento sono ovviamente le capsule destinate alle
famiglie, in aumento dell’11,3%.

Ma cosa compriamo alle “macchinette”? Le bevande fredde
costituiscono il 19,7% delle erogazioni. Acqua sul primo gradino
16 APR

del podio: +5,8% nel 2017 rispetto al 2016, con 760 milioni di
bottigliette. È il secondo prodotto più venduto dopo il caffè. Sono
oltre 2,7 miliardi i bicchierini con la profumata bevanda
consumata l’anno scorso al distributore automatico, per un

Audi City Lab, il nuovo lusso
del futuro fra tecnologia ed
esperienza
Dal 16 al 22 aprile l'hub multidisciplinare
dei Quattro anelli con i modelli chiave
in...

aumento dello 0,59%.
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Se la ricerca non è considerata
un lavoro

Salgono anche gli snack, che occupano una fetta del 15,5% delle
consumazioni, in crescita dello 0,58% sotto la spinta di
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cioccolato (+3,19%) e biscotti (+4,55%).

Crescono anche i distributori, sebbene di poco: +0,65%. La
quantità installata è infatti già impressionante: 810mila
macchine in tutto il paese, che ci mettono al primo posto per
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distributori staccando di gran lunga la Francia (590mila) e la
Germania (550mila).

Il settore è dinamico. I distributori automatici di cibi e bevande
stanno infatti progressivamente integrando funzioni
intelligenti. Si parla ormai di smart
smart
smart vending
vending
vending in relazione a
distributori automatici che offrono schermi touch, sistemi di
telemetria, pagamento tramite mobile, controllo da remoto
della macchina e dell’assortimento dei prodotti, incrocio tra i
dati della macchina con informazioni esterne (temperatura,
numero di dipendenti dell’azienda e così via), fino a modelli
di comunicazione interattiva col cliente e analisi delle

PUGLIA
SVILUPPO

sue preferenze.

L’osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano spiega
che le smart vending machine in circolazione sono già 80mila,
circa il 10% dei distributori automatici. Punto chiave è la
telemetria, cioè la gestione tramite rete (mobile, wifi ecc.)

18 MAR

verificando in tempo reale guasti, prodotti bloccali, necessità di

In Puglia volano alto le ambizioni
nel settore aerospazio

rifornimento. Le realtà più avanzate del vending hanno
addirittura delle centrali operative di controllo che
monitorano non solo le macchine in tempo reale ma anche i
furgoni dei tecnici sul territorio.

L'ecosistema favorisce la
collaborazione tra aziende e
accademia locale, ma anche gli
incentivi spingono nella direzione
della ricerca e dello...

Crescono gli schermi touch, per comunicare in modo più
preciso le informazioni sul prodotto o realizzare promozioni,
come il classico pacchetto caffè, snack e succo di frutta a prezzo
ridotto. Ancora, si sta diffondendo il pagamento
pagamento
pagamento elettronico
elettronico
elettronico eee
mobile
mobile
mobile anche con carte contactless. I distributori sono una
miniera d’oro anche in termini di sensibilizzazione visto il gran
numero di microtransazioni anche se in questo senso l’Italia va
a rilento. Ultimo asse di sviluppo è l’interazione con i
089504

consumatori, come il riconoscimento del cliente, con la
possibilità di offrire promozioni legate alle abitudini di acquisto
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o lo sviluppo di programmi fedeltà.

“Il settore occupa in Italia oltre 30mila persone e costituisce
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un’autentica eccellenza del made in Italy, sia perché i più
importanti costruttori di macchine sono italiani sia per la
professionalità delle aziende di gestione attive nel nostro Paese
che detengono la più ampia catena di distribuzione alimentare
automatica d’Europa”, ha spiegato Massimo Trapletti, neo-eletto
presidente di Confida, che a giugno organizzerà a Milano la
20esima edizione di Venditalia
Venditalia,
Venditalia principale appuntamento
europeo per il settore (Fieramilanocity, 6-9 giugno).
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