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Pagamenti via smartphone e schermi touch in macchinette caffè 4.0

Venerdì 4 maggio 2018 - 10:32

Pagamenti via smartphone e
schermi touch in macchinette caffè
4.0
Primi esemplari esposti dal 7 al 13 maggio per Milano Food City

VIDEO

Cioccolato d’alta quota: Stefano
Collomb, maitre per passione

Milano, 4 mag. (askanews) – Una nuova generazione di distributori automatici
di bevande con schermi touch, sistemi di telemetria che permettono di
controllare da remoto la macchina e possibilità di pagare tramite smartphone.

Stella sulla Walk of Fame per la
star di “Avengers” Zoe Saldana
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“Le smart vending machine sono distributori automatici 4.0 – ha commentato
in una nota il presidente di Confida, Massimo Trapletti – che consentono
l’erogazione di prodotti ‘su misura’ sulla base dei propri gusti”. nuove

Il RomaDanceShow: tutti in
piazza a ballare verso il 2019

089504

A presentare i primi due esemplari dal 7 al 13 maggio, in occasione di Milano
Food City, sarà Confida, associazione italiana distribuzione automatica, che li
installerà all’interno del cortile di Palazzo Bovara, sede di Confcommercio
Milano Lodi Monza Brianza. Ogni giorno, dalle 9.30 alle 19.30, offriranno
gratuitamente caffè e cappuccini ai visitatori. L’iniziativa si inserisce nella
cornice di eventi, seminari, dimostrazioni, degustazioni e laboratori,
denominata Coffee & the City, organizzata da Confcommercio Milano insieme
ad Altoga – Associazione Torrefattori e Importatori di Caffè e Grossisti
Alimentari.
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tecnologie offrono sicuramente un miglior servizio al consumatore”.
Proprio le nuove frontiere della distribuzione automatica saranno al centro del
seminario “Il vending e l’esperienza d’acquisto del consumatore”, in
programma il 10 maggio alle 17 al Centro Congressi di Confcommercio Milano,
durante il quale Emanuele Frontoni, professore associato dell’Università
Politecnica delle Marche, presenterà i risultati del primo esperimento di
Shopper Analytics condotto sul settore. Parteciperanno al dibattito: Marco
Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza,
Remo Ottolina, Presidente ALTOGA, Massimo Trapletti, Presidente Confida, Pio
Lunel, Presidente Gruppo Imprese di Gestione Confida, Gabriele Primavera,
Direttore Commerciale Canale Out of Home Ferrero, Davide Celin, Responsabile
Vendite Canale OCS Vending Italia Luigi Lavazza e Stefano Piccinini, Presidente
Gruppo Prodotti Confida.

Hawaii, in eruzione il vulcano
Kilauea: 10mila persone in fuga
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La guaina snellente ad effetto immediato che appena la indossi fa
perdere fino a 3 taglie!
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Esperimento dell’Università Politecnica delle Marche e CONFIDA (Associazione Italiana
Distribuzione Automatica) sui comportamenti dei consumatori davanti alle vending machine: i
risultati presentati in un workshop presso Confcommercio Milano.
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Tutto diventa big data. Anche i movimenti e i comportamenti dei consumatori davanti al
distributore automatico, che fa sempre più parte della nostra vita quotidiana. Un primo
esperimento di Shopper Analytics (analisi del comportamento dei consumatori) applicato al
settore, condotto dall’Università Politecnica delle Marche insieme a CONFIDA l’Associazione
Italiana Distribuzione Automatica, ha scoperto ad esempio che per acquistare un prodotto alle
vending machine ci mettiamo mediamente 14 secondi e se indugiamo oltre 1 minuto si finisce
per non acquistare più.

MIGLIORARE L’ESPERIENZA D’ACQUISTO
L’esperimento – illustrato dal professore dell’università marchigiana Emanuele Frontoni nel
workshop Il vending e l’esperienza d’acquisto del consumatore organizzato da CONFIDA,
l’associazione italiana della distribuzione automatica – ha utilizzato quattro telecamere RGB
puntate su altrettanti distributori automatici, rispettivamente in un’università, un ospedale,
un’area self service e un’azienda. È stato monitorato per 12 settimane il comportamento dei
consumatori. “L’obiettivo dello studio – spiega Massimo Trapletti, presidente di CONFIDA –
è migliorare l’esperienza d’acquisto degli utenti convertendo contemporaneamente i dati in
informazioni strategiche per i gestori delle macchine al fine di migliorare ulteriormente il
servizio. Il vending muove così un ulteriore passo nell’era dell’Impresa 4.0”.

LE SFIDE DELL’IOT

Venditalia
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Secondo le rilevazioni, spiega il professor Emanuele Frontoni, “più tempo si trascorre di
fronte ai distributori automatici, meno si compra: il 32% degli acquisti, infatti, avviene nei
primi 5 secondi, mentre soltanto il 2% dopo 60 secondi”. I dai emersi dallo studio
dimostrano, inoltre, che “solo il 9,9% degli utenti acquista più di un prodotto – precisa
Frontoni –. e che le interazioni calano drasticamente quando i consumatori si trovano di
fronte a scomparti con prodotti esauriti: il numero degli utenti che si ferma al distributore
automatico si riduce dell’8% e la quota degli acquisti scende addirittura del 43%.
All’opposto, aumenta sensibilmente l’attrattività dei distributori di nuova generazione,
specialmente quelli dotati di sistemi di pagamento cashless, che conquistano l’attenzione del
23% di utenti in più”.
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LA RIVOLUZIONE DIGITALE DELLE SMART VENDING MACHINE
“I distributori automatici di nuova generazione anche dette smart vending machine –
sottolinea il presidente di CONFIDA Massimo Trapletti – trasformano completamente
l’esperienza d’acquisto del consumatore. Questo genere di distributori automatici integra
schermi touch che, attraverso il digitale, consentono un’offerta personalizzata mixando gli
ingredienti di base come caffè, latte, cacao con granelle e topping creando bevande
gourmet, anche nella versione XL con le comode cup-to-go. Inoltre i sistemi di telemetria
consentono tramite la rete di controllare la macchina da remoto e accorgersi in tempo
reale se mancano prodotti o se c’è un guasto. E’ possibile fare offerte combinate: un
cappuccino, una brioche e una bottiglietta d’acqua. Infine il pagamento mobile, attraverso
le APP, permette di poter dialogare col consumatore, analizzando le sue preferenze”. L a
nuova tecnologia del vending sarà esposta nella fiera del settore, Venditalia che si terrà presso
fieramilanocity dal 6 al 9 giugno prossimi.

IL PANEL
Il nuovo vending digitale e il suo rapporto col consumatore è al centro del workshop Il vending
e l’esperienza d’acquisto del consumatore organizzato da CONFIDA, nel contesto
dell’iniziativa Coffee & the City, insieme a Confcommercio Milano e Altoga – Associazione
Torrefattori e Importatori di Caffè e Grossisti Alimentari in occasione di Milano Food City.
Tra i relatori Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano Lodi Monza e
Brianza, Remo Ottolina, Presidente di ALTOGA, Massimo Trapletti, Presidente
CONFIDA, Pio Lunel, Presidente Gruppo Imprese di Gestione CONFIDA, Gabriele
Primavera, Direttore Commerciale Canale Out of Home Ferrero, Davide Celin, Responsabile
Vendite Canale OCS Vending Italia Luigi Lavazza e Stefano Piccinini, Presidente Gruppo
Prodotti CONFIDA.

CONFIDA

089504

Costituita il 13 luglio del 1979, CONFIDA è, a livello nazionale, l’unica associazione di categoria
che rappresenta i diversi comparti merceologici dell’intera filiera della Distribuzione
Automatica di alimenti e bevande. Nel 2017 il settore ha fatturato, tra mercato automatico e
porzionato, complessivamente oltre 3,5 miliardi di euro e ha erogato 11 miliardi di
consumazioni a 25 milioni di italiani. La quota di distributori automatici conta oltre 810 mila
vending machine installate lungo la Penisola che erogano caffè, bevande (calde e fredde),
snack o panini e pasti pronti.

Venditalia
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+INFO: www.confida.com
Ufficio stampa SEC SpA
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Confida svela...

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

NOTIZIE

EVENTI

Confida svela Smart Breakfast a Palazzo
Bovara durante Milano Food City
L’associazione della distribuzione automatica aderisce all’iniziativa di Confcommercio Milano e dal 7 al 13
maggio nel cortile di Palazzo Bovara offrirà la colazione ai milanesi attraverso dei distributori “smart” di
ultimissima generazione
7 maggio 2018

CONDIVIDI

Facebook

Twitter

Una Smart Vending Machine

MILANO – L’Associazione Italiana Distribuzione Automatica aderisce per il secondo anno al
progetto dell’Unione Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza nel contesto di
Milano Food City. Confida non poteva mancare alla settimana del food, che si svolgerà dal
7 al 13 maggio. All’interno del cortile di Palazzo Bovara.

Confida installerà due smart vending machine
Dei distributori automatici di ultimissima generazione. Ogni giorno dalle 9.30 alle 19.30,
offriranno gratuitamente caffè e cappuccini ai visitatori, anche da asporto. Tutto ciò, grazie
089504

alle comodissime cup to go.

Venditalia
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Si tratta del nuovo concetto di Smart Breakfast
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In cui la tecnologia tutta italiana delle vending machine e la qualità dei migliori caffè italiani
si sposano. Così da offrire una colazione o una pausa caffè su misura dei gusti del
consumatore.

L’iniziativa di Confida
Questa si inserisce nella cornice di eventi – seminari, dimostrazioni, degustazioni e
laboratori – denominata Coffee & the City; organizzata da Confcommercio Milano insieme
ad
Altoga – Associazione Torrefattori e Importatori di Caffè e Grossisti Alimentari.
“Le smart vending machine sono distributori automatici 4.0. – Spiega così il presidente
di Confida Massimo Trapletti. – Questi consentono infatti l’erogazione di prodotti ‘su

Codice abbonamento:
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misura’ sulla base dei propri gusti.
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Inoltre, sono dotate di schermi touch che rendono più semplice e immediata la scelta della
consumazione. Hanno anche sistemi di telemetria che permettono di controllare da
remoto la macchina. Al fine di verificarne l’assortimento e il corretto funzionamento;
oltre a sistemi di pagamento innovativi come ad esempio quelli che permettono il
pagamento tramite smartphone. Tutte queste nuove tecnologie offrono sicuramente un
miglior servizio al consumatore”.

Il workshop Il vending e l’esperienza d’acquisto del
consumatore
Si terrà il 10 maggio alle 17 al Centro Congressi di Confcommercio Milano – sala Turismo.
Durante il quale Emanuele Frontoni, professore associato dell’Università Politecnica delle
Marche, presenterà i risultati del primo esperimento di
Shopper Analytics condotto sul settore.

Parteciperanno al dibattito
Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Remo
Ottolina, Presidente Altoga; Massimo
Trapletti, Presidente Confida, Pio Lunel, Presidente Gruppo Imprese di Gestione Confida;
Gabriele Primavera, Direttore Commerciale Canale Out of Home Ferrero, Davide Celin,
Responsabile Vendite Canale Ocs Vending Italia Luigi Lavazza. Poi Stefano Piccinini,
Presidente Gruppo Prodotti Confida.

Una preview di Venditalia 2018
Il più importante evento internazionale 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 Automatica – parteciperanno 268 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.
TAGS
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Studio Confid...

ORGANIZZAZIONI

STUDIO

Studio Confida: 32% degli acquisti, nei
primi 5 secondi alla vending machine
Riportiamo l'esperimento dell'Università Politecnica delle Marche e Confida, sui comportamenti dei
consumatori davanti alle vending machine: i risultati presentati in un workshop presso Confcommercio
Milano
11 maggio 2018



Condividi











MILANO – La nostra vita quotidiana, ormai, è tracciabile sotto molti aspetti. Oggi, ormai,
ogni cosa è traducibile in big data. Persino quando si parla dei comportamenti assunti di
fronte al distributore automatico. Una macchina che, sempre più, scandisce le giornate
dei consumatori.
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Un primo esperimento di Shopper Analytics (analisi del comportamento dei consumatori)
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è stato applicato al settore vending.
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Distributore automatico: un fornitore di indizi sul
consumatore
Uno studio condotto dall’Università Politecnica delle Marche insieme a Confida
l’Associazione Italiana Distribuzione Automatica. Dal quale è emerso, ad esempio che per
acquistare un prodotto alle vending machine ci mettiamo mediamente 14 secondi.
Inoltre, se indugiamo oltre 1 minuto si finisce per non acquistare più.

La relazione tra velocità e acquisto
L’esperimento è stato illustrato dal professore dell’università marchigiana Emanuele
Frontoni nel workshop Il vending e l’esperienza d’acquisto del consumatore. Organizzato
sempre da Confida.
Il professore ha utilizzato quattro telecamere Rgb puntate su altrettanti distributori
automatici. Rispettivamente in un’università, un ospedale, un’area self service e
un’azienda.
È stato monitorato quindi per 12 settimane il comportamento dei
consumatori. “L’obiettivo dello studio – spiega Massimo Trapletti, presidente di Confida – è
migliorare l’esperienza d’acquisto degli utenti.
Convertendo contemporaneamente i dati in informazioni strategiche per i gestori delle
macchine. Ovviamente al fine di migliorare ulteriormente il servizio. Il vending muove
così un ulteriore passo nell’era dell’Impresa 4.0”.

Le sfide dell’Iot
Secondo le rilevazioni, spiega ancora Emanuele Frontoni, “più tempo si trascorre di fronte
al distributore automatico, meno si compra.
Infatti, il 32% degli acquisti, avviene nei primi 5 secondi. Mentre soltanto il 2% dopo 60
secondi”. I dati emersi dallo studio dimostrano, inoltre, che “solo il 9,9% degli utenti
acquista più di un prodotto. – precisa ancora Frontoni.

089504

– In più, è emerso che le interazioni calano drasticamente quando i consumatori si trovano

Codice abbonamento:

di fronte a scomparti con prodotti esauriti.
Il numero degli utenti che si ferma al distributore automatico si riduce dell’8%. Mentre la
quota degli acquisti scende addirittura del 43%.
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All’opposto, aumenta sensibilmente l’attrattività dei distributori di nuova generazione.
Specialmente quelli dotati di sistemi di pagamento cashless, che conquistano
l’attenzione del 23% di utenti in più”.

Le smart vending machine

Smart vending machine

“I distributori automatici di nuova generazione anche dette smart vending machine –
sottolinea il presidente di Confida, Massimo Trapletti – trasformano completamente
l’esperienza d’acquisto del consumatore.
Questo genere di distributori automatici integra schermi touch che, attraverso il digitale,
consentono un’offerta personalizzata. Mixando gli ingredienti di base come caffè, latte,
cacao con granelle e topping; creando bevande gourmet, anche nella versione XL con le
comode cup-to-go.

I sistemi di telemetria
Questi inoltre, consentono tramite la rete, di controllare la macchina da remoto e
accorgersi in tempo reale se mancano prodotti o se c’è un guasto.

E’ possibile fare offerte combinate
Un cappuccino, una brioche e una bottiglietta d’acqua. Infine il pagamento mobile,
attraverso le App, permette di poter dialogare col consumatore, analizzando le sue
preferenze”.
La nuova tecnologia del vending sarà esposta nella fiera del settore, Venditalia che si
089504

terrà presso fieramilanocity dal 6 al 9 giugno prossimi.
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Il Panel
Il nuovo vending digitale e il suo rapporto col consumatore è al centro del workshop Il
vending e l’esperienza d’acquisto del consumatore organizzato da Confida.
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Nel contesto dell’iniziativa Coffee & the City, insieme a Confcommercio Milano e Altoga –
Associazione Torrefattori e Importatori di Caffè e Grossisti Alimentari in occasione
di Milano Food City.

Tra i relatori
Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Remo
Ottolina, Presidente di Altoga; Massimo Trapletti, Presidente Confida; Pio Lunel, Presidente
Gruppo Imprese di Gestione Confida; Gabriele Primavera, Direttore Commerciale Canale
Out of Home Ferrero, Davide Celin; Responsabile Vendite Canale Ocs Vending Italia Luigi
Lavazza e Stefano Piccinini, Presidente Gruppo Prodotti Confida.
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Confida, al via il primo esperimento
di shopper analytics applicato al
settore vending
Confida e l’Università Politecnica delle Marche hanno
condotto il primo esperimento di shopper analytics
applicato al settore vending.
L’esperimento ha utilizzato quattro telecamere RGB
puntate su altrettanti distributori, rispettivamente in
un’università, un ospedale, un’area self service e
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OMIA lancia gli Shampoo

un’azienda, monitorando il comportamento dei

dermo-specifici e si conferma

consumatori per 12 settimane.

driver nell’innovazione

«L’obiettivo dello studio – spiega Massimo Trapletti, presidente di Confida – è migliorare

dell’EcoBio Therapy

l’esperienza d’acquisto degli utenti convertendo contemporaneamente i dati in informazioni
strategiche per i gestori delle macchine al fine di migliorare ulteriormente il servizio. Il vending
muove così un ulteriore passo nell’era dell'Impresa 4.0».
Secondo le rilevazioni, più tempo si trascorre di fronte ai distributori automatici, meno si compra: il
32% degli acquisti, infatti, avviene nei primi 5 secondi, mentre soltanto il 2% dopo 60 secondi. I dati
emersi, inoltre, mostrano che solo il 9,9% degli utenti acquista più di un prodotto e che le interazioni
calano drasticamente quando i consumatori si trovano di fronte a scomparti con prodotti esauriti:
il numero delle persone che si ferma al distributore automatico si riduce dell’8% e la quota degli

Per la prima volta Shampoo trattanti EcoBio
sono disponibili nel mass market.

acquisti scende addirittura del 43%.
Leggi Tutto >
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Aumenta sensibilmente, invece, l’attrattività dei distributori di nuova generazione, specialmente
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quelli dotati di sistemi di pagamento cashless tramite app da mobile, che conquistano l’attenzione
del 23% di utenti in più. Queste macchine integrano schermi touch che, attraverso il digitale,
consentono un'offerta personalizzata mixando gli ingredienti di base con granelle e topping
creando bevande gourmet, anche nella versione XL con le comode cup-to-go.
Inoltre i sistemi di telemetria consentono tramite la rete di controllare la macchina da remoto e di
accorgersi in tempo reale se mancano referenze o se c'è un guasto. La nuova tecnologia del
vending sarà esposta nella fiera del settore, Venditalia, che si terrà presso fieramilanocity dal 6 al 9
giugno 2018.
29 Maggio 2018

Le Videonotizie di DM

Articoli Correlati

La Cremeria torna in tv
Al via la nuova campagana pubblicitaria del brand “Fatta come piace a te”, on
air da metà maggio sui principali canali televisivi.
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Centrale del Latte di Torino promuove il
“Premio Nazionale Nati Per Leggere”
Al via l’iniziativa dedicata al "Premio Nazionale Nati per Leggere” sui pacchetti di
carta del latte fresco Tapporosso per promuovere i vincitori del contest dedicato ai bambini in età prescolare.

Consorzio Casalasco del Pomodoro
accelera sul marketing mix

Mila lancia lo yogurt al gusto Pink Lady
L’azienda lancia il nuovo yogurt al cucchiaio prodotto con la mela Pink Lady
assieme al Consorzio delle Cooperative Ortofrutticole Altoatesine VOG.

Lidl e Banco Alimentare: in tre mesi
recuperate 100 tonnellate di cibo
Lidl e Banco Alimentare hanno presentato i primi risultati di “Oltre il Carrello –
Lidl contro lo spreco”, il programma di recupero di prodotti alimentari non più vendibili secondo gli standard

SPOT NEWS

commerciali, ma ancora buoni e sicuri: nel primo trimestre sono state recuperate 100 tonnellate di cibo.
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“Alta tecnologia la prima ricetta
così diventiamo un vero hub”
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di FABIO BOGO
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GLOSSARIO

30 Aprile 2018
LISTINO

<p>«Innovazione è la parola-chiave della nuova edizione di Venditalia». Di
PORTAFOGLIO
questo è convinto Massimo Trapletti, neo-eletto presidente
di Confida. «Tutti gli
operatori del settore proiettati verso la ricerca d’avanguardia — aggiunge —
sanno di poter contare sull’eco mondiale dell’evento per contribuire a delineare il
vending del futuro». Il settore è costituito da circa 3000 imprese di gestione, di
cui l’80% sono Pmi, e occupa oltre 30.000 persone. «Si tratta di una filiera che
rappresenta un’autentica eccellenza del Made in Italy — sottolinea Trapletti —
sia perché i più importanti costruttori di macchine sono italiani sia per la
professionalità delle aziende di gestione attive sul territorio che detengono la più
ampia catena di distribuzione alimentare automatica d’Europa». Il presidente
conclude: «Oggi Venditalia è un vero e proprio hub della distribuzione
automatica all’interno del quale si sviluppano relazioni e business, si scoprono
novità e trend di mercato». </p>
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<p>Milano I n Italia il mercato della distribuzione automatica di cibi e bevande ha
chiuso il 2017 in crescita dell’1,87% rispetto al 2016 con un giro d’affari di 1,8
miliardi di euro e 5 miliardi di consumazioni erogate. Numeri ai quali si
aggiungono quelli del mercato “porzionato”, cioè il segmento delle capsule e
cialde, che con un fatturato di 1,7 miliardi e 6,1 miliardi di consumazioni erogate
ha registrato una crescita del 5,1%. La fotografia emerge dallo studio di Confida,
l’associazione italiana della distribuzione automatica, che insieme ad Accenture
ha tracciato un bilancio sull’industria di settore in vista della 20° edizione di
Venditalia: l’appuntamento europeo più importante per il comparto, in
programma dal 6 al 9 giugno a Fieramilanocity. All’evento, organizzato ogni due
anni da Venditalia Servizi in sinergia con Confida, parteciperanno 268 espositori
provenienti da 20 Paesi, che rappresentano 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 di oltre 13 mila metri quadrati.
Dalla ricerca arriva la conferma che nel 2017 l’Italia resta il primo Paese in
Europa per fatturato e per numero di distributori automatici (+0,65 sul 2016), il
secondo è la Francia con 590 mila, il terzo la Germania con 550 mila. Filiera
dinamica Dietro alle “macchine” c’è una filiera dinamica composta da circa 3000
imprese di gestione, di cui l’80% sono Pmi, che danno lavoro a più di 30 mila
persone. I distributori sul territorio sono diffusi principalmente nell’industria
(35%), poi negli uffici privati (15%), commercio (13%), mondo della scuola e
dell’università (13%), ospedali (11%), uffici pubblici (6%), luoghi di transito (4%)
e svago (3%). I dati di Confida delineano poi uno spaccato del mercato a due
facce. Dal lato consumi, si registrano le nuove tendenze che si stanno
affermando tra i consumatori con una forte accelerazione nelle vendite di
specifici prodotti di “nicchia”: sport ed energy drink, bevande e snack bio o
senza zucchero, yogurt, frutta fresca e secca, caffè al ginseng. Dal lato
tecnologico, risulta evidente la repentina evoluzione delle “vending machine”:
quelle definite “smart” sono ormai 80 mila in Italia, circa il 10% dei distributori
automatici presenti sul territorio (Fonte: Osservatorio IoT del Politecnico di
Milano). «Gli ultimi propotipi presentati in fiera — anticipa Ernesto Piloni,
presidente di Venditalia Servizi — : sono macchine che ormai integrano funzioni
intelligenti attraverso schermi touch, sistemi di telemetria e di pagamento mobile.
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Grazie all’avanguardia tecnologica e al kow-how esportato in tutto il mondo, il
nostro Paese è il numero uno in Europa nella produzione dei distributori
automatici ». Bevande fredde La crescita del mercato dell’automatico è dovuta
in primis ad un maggior consumo delle bevande fredde, che rappresentano il
19,6% delle consumazioni ai distributori automatici, e che registrano un +5%. In
particolare, sono cresciuti i consumi di acqua (+5,80%) che, con oltre 760 milioni
di bottigliette erogate, rappresenta il secondo prodotto più venduto dopo il caffè.
Crescono anche i consumi di tè freddo (+2,80%) e succhi (+2,60%). Interessanti
sono poi i numeri del segmento sport ed energy drink che, pur avendo una quota
relativa bassa (insieme rappresentano solo l’1% delle bevande fredde), segna
incrementi rilevanti (+22% e +14,5%). Meglio ancora fanno le bevande bio
(+120%) e quelle “zero zuccheri” (+60%). Bevande calde Una lieve crescita la
registrano anche le bevande calde (caffè, cappuccino, cioccolata e tè) che col
64,5% delle consumazioni sono i prodotti più venduti al distributore automatico
(+0,41%). Il caffè rappresenta una quota di mercato dell’85% (il consumo è di 2,7
miliardi l’anno) e nel 2017 riporta un lieve aumento (0,59%). Tra le altre bevande
calde cresce soprattutto il ginseng (+4,43%), mentre calano lievemente i
consumi di tè (-1,44%) e cioccolata (-1,80%). Snack Gli snack, che
rappresentano il 15,5% delle consumazioni alle vending machine, fanno un
piccolo passo avanti (+0,58%) trainati dalle vendite di cioccolato (+3,19%) e
biscotti (+4,55%). Pur avendo una quota ancora bassa, si segnala anche
l’aumento della frutta secca (+20%) e dei prodotti freschi (+2,25%) come panini,
tramezzini, yogurt, salumi, frutta e formaggi. Il confectionery (caramelle, chewing
gum ecc) registra un calo del 4,40%. Gli snack gluten free sono invece in crescita
del 4%, gli snack biologici addirittura del 30% rispetto al 2016. Il mercato
“porzionato” È un comparto che non sente la crisi, anzi. Il giro di affari è
aumentato del 5,1% rispetto al 2016, trainato soprattutto dal mercato delle
capsule B2C destinate alle famiglie (+11,3%). Anche se, fa notare lo studio di
Confida, l’evoluzione di questo mercato nel tempo ha portato ad incrementare
sempre di più la commistione tra i segmenti B2B (uffici) e B2C (famiglie).
Pertanto nella crescita delle capsule B2C destinate alle famiglie c’è una quota di
uffici (soprattutto piccoli) riforniti da nuovi player (retail, e-commerce e
torrefazioni ed importatori) hanno iniziato a rifornire il canale B2B (uffici) con
capsule B2C. Da una parte, anche i player tradizionalmente B2B (le società di
gestioni della distribuzione automatica) servono clienti B2C. </p>
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<p>V enditalia è il più importante evento della distribuzione automatica a livello
PORTAFOGLIO
europeo in programma dal 6 al 9 giugno nel quartiere di
Fieramilanocity. Alla
manifestazione, che festeggia quest’anno il ventennale, parteciperanno 268
espositori provenienti da 20 Paesi distribuiti all’interno di una superficie di oltre
13 mila metri quadrati. Dei 268 espositori, circa una sessantina provengono
dall’estero, e ben 68 (il 28% del totale) sono alla loro prima partecipazione.
Durante la 4 giorni di Venditalia saranno portate in fiera tutte le novità in ambito
tecnologico presenti oggi nel mercato della distribuzione automatica: come gli
ultimi prototipi di “vending machines” connesse a internet, che montano schermi
touch e attraverso l’utilizzo di una App propongono diversi tipi di sistemi di
pagamento, evitando l’utilizzo di contanti. Ad animare l’evento ci sarà anche un
ricco programma di convegni e appuntamenti, organizzati ogni giorno da
Confida e Venditalia sui principali “temi caldi” del settore e del mercato. A questi
appuntamenti si affiancano workshop internazionali, incontri, dibattiti e
presentazioni gestiti dalle aziende stesse. La nuova edizione è accompagnata
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. </p>
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Vending mercato da
3,5 miliardi di euro
(+3,5%)
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aperte
Consumazioni totali a quota 11,1 miliardi: 5 nel comparto automatico
(+1,87%) e 6,1 nel porzionato (+5,1%)
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(AGRA) – Con un giro d’affari di 3,5 miliardi di euro, per 11,1 miliardi
di consumazioni complessive, il mercato italiano della distribuzione
automatica di cibi e bevande e del caffè porzionato (capsule e cialde) ha
chiuso il 2017 in crescita del 3,5% rispetto al 2016.
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Il settore del vending si concentrerà a FieraMilanoCity dal 6 al 9 giugno
per la ventesima edizione di Venditalia alla quale parteciperanno 247
espositori (57 esteri) provenienti da 20 Paesi in rappresentanza di tutti i
segmenti del comparto: fabbricanti di vending machine, produttori di
beni destinati al consumo e imprese di gestione.
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AUTOMATICO E PORZIONATO
I dati di mercato – delineati nel nuovo studio di settore di Confida
(Associazione italiana distribuzione automatica) realizzato in
collaborazione con Accenture – distinguono fra comparto
dell’automatico e il cosiddetto “porzionato”, ossia il segmento delle
macchine a capsule e cialde. Nel 2017 l’automatico è cresciuto
dell’1,87% per un valore di 1,8 miliardi di euro e un totale di 5 miliardi
di consumazioni, mentre il porzionato ha fatturato 1,7 miliardi di euro
(+5,1%) grazie a 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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BEVANDE FREDDE E CAFFÈ AL TOP
La crescita del mercato dell’automatico si deve soprattutto
all’incremento del consumo di bevande fredde (+5%), che rappresentano
il 19,7% delle erogazioni totali. In particolare, sono cresciuti i consumi
di acqua (+5,8%) che, con oltre 760 milioni di bottigliette erogate, è il
secondo prodotto più venduto dalle vending machine dopo il caffè. Sono
oltre 2,7 miliardi i caffè consumati nel 2017 al distributore automatico
(+0,59%). Segno positivo 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
Nel 2017 è aumentato lievemente anche il parco macchine (+0,65%).
Sono oltre 810mila le vending machine installate in Italia, primo Paese
in Europa per numero di distributori automatici (seguito dalla Francia
con 590mila e dalla Germania con 550mila). 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%).
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Il settore del vending, che in Italia occupa oltre 30.000 persone, è in
continua evoluzione. Le nuove vending machine sono connesse ad
Internet, hanno schermi touch per una comunicazione più efficace con il
consumatore, per esempio per la scelta del prodotto, e attraverso una
App propongono diversi tipi di sistemi di pagamento evitando l’utilizzo
di contanti. La distribuzione automatica non è solo più smart, ma anche
più ecosostenibile grazie a vending machine meno “energivore”,
logistica green, furgoni a basse emissioni, prodotti alimentari biologici,
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Pagamenti via smartphone e schermi touch in macchinette
caffè 4.0
Primi esemplari esposti dal 7 al 13 maggio per Milano Food City
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Milano, 4 mag. - Una nuova generazione di distributori automatici
di bevande con schermi touch, sistemi di telemetria che permettono
di controllare da remoto la macchina e possibilità di pagare tramite
smartphone. A presentare i primi due esemplari dal 7 al 13 maggio,
in occasione di Milano Food City, sarà Confida, associazione italiana
distribuzione automatica, che li installerà all'interno del cortile di
Palazzo Bovara, sede di Confcommercio Milano Lodi Monza
Brianza. Ogni giorno, dalle 9.30 alle 19.30, offriranno gratuitamente
caffè e cappuccini ai visitatori. L'iniziativa si inserisce nella cornice
di eventi, seminari, dimostrazioni, degustazioni e laboratori,
denominata Coffee &amp; the City, organizzata da Confcommercio
Milano insieme ad Altoga - Associazione Torrefattori e Importatori

euro
13:22 Migranti, Gasparri: Italia va messa in sicurezza, serve

governo
13:20 Nencini: governo istituzionale per riforme ha nostra

attenzione
13:18 Def, Brunetta: senza rigore rischio attacchi speculativi in

autunno
13:12 Morani (Pd): M5S bugiardi cronici, come governi con

inaffidabili?
13:07 Malpezzi (Pd): M5S sta perdendo la testa, copre sua

incapacità
13:04 Gay aggredito a Milano, Bussolati (Pd): Ferma condanna,

atto vile
12:59 Cesa: basta veti M5s, subito governo partendo da

centrodestra
12:59 Governo, Gelmini: Italia sequestrata da Di Maio

Codice abbonamento:

089504

di Caffè e Grossisti Alimentari.

efficace
13:24 Ue: "Non abbiamo commenti" su rilancio Grillo referendum

Venditalia

Pag. 37

Data

04-05-2018

Pagina
Foglio

2/2

"Le smart vending machine sono distributori automatici 4.0 - ha
commentato in una nota il presidente di Confida, Massimo Trapletti
- che consentono l'erogazione di prodotti 'su misura' sulla base dei
propri gusti". nuove tecnologie offrono sicuramente un miglior
servizio al consumatore".
Proprio le nuove frontiere della distribuzione automatica saranno al
centro del seminario "Il vending e l'esperienza d'acquisto del
consumatore", in programma il 10 maggio alle 17 al Centro
Congressi di Confcommercio Milano, durante il quale Emanuele
Frontoni, professore associato dell'Università Politecnica delle
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Confida (Associazione Italiana Distribuzione Automatica) e l’Università Politecnica delle
Marche hanno condotto il primo esperimento di shopper analytics nel settore vending.
L’esperimento ha utilizzato 4 telecamere RGB puntate su altrettante macchine distributrici, rispettivamente
presso un’università, un ospedale, un’area self-service e un’azienda, al fine di monitorare il
comportamento dei consumatori nell’arco di 12 settimane. Stando alle rilevazioni, più tempo si trascorre
di fronte ai distributori automatici e meno si acquista: infatti, il 32% degli acquisti avviene nei primi 5
secondi, mentre soltanto il 2% dopo 1 minuto. In particolare, i dati emersi che emergono dall’analisi
evidenziano che soltanto il 9,9% degli utenti acquista più di un prodotto e che le interazioni diminuiscono
drasticamente quando i consumatori si trovano di fronte a scomparti con prodotti esauriti: in questo caso,
il numero delle persone che si ferma al distributore automatico si riduce dell’8% e la quota degli acquisti
cala addirittura del 43%.
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Ad aumentare sensibilmente, al contrario, è l’attrattività dei distributori di nuova generazione,
specialmente quelli dotati di appositi sistemi di pagamento cashless tramite App da dispositivo mobile,
che ottengono l’attenzione del 23% di utenti in più. Queste macchine integrano touchscreens che,
attraverso il digitale, permettono un’offerta personalizzata abbinando gli ingredienti di base con granelle
e topping e creando bevande gourmet, anche nella versione XL con le funzionali cup-to-go. In più, i
sistemi di telemetria permettono tramite alla rete di controllare la macchina da remoto e di accorgersi in
real time se mancano referenze o se c’è un guasto. La nuova tecnologia del vending sarà esposta in
occasione della fiera del settore, Venditalia, che si terrà, dal 6 al 9 giugno 2018, presso fieramilanocity.
Massimo Trapletti, Presidente di Confida, ha sottolineato: “L’obiettivo dello studio è migliorare
l’esperienza d’acquisto degli utenti convertendo contemporaneamente i dati in informazioni strategiche
per i gestori delle macchine al fine di migliorare ulteriormente il servizio. Il vending muove, così, un
ulteriore passo nell’era dell’Impresa 4.0”.
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Confida, l’Associazione Italiana Distribuzione Automatica, in occasione di Milano Food City,
dal 7 al 13 maggio, presenterà due smart vending machine di ultimissima generazione.
L’installazione dei nuovi distributori automatici 4.0 avverrà all’interno del cortile di Palazzo Bovara, in
Corso Venezia. Ogni giorno, dalle 9.30 alle 19.30, la coppia di smart vending machine offrirà
gratuitamente caffè e cappuccini ai visitatori, anche da asporto, grazie alle pratiche “cup to go”.
Nel dettaglio, si tratta del nuovo concetto di “SmartBreakfast”, in cui la tecnologia totalmente Made in
Italy delle vending machine e la qualità dei migliori caffè italiani vengono abbinate per offrire una
colazione o una pausa caffè in base ai gusto del consumatore.
Massimo Trapletti, Presidente di Confida, sottolinea: “Le smart vending machine sono distributori
automatici 4.0 che consentono l’erogazione di prodotti su misura sulla base dei propri gusti e sono
dotate di schermi touch che rendono più semplice e immediata la scelta della consumazione”. “Inoltre”,
aggiunge Trapletti, “hanno sistemi di telemetria che permettono di controllare da remoto la macchina al
fine di verificarne l’assortimento e il corretto funzionamento, oltre a sistemi di pagamento innovativi come
ad esempio quelli che permettono il pagamento tramite smartphone. Tutte queste nuove tecnologie
offrono sicuramente un miglior servizio al consumatore”.
La particolare iniziativa targata Confida costituisce una preview di Venditalia 2018, il più importante
evento a livello internazionale per il settore del vending e che si svolgerà a Fieramilanocity dal 6 al 9
giugno 2018.
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Un convegno CONFIDA alla Milano
Food City 2018
04-05-2018 – Nell’ambito della Milano Food City 2018, la settimana del food promossa
dal Comune di Milano in collaborazione con l’Unione Confcommercio Milano, Lodi Monza e
Brianza, che si svolgerà dal 7 al 13 maggio prossimi, CONFIDA ha organizzato un
Convegno dal titolo “Il Vending e l’esperienza d’acquisto del consumatore“.
Il convegno avrà luogo il 10 maggio alle ore 17,00 presso il Centro Congressi di
Confcommercio Milano (sala Turismo) – Corso Venezia 47 – vedrà gli interventi del
Presidente di CONFIDA, Massimo Trapletti, di Pio Lunel, Presidente Gruppo Imprese di
Gestione, Gabriele Primavera, Direttore Commerciale Canale Out of Home di Ferrero e
Davide Celin, Responsabile Vendite Canale OCS Vending Italia di Luigi Lavazza SpA. In
chiusura, l’intervento di Stefano Piccinini, Presidente Gruppo Imprese di Fabbricazione
Prodotti per la Distribuzione Automatica.
Oltre a personalità appartenenti al Settore e all’Associazione, vi saranno gli interventi
d i Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano Lodi Monza e
Brianza, Remo Ottolina, Presidente di Altoga, Emanuele Frontoni, Professore Associato
dell’Università Politecnica delle Marche.
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Repubblica Affari & Finanza
dedica un articolo a Venditalia
02-05-2018 – Lunedì 30 aprile l’inserto economico “Affari & Finanza” del quotidiano
Repubblica ha dedicato ampio spazio alla prossima edizione di Venditalia in programma
dal 6 al 9 giugno a fieramilanocity.
L’articolo, oltre a illustrare l’evento, si è focalizzato sull’importanza del Vending per
l’economia del Paese, sull’evoluzione smart delle vending machine, e, soprattutto, sulla
presenza sempre più capillare di prodott bio e salutari, nei distributori automatici.
Clicca qui per leggere l’articolo completo sul sito di CONFIDA
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Venditalia 2018. Posti limitati per
la Serata di Gala
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02-05-2018 – Anche per l’edizione 2018 di Venditalia è prevista una serata all’insegna
della convivialità che si svolgerà, come di consueto, in un locale milanese di tendenza.
Spirit de Milan è, infatti, una storica cristalleria trasformata in una suggestiva location, alla
quale gli operatori e i visitatori partecipanti alla manifestazione sono invitati l’8 giugno per
una cena, che mescolerà piatti della tradizione meneghina con altri di impronta
internazionale; alla cena seguirà il magico show dell’illusionista Erix Logan e , i n
chiusura, il Dj Set per chi ama tirare tardi.
La serata è anche occasione per un’importante azione benefica: lodevole l’iniziativa di
Venditalia Servizi e del suo presidente Ernesto Piloni di devolvere parte del budget
destinato alla serata a tre associazioni: La Rosa Azzurra, che si occupa di bambini e
ragazzi affetti da disabilità evolutive; PKS Kids Italia Onlus, che sostiene le famiglie di
bambini affetti da una rara malattia genetica, la Sindrome di Pallister-Killian e
l’Associazione Fabio Sassi Onlus che porta avanti la sua battaglia su un argomento
molto delicato, quello della Dignità della Fine della Vita.
Nel corso della serata, ognuna di esse riceverà un assegno di 10.000 euro a sostegno delle
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loro attività.
Poiché i posti disponibili sono limitati (circa 700) chi volesse partecipare alla serata, dovrà
inviare la propria adesione entro il 21 maggio. Tutte le info e il modulo per l’iscrizione al
link http://www.venditalia.com/it/evento2018
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