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Presentata, a Milano, la 20esima edizione di Venditalia
MERCATO

Milano – La distribuzione automatica, in Italia, vale 3,5 miliardi di euro. Con 11,1 miliardi di
consumazioni complessive tra cibi, bevande e caffè porzionato (capsule e cialde). Una
performance che nel 2017 ha fatto segnare, su base annua, un +3,5%. Il vending sarà
anche protagonista della 20esima edizione di Venditalia – organizzata con cadenza biennale
da Venditalia Servizi e promossa da Confida, Associazione italiana distribuzione automatica
– in scena a Fieramilanocity dal 6 al 9 giugno 2018. Saranno 247 gli espositori, provenienti
da 20 paesi, tra cui fabbricanti di vending machine, produttori di beni destinati al consumo e
imprese di gestione, distribuiti su oltre 13mila metri quadrati.
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Distribuzione automatica: in
crescita del +3,5% nel 2017
Con un giro d’affari di 3,5 miliardi di euro per 11,1
miliardi di consumazioni complessive, il mercato della
distribuzione automatica in Italia ha chiuso il 2017 in
crescita del +3,5% rispetto al 2016.
I dati distinguono fra comparto dell’automatico e il
cosiddetto “porzionato”, ossia il segmento delle
macchine a capsule e cialde.

SPOT
NEWS

Nell’ultimo anno l’automatico è cresciuto del +1,87% per un valore di 1,8 miliardi di euro e un

Crescono i Supermercati

totale di 5 miliardi di consumazioni.

Pellicano, dal 2016 parte del

Il porzionato, invece, nel 2017 ha fatturato 1,7 miliardi di euro per un aumento del +5,1%

Gruppo Crai

generato da 6,1 miliardi di consumazioni. A trainare questo segmento sono soprattutto le
capsule destinate alle famiglie, in aumento dell’11,3%.
La crescita del mercato dell’automatico nel 2017 si deve soprattutto all'incremento 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 erogate,
costituisce il secondo prodotto più venduto dalle vending machine dopo il caffè.

numero di distributori automatici (seguito dalla Francia con 590 mila vending machine e dalla
Germania con 550 mila).
Il dinamismo del settore sarà approfondito nella ventesima edizione di Venditalia, vetrina
internazionale per le principali novità del comparto, che si svolgerà a fieramilanocity dal 6 al 9
giugno.
Alla manifestazione - organizzata da Venditalia Servizi e promossa da Confida, Associazione

Segrate, 4 aprile 2018 – A fine 2016 il Gruppo
Crai ha acquisito il marchio Pellicano con
l’obiettivo di un rilancio strategico della nota
insegna della grande distribuzione italiana e
programmandone un forte sviluppo a livello
territoriale, forti della grande capacità
imprenditoriale dei soci Crai.

Leggi Tutto >

Italiana Distribuzione Automatica – parteciperanno 247 espositori provenienti da 20 Paesi.
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vending machine installate lungo lo Stivale, che fanno dell’Italia il primo Paese in Europa per
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fieramilanocity dal 6 al 9 giugno, sono stati presentati i dati di Settore 2017, elaborati
da Accenture per conto di CONFIDA.
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. Nel
dettaglio l’automatico è cresciuto del +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 per
un aumento del +5,1% generato da 6,1 miliardi di consumazioni. A trainare il porzionato
sono soprattutto il canale domestico (+11,3%).
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. Oltre 2,7 miliardi i caffè consumati l’anno scorso al distributore
automatico (+0,59%).
Gli snack valgono il 15,5% delle consumazioni (+0,58%) sotto la spinta di cioccolato
(+3,19%) e biscotti (+4,55%).
Anche il parco macchine si è lievemente incrementato: +0,65% nel 2017. Sono oltre
810.000 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%).
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VENDITALIA
Alla ventesima edizione di Venditalia, appuntamento europeo più importante per il settore
che andrà in scena a fieramilanocity dal 6 al 9 giugno prossimi – 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. Lo spazio espositivo è di oltre 13.000 metri
quadrati.
Dei 247 espositori a Venditalia, 57 provengono dall’estero e ben
68 (il 28% del totale) sono alla loro prima 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

 13/03/2018  0
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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.
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.
Precedente

CDA Cattelan premiata Eccellenza italiana dell'Economia Circolare
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Il vending vale 3,5 miliardi. Caffè trainante
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Attesa per la prossima edizione di Venditalia, a fieramilanocity

La crescita del vending è costante. Lo scorso anno, il mercato della distribuzione automatica di cibi
e bevande ha fatto segnare in Italia un giro d’affari stimato in 3,5 miliardi di euro, in progressione del
3,5% anno su anno. Il dato è stato elaborato dallo studio di settore di Confida, in collaborazione
con Accenture, e comunicato in settimana durante la presentazione di Venditalia, fiera per la
distribuzione automatica del food, che si terrà a fieramilanocity dal 6 al 9 giugno. Alla ventesima
edizione della manifestazione biennale del vending, organizzata da Venditalia Servizi e promossa da
Confida (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), parteciperanno 247 espositori tra
fabbricanti di vending machine, produttori di beni destinati al consumo e imprese di gestione.
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Lo studio evidenzia in particolare la crescita del cosiddetto “porzionato”, vale a dire il segmento
delle macchine a capsule e cialde per caffè, che ha fatturato 1,7 miliardi di euro per un aumento del
+5,1% generato da 6,1 miliardi di consumazioni. A far da traino sono le capsule destinate alle
famiglie, in aumento dell’11,3 percento. Quanto all’automatico, la dinamica è più contenuta
(+1,87%) per un controvalore di 1,8 miliardi: il caffè fa anche in questo caso la parte del leone, con
2,7 miliardi di bicchierini consumati durante l’ultimo anno, ma gli aumenti più considerevoli
riguardano le bevande fredde (+5%) e i biscotti (+4,5%) tra gli snack.

Venditalia
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Con oltre 810 mila macchine distribuite nel territorio, l’Italia è il primo Paese europeo per numero di
distributori automatici davanti a Francia (590 mila) e Germania (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%).
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E la rivoluzione digitale in atto anche nel vending sarà al centro della ventesima edizione di Venditalia
che, secondo quanto dichiara il presidente della manifestazione Ernesto Piloni, è il più importante
appuntamento europeo della distribuzione automatica sia per area espositiva che per numero di
visitatori, con una quota del 22% di nuovi espositori. “Le nuove vending machine – afferma Piloni –
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”.
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