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VENDING ONSUMI
...........................

IL CAFFE AL MATTINO?
SEMPRE PIÙ ITALIANI
LO SCELGONO AL DISTRIBUTORE
di Matteo Cioffi

SONO 25 MILIONI
GLI ITALIANI CHE
AL MOMENTO DELLA
COLAZIONE, IL CAFFÈ
LO ACQUISTANO
IN UNAVENDING
MACHINE.
CONFIDA PRESENTA
DUE MODELLI
DI DISTRIBUTORI 4.0
PROPRIO PER
IL BREAKFAST

ualità certificata del prodotto
erogato, maggiore impiego
della tecnologia smart e offerta
personalizzata. Sono questi i tre
Q asset di base che consolidano
un fenomeno in costante crescita. Stiamo
parlando del consumo di caffè mediante il
distributore automatico, che nel momento della
colazione raggiunge il suo picco e attira 25,3
milioni di italiani. Questo il dato comunicato
da uno studio del Censis. A ciò va poi aggiunto
un'altra analisi di settore, stavolta promossa da

del distributore. Qui viene custodito all'interno
di campane sottovuoto usate per garantire alla
materia prima qualità e freschezza. Il processo
di macinazione avviene nel momento in cui
il consumatore effettua l'ordine. A garantire
la qualità del prodotto erogato, inoltre, è la
certificazione Tqs Vending promossa sempre
da Confida in collaborazione con l'ente
CSQA che definisce i requisiti e standard
qualitativi superiori a quelli di legge. Ma non
solo, con questo attestato si pone la fiducia
anche sul controllo dell'igiene del caffè, della

Confida in partnership con Accenture, in base

manutenzione e della sanificazione della

alla quale in Italia, nel 2018, delle 6 miliardi di
tazzine bevute, 2,8 miliardi sono acquistate
direttamente presso le vending machine, con
una variazione di crescita rispetto ai dodici

macchina. Parametri a cui si aggiungono
anche quelli relativi alla corretta etichettatura
alimentare, ai controlli microbiologici sui
prodotti freschi, nonché ad assicurare un

mesi precedenti pari all'1,68 per cento.

intervento entro le 8 ore dal gusto dichiarato
e verificato all'interno della macchina.
«Le vending machine di nuova generazione,
attraverso l'uso della tecnologia digitale e
degli schermi touch permettono di offrire

Andando, quindi, ad analizzare le ragioni di
questa passione per il caffè al distributore,
emerge in primis l'aspetto qualitativo. Secondo,
infatti, i dati riportati dalla stessa Confida,
l'85% del volume di caffè è in grani nel
momento in cui viene posizionato all'interno

un prodotto personalizzato - afferma
Massimo Trapletti, Presidente di CONFIDA

118 FOOD SFRVI: E GII:GNO?01ß

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Pagina

I SERVICE

Foglio

117119
1 3

3

Mixando infatti gli ingredienti di base, come,
per esempio, caffè, latte, cacao, topping e
granelle, si può comporre la propria bevanda a
piacimento. In questo modo veniamo incontro
anche ai gusti dei nuovi consumatori che
gradiscono bevande gourmet».

COLAZIONE 4.0
Il distributore attira gli italiani a colazione
anche per la sua elevata componente
tecnologica che permette di personalizzare
il breakfast. Per ribadire il concetto,
i responsabili di Confida, nei giorni dal 3
al 9 maggio scorso e in concomitanza con
la Milano Food City, hanno allestito due modelli
di macchine ad alto contenuto innovativo e con
elevato grado di interattività con il pubblico.
Una sorta di esame sul campo per intercettare
una fetta più ampia di consumatori.
Due quindi le vending machine che sono state
installate a Milano, presso la sala interna di
Palazzo Bovara (Corso Venezia, 51). Peculiarità
dei due distributori: permettere a chiunque
di scegliere liberamente (e in quel caso
gratuitamente) la composizione della propria
prima colazione , optando con modalità touch
la tipologia di caffè, latte, cacao, topping e
granella. Una soluzione personalizzata che,
quindi, ha mirato a fare breccia soprattutto sul
target di consumatori più giovani, in generale
non troppo abituato a bere il caffè espresso
preferendo la modalità `extra large' in stile

Starbucks. I due distributori, inoltre, oltre alla
personalizzazione della colazione, sono in grado
di veicolare maggiori informazioni attraverso
lo schermo, sul quale, dove avere indicato
il tipo di bevanda, compaiono i nomi degli
ingredienti e la presenza di eventuali allergeni.
Il progetto si è poi accompagnato anche da un
eco compattatore posizionato accanto alle
macchine automatiche . Questo raccoglitore ha
permesso di compattare gli oggetti di servizio
utilizzati a fine consumo (palette e bicchieri di
plastica), dando dimostrazione al consumatore
di come sia semplice contribuire alla raccolta
idonea dei materiali di rifiuto. Inoltre, questi
compattatori sono dotati di sistema cashless (che
funziona con chiave ricaricabile), tramite il quale
è permesso al consumatore di recuperare una
'cauzione' ogni volta che depone correttamente
nella t'essura t'imballo
o oggetto di scarto.
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E DAL 2020 Si TRAFERISCE A RHO
Annunciato e confermato
il treslocc di Venditalia, che inoltre
si n fa il look La più importante
maniféstazione dedicato al
mondo della cstrbuzione
automatica, a partire dello
prossima edizione programmato
dal 20 a' 23 mrtggo del 2020.
andrà in scena presso
i padiglioni di Fiera Milano
Rho e non, come successo fino
nll ui0mo edizione del 2018,
ali interno di Fiera Milano City: La

:4

scelta dello locntion permetterà
quindi di accogliere un maggiore
flusso di visitatori per un mercato,
quello del vending, in costante
crescita soprattutto in Italia,
«Lo distribuzione automatico
rappresento un'eccellenza del
made n Italy - ha commentato
Ernesto Piloni Presidente
di Venditalia -. in Irata
si contano circa 800 mila
dista butori, sul mercato operano
3 mila azende che dcnno
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avaro a 33 mila impiegati Questi
nurneri e la proiezione di aescito'
dello manifestazione ci hanno
spinto a scegliere uno spazio
più adeguato. Dalla logistica
alla nstoroz,one, dai servizi
tecnologici olio funzionalità degli
spazi i visitatori e gii espositori
di 11enditalia 2020 avranno
undccoglienza e cinque stelle».
Cambia io location,
ma anche il logo della
manifestazione. Logo svelato
in ante pi ima in occasione
dell'edizione 2019 di Tuttofòod.
A cormbiare, quindi, è il font
reso pi-, moderno, mentre sono
stati aggiunti simboli grafici che
richiamano il mondo del vending
(connettività e tecnologia).
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E non solo, il nuovo logo è stato
anícchito da un payoffcu e recita
'VVorldwide Vending Show', inserito
in lingua inglese per rilanciare e
ribadire la portato íntemazionole
di Venditalia, oggi diventato
un momento d'incontro dal
forte respiro internazionale
li h!ncio del Iosgo si acr 1 pa?na
ci -che c una cuinpagr(j stampa
ad hoc, oltre a un nuovo sito
Internet (wwvvenditalia.corm),
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