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l’incremento 
di fatturato 

che da 2.137.964.250 
nel 2012 passa 
a 2.161.368.845  

nel 2013

la diminuzione delle 
consumazioni che da 

6.338.401.473 
nel 2012 si attestano 

a 6.266.001.366 
nel 2013

la diminuzione del 
numero di macchine 

che da 2.431.394 
nel 2012 passano

 a 2.427.202 
nel 2013

1,09% -1,14% -0,17%
IL MERCATO

Vending 
machine 

per tutti i gusti 

un canale sempre 
più smart grazie 
alla tecnologia 
e all’assortimento 
non convenzionale

Ú Preservare la qualità per combattere 
la crisi. Questo, in sintesi, l’obiettivo a 
breve termine che il settore della distri-
buzione automatica si è posto in termini 
sia di servizio sia di prodotto. E parten-
do da quest’ultimo elemento, il compar-
to ha deciso di avvalersi di una certifi-
cazione di qualità specifica per le mi-
scele di caffè in grani determinando, 
così, per la prima volta un disciplinare 
per la bevanda che traina i consumi del 

di Anna Bertolini
@BertoliniAnna

vending. Un’azione necessaria, a detta 
di Confida, l’organizzazione che rappre-
senta le imprese del settore e promotri-
ce dello standard disciplinare, visto an-
che il recente aumento dell’aliquota I-
va (dal 4% al 10%) a carico delle azien-
de con il conseguente aumento dei pro-
dotti distribuiti. L’aumento dell’imposta 
sui prodotti somministrati attraverso le 
vending machine comporta un aumento 
di 5 centesimi su caffè e bevande cal-

de e di 10 centesimi su bevande fredde 
e snack. Secondo quanto dichiarato da 
Mariano Bella, direttore Ufficio Studi 
di Confcommercio durante l’ultimo in-
contro degli Stati Generali del Vending, 
l’incremento dell’aliquota sottrarrà nel 
2014 una cifra pari a 104 milioni di euro 
al circuito virtuoso degli investimenti. 
Intanto i numeri parlano chiaro: il setto-
re ha chiuso il 2013 con un giro d’affari 
di 2,62 miliardi di euro mettendo a se-
gno un incremento dello 0,84% rispetto 
all’anno precedente. Prendendo in con-
siderazione solo le imprese di gestio-
ne, il fatturato si attesta a 2,16 miliar-
di di euro, in aumento rispetto al 2012 
(+1,09%) nonostante il calo delle consu-
mazioni (-1,14%). “La distribuzione au-
tomatica italiana, nonostante una con-
giuntura ancora più difficile, è solida 
e in continua crescita, crea e mantiene 
occupazione e ricchezza per il sistema 
imprenditoriale e per il Paese - affer-
ma Lucio Pinetti, presidente di Confi-
da -. Per un vero rilancio di tutta la fi-
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10.403.785
GELATI

822.539.978
SNACK

1.531.723.942
OCS

2.969.351.135
CALDO

931.854.185
BEVANDE 
FREDDE*

* qualsiasi formato (Pet/lattine/brick). acqua inclusa             Fonte dati: accenture

 
...e nel  

non-food?
Fruizione immediata e ampia scelta 
sono le motivazioni che spingono gli italiani 
all’uso delle vending machine. Il bisogno 
di un ampio assortimento conferma 
la necessità di introdurre un’offerta 
orientata al non-food. Non solo 

alimentari, dunque, ma tutto ciò di 
cui le persone hanno bisogno 

soprattutto nei luoghi 
lontani da casa.

Numero  
di consumazioni 
per tipologia  
di prodotto
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liera è necessario un sostegno alle im-
prese che faccia leva su un’agevolazio-
ne agli investimenti e un più favorevole 
accesso al credito che le nostre impre-
se nei numeri dimostrano di meritare”. 
Secondo l’Osservatorio Confida sull’a-
nalisi delle imprese di gestione, l’inde-
bitamento si è ridotto del 5,5% rispet-
to all’anno precedente mettendo in evi-
denza gli effetti di una generale stretta 
creditizia; sebbene l’80% delle impre-
se del comparto abbia conseguito mar-
gini positivi nel 2013, solo il 21% delle 
aziende ha ottenuto il 73% degli affida-
menti totali. Nonostante una riduzione 
complessiva del credito e della crescen-
te difficoltà di ricevere ascolto e soste-
gno dal sistema finanziario, le società 
del settore hanno aumentato gli investi-
menti del 2%. 

Fatturato per tipo di macchina. 
L’aumento di fatturato è da attribuire 
in particolar modo ai distributori di be-
vande calde che, nel 2013, registrano 
un incremento sia dei volumi (+2,19%) 
sia del prezzo medio al consumo. Fat-
to 100 il fatturato complessivo, il 41% 
è corrisposto dai distributori cosiddetti 
“caldo”, mentre le macchine Ocs (Offi-
ce coffee service, ovvero macchine che 
erogano caffè e altre bevande calde o-
perando con cialde o capsule e posizio-
nate prevalentemente negli uffici) con-
corrono per il 24%. Seguono i distribu-
tori a vetrina (spirali/dischi) con 21% e 
i distributori a caduta con 13%. 
Analizzando le consumazioni per ti-
pologia di macchina, i distributori Ocs 
registrano un decremento dei consumi, 
mentre si rileva una ripresa dei distri-
butori “caldo” se si confrontano i con-
sumi a pari macchina/giorni lavorativi. 

Fatturato per consumi. Dal punto 
di vista dei consumi, le bevande calde, 
caffè in primis, si guadagnano la pri-
ma posizione con un incremento pari a 
2,19%. All’aumento delle consumazio-

Touch screen sempre più sofisticati, 
tecnologie per il riconoscimento di 
genere, integrazione con i social network, 
pagamenti contactless: le vending machine 
diventano sempre più smart ed aperte alla 
rete.in alto, lo store WIB di IperCoop 
Sicilia, connesso al web. qui a lato, una 
vending touch che grazie ad un sensore 
riesce ad individuare età e genere del 
cliente. Sotto: a sinistra touch screen 
ad alta risoluzione; a destra Sap Smart 
vending che può integrare social media, 
riconoscimento facciale, iBeacon e nFC

Nel settore dei distributori automatici è 
in atto una svolta verso il digitale, con 
un progressivo aumento del numero 
delle apparecchiature che vengono 
connesse a Internet per coinvolgere e 
attrarre sempre più clienti. Con l’aggiunta 
di “intelligenza” ai distributori automatici, 
è possibile personalizzare ulteriormente 
l’esperienza di vendita, aumentando 
l’interazione e il divertimento per i 
consumatori e consentendo allo stesso 
tempo ad aziende e operatori di settore 
di sfruttare nuove opportunità e modelli di 
business, servizi cloud e di data analytics 
per realizzare un altro passo in avanti. Va 
in questa direzione la piattaforma Intel® 
Reference Design for Intelligent Vending, 

presentata da Intel a Venditalia, che 
fornisce una soluzione veloce e semplice 
per riprogettare i distributori automatici 
tradizionali trasformandoli in sistemi ad 
elevate capacità e connessi a Internet. Un 
altro interessante progetto di interazione 
con il web è il WIB store introdotto da 
IperCoop Sicilia: si tratta di una macchina 
per la vendita automatica evoluta in grado 
di gestire, grazie ad una tecnologia di 
movimentazione brevettata, un ampio 
catalogo prodotti offrendo la comodità al 
cliente finale di acquistare anche online 
attraverso pc, tablet o smartphone, 
ritirando poi gli acquisti nell’intero arco della 
giornata, una volta raggiunto il negozio WIB 
più vicino. Enrico Sacchi

Macchine “intelligenti”
e connesse alla rete
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Contattaci:
www.verifone.it
info@verifone.it
02 36504353

UX 100 UX 110 UX 300 UX 400

INNOVAZIONE
RESISTENZA

VELOCITÀ
NUOVA LINEA UX UNATTENDED

Scopri  i  vantaggi  del  pagamento 
self-service, per stazioni di servizio,
vend ing  machine ,  b ig l ie t taz ione , 
chioschi e parcheggi.

• pagamento veloce e immediato, 
senza tempi di attesa

• sicurezza e resistenza contro  
agenti atmosferici e atti vandalici

• ottimizza la Customer Experience 
con pagamento guidato e lettore 
contactless/NFC

ni calde si contrappone il calo dei con-
sumi Ocs con -4,2%, le bevande fred-
de (-5,15%) e gli snack (-1,83%). Questi 
ultimi registrano uno spostamento dei 
consumi a favore del salato rispetto al 
dolce. Gelati e pasti pronti restano il fa-
nalino di coda. Oltre al caffè, l’acqua è 
tra i prodotti più venduti nei distributo-
ri automatici. Ciò nonostante, ha ripor-
tato una diminuzione rispetto al 2012 
del 2,96% probabilmente dovuta a una 
media delle temperature più bassa nel 
periodo primavera-estate. 

Non food. Le vending machine non 
sono esclusivamente sinonimo di mesci-
ta di caffè e bevande. Negli anni il con-
sumatore ha apprezzato anche un’offerta 
orientata al non-food innestando nuovi 
bisogni e consumi. Nei luoghi di transi-
to o in spazi dedicati, i distributori au-

tomatici hanno saputo rinnovarsi pro-
ponendo anche prodotti inconsueti per 
il canale on the go: dai dispenser di T-
shirt o jeans a quelli di ballerine e sne-
aker, dai lingotti d’oro ai prodotti beau-
ty, dai lettori Mp4 ai cellulari fino ai di-
stributori di suonerie e brani musicali. 
Le macchine, da mono-prodotto a este-
se (quelle che danno vita al fenomeno 
dei negozi automatici arricchendo il pa-
norama Horeca), cambiano pelle, si tin-
gono di colori, ma soprattutto diventa-
no evolute permettendo, per esempio, 
di stampare fotografie, guardare video 
o consultare pagine web nell’attesa di 
un caffè. 
E per i consumatori più moderni, anche 
promozioni on screen con tanto d’inte-
razione tramite smartphone o lettura di 
QRcode per ampliare l’offerta dei pro-
dotti esposti. 

Il fatturato 2013 
(considerando 
le imprese 
di gestione) 
si attesta a 2,16 
miliardi di euro, 
in aumento rispetto 
al 2012 (+1,09%) 
nonostante il calo 
delle consumazioni 
(-1,14%)



Artistica
Fonte d’ispirazione

Brandizzata
Focus sul marchio

Social 
Tutti in rete

Surprise
Effetto sorpresa

Fantasy
Lontano dalla realtà 

Interattiva
Scambievolezza in primis

i distributori automatici sono anche fonte 
di ispirazione per artisti più o meno 
affermati. Può capitare, infatti, di imbattersi 
in una installazione, come quella della foto 
posizionata nella subpromenade di Tokyo, 
che ripropone una vending in legno

da visual identity assente a ricercata: 
le macchine non sono più anonime ma, 
alla stregua di veri e propri negozi, si 
propongono con un marchio corredato di 
comunicazione ad hoc come Sephora

distributori dotati 
di touchscreen e 
connessione internet per 
non perdere l’occasione 
di essere social anche 
durante l’acquisto di una 
bibita. nell’esempio di 
Pepsi Cola il fruitore può 
acquistare un prodotto e 
inviare un messaggio a 
un amico con un codice 
di riscatto regalandogli la bibita che potrà 
riscuotere nello stesso distributore oppure in 
un altro collocato altrove. Si abbattono, così, 
le barriere geografiche del vending

Mai ci si aspetterebbe di trovare dei piatti di 
porcellana in una vending machine. eppure 
Corelle, per comunicare quanto siano resistenti, 
ha pensato di posizionarli in un distributore

Macchine con sembianze umane che nulla 
hanno a che fare con la modalità di vendita. 
Veri e propri elementi di comunicazione che, 
per il loro essere così diversi, attrraggono e 
restano nella memoria. Coca-Cola insegna

Con la tecnologia i dispenser si relazionano 
con i clienti fino addirittura a non voler 
somministrare i prodotti come nel caso 
di Evil Machine, Kinder Bueno. La 
scambievolezza per arricchire l’esperienza

Le variabili

MARK UP quaderni

MARKUPLAB

Distributori automaticigiugno
2014

96

Esperienze non convenzionali. 
Da mero canale di vendita a strumento 
di marketing non convenzionale il pas-
so è breve. Il concept delle vending ma-
chine si presta al mondo della comuni-
cazione facendo nascere numerose a-

zioni di guerrilla marketing e generan-
do word of mouth sulle iniziative e sui 
brand.  Anche nel caso del vending, l’u-
so dei social network è evidente. Nasco-
no, così, combinazioni ibride che uni-
scono la vendita tradizionale all’invio di 

tweet per il pagamento o la trasmissio-
ne di codici di riscatto. Secondo quan-
to fino a oggi proposto dal mercato, è 
possibile classificare l'uso del vending 
in sei variabili riportate negli esempi ri-
portati qui sopra. Ù


