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Il mercato del Vending è conside-
rato un tassello importante nel-

la diffusione dei pagamenti elet-
tronici perché potrebbe abituare i
clienti all’utilizzo quotidiano delle
carte di pagamento, anche per pic-
coli importi, riducendo l’uso di mo-
nete e contanti. Per questa ragione
Ingenico Italia, leader nei sistemi di
pagamento elettronico, segue atten-
tamente questo mercato e propone
nuove soluzioni, indirizzandole in
particolare a quegli operatori che
maggiormente guidano i trend del
mercato e sono propensi a introdur-
re innovazioni.
Ingenico Italia offre un set completo
di dispositivi disegnati per il mondo
del vending, in grado di abilitare i
distributori automatici e, in generale,
tutte le macchine self-service, all’ac-
cettazione dei pagamenti cashless,
supportando gli operatori in un mer-
cato in evoluzione anche con con-
sulenze progettuali e operative. La
flessibilità dei moduli iSelf Ingenico
permette di incrementare l’efficien-
za, fornire un miglior servizio, otte-
nere maggiori profitti e fidelizzare la
clientela in tutte le svariate realtà del-
la Distribuzione Automatica.
Ingenico Italia sarà presente a
Venditalia 2016 (Pad.4, stand C54)
e presenterà la propria offerta, che
si compone di più moduli (iUP250,
iUR250, iUC150B, iUC180B, iUI120
e iUC280) che possono essere va-
riamente combinati tra loro per sod-
disfare ogni esigenza di pagamen-
to: sono possibili sia configurazioni
che consentono la digitazione del
PIN del cliente, a garanzia degli ac-

quisti superiori a 25
Euro, sia soluzio-
ni che non richie-
dono l’inserimento
del PIN, più adatte
a quei settori dove
gli importi sono in-
feriori.
I moduli iSelf sono
resistenti contro
gli atti vandalici,
adatti agli ambien-
ti esterni e confor-
mi alle dimensioni
standard EVA, quindi facilmente in-
tegrabili in ogni ambito (chioschi,
parking, petrol, transportation, ven-
ding). Basati su piattaforma sicura
Telium2, i dispositivi Ingenico sono
adatti alla gestione di ogni tipo di
strumento di pagamento: dalle car-
te di credito al bancomat, a quelle
a chip e contactless “Tap&Go” fino
ai telefoni Nfc, e sono tutti certifica-
ti secondo gli standard nazionali e
internazionali a garanzia della si-
curezza dei dati delle carte, anche
quando utilizzate in ambienti non
presidiati.
I dispositivi Ingenico sono lo stru-
mento ideale per incrementare la
diffusione dei pagamenti elettronici
nel settore della distribuzione auto-
matica, comportando, per i gesto-
ri, molteplici vantaggi che vanno
dalla riduzione dei costi dovuti alla
gestione del denaro, alla riduzione
dei rischi di furto e danneggiamen-
to, dalla maggiore soddisfazione e
fidelizzazione della clientela, alla
migliore rendicontazione degli in-
cassi.

In un mercato dove il ricavo medio di
una operazione è circa 0,35 Euro, il
controllo dei costi dei dispositivi uti-
lizzati è fondamentale: per questo
motivo l’impegno di Ingenico è vol-
to a proporre delle soluzioni architet-
turali e operative che consentano di
ottimizzare i costi e razionalizzare
l’uso dei terminali iSelf, tra le quali:
• promozione dei pagamenti solo

contactless (“tap&go”): il numero
di carte emesse con questa tecno-
logia è crescente e si può affer-
mare che essa sia una soluzione
vincente, per la semplicità, l’imme-
diatezza del gesto, l’economicità
del sistema;

• installazione di moduli iSelf in si-
stemi distributori multipli, grazie
alla connettività MDB e USB dei
moduli di pagamento che consen-
te di razionalizzare l’investimento;

• utilizzo di un unico sistema di tra-
smissione, offrendo connettività re-
mota, sia GSM/GPRS che Ether-
net, anche ai sistemi di telemetria
e telegestione già esistenti sul di-
stributore;

• migliorare la user-experience con
una programmazione delle opera-
zioni più fluida, chiara nelle sue
fasi, sicura e anche divertente, re-
alizzata sempre in accordo con le
direttive EVA (European Vending
Association), ma anche aperta a
collaborazioni con i maggiori pro-
duttori di vending mondiali.

Ingenico Italia è associata a Confida
(Associazione Italiana D.A.).

Pagamenti elettronici nel Vending
Ingenico a Venditalia con la linea di terminali iSelf
per i pagamenti cashless

La Torrefazione Varanini, nata nel 1970 a Milano, in via Varani-
ni (da cui prende il nome), è diventata oggi una realtà ricercata

in tutta Europa per il suo alto standard qualitativo. Standard che
mantiene in tutte le attività di lavoro, dalla scelta del caffè crudo a
ogni fase della produzione, dall’assistenza alla cura di ogni singo-
lo cliente. L’abilità di creare miscele esclusive capaci di dare l’emo-
zione giusta ad ogni consumatore è la mission su cui si è costituita
l’azienda e su cui continua a crescere.
Nel 1985 ci siamo trasferiti a Limbiate e col tempo ci siamo dotati
di impianti e attrezzature sempre più efficienti in grado di soddisfa-
re la crescente domanda della clientela. Siamo cresciuti a tal punto
che nel 2007 abbiamo inaugurato il nuovo stabilimento a Varedo,
triplicando la nostra capacità produttiva e di immagazzinaggio,
con uno degli impianti tecnologicamente più avanzati del settore.
Stefano Zappa ha avuto il grande merito di essere riuscito a ri-
cavarsi una propria nicchia di mercato perseguendo la fidelizza-
zione del cliente, riuscendo così a crearsi una nomea di qualità
e di serietà aziendale, che ha portato ad una crescita lenta, ma
costante.
Siamo stati una delle prime torrefazioni italiane a fregiarsi della
certificazione di Qualità ISO 9001, fin dal 1998. Grazie agli ele-
vati standard qualitativi di ogni nostro processo produttivo, siamo
anche dal 2015 fra i pochi ad aver ottenuto la certificazione IFS
(International Food Standard). Siamo fra le pochissime aziende
certificate anche sull’Assistenza.
Alcuni numeri dell’azienda: Svolgiamo l’attività produttiva su un’a-
rea di 1.800 mq coperti. Lavoriamo circa 1.650 tonnellate di caf-
fè crudo all’anno, con una capacità di produzione giornaliera di
25 tonnellate, 2 linee di tostatura e 3 di confezionamento comple-
tamente automatizzate e gestite da computer. A breve la nostra
produzione sarà incrementata grazie a delle nuove tostatrici. Ab-
biamo circa 800 clienti fra Italia ed estero, siamo quindi ancora
un’azienda medio/piccola.
Il Caffè Varanini è presente in tutta Europa e in parte dell’Africa e
del Medio Oriente. Abbiamo concessionari in Germania, Grecia,
Polonia, Spagna, Svizzera, Turchia, Algeria e Ucraina. Ovunque
perseguiamo la politica di personalizzazione di miscele di alta
gamma ed è una grande soddisfazione per noi essere ricercati
da chi vuole qualità.

Il processo produttivo incomincia dall’attenta ricerca delle più pre-
giate varietà di caffè crudo selezionato , per assicurarci la miglio-
re qualità e ridurre al minimo la difettosità dei chicchi. La tostatura
del caffè è lenta e meticolosa, dura circa 17 minuti per ciascuna
delle qualità che compongono le miscele, che vengono tostate sin-
golarmente prima di essere unite; in questo modo abbiamo la
possibilità di fare un numero illimitato di miscele. Il confeziona-
mento automatizzato garantisce la massima igiene e il perfetto
mantenimento della integrità degli aromi fino al momento del con-
sumo grazie alla valvola salva-aroma.
Il nostro core business è rappresentato dalle miscele di caffè in gra-
ni con i nostri marchi (Caffè Varanini, Caffè del Nino e MokaVAR).
Nel corso degli anni ne abbiamo aggiunte molte altre anche a
marchio privato: per essere certi di interpretare al meglio le sue
preferenze interagiamo con il cliente invitandolo nella torrefazione
per realizzare insieme la nuova miscela.
Le nostre linee di prodotto: siamo nati come Ho.Re.Ca. e da que-
sto canale abbiamo mutuato delle miscele di alta gamma per i
vari settori. Siamo stati, venti anni fa, fra le prime torrefazioni in
Italia ad usare alcune componenti delle nostre miscele da bar per
il Vending, approcciando il canale con la nostra filosofia storica di
qualità e di attenzione al prodotto. Con il caffè in capsule e cialde
diamo la possibilità di degustare le nostre miscele anche in ufficio
e a casa. Tutte le nostre capsule e cialde sono compatibili con le
macchine che supportano la tecnologia a cialde ESE (Easy Ser-
ving Espresso) e la tecnologia a capsule compatibili FAP Espresso
Point e Nespresso.
Per il Vending proponiamo miscele pulite usando esclusivamente
arabica e robusta di ottima qualità, e solo creandole ad hoc per
le caratteristiche di estrazione delle macchine Vending si riesce a
degustare un espresso veramente piacevole. L’offerta mondiale di
caffè crudi è molto più ampia che in passato ed abbiamo molte
più opportunità di fare ottime miscele.
Il Vending per noi è sempre stato importante,e ci ha dato grandis-
sime soddisfazioni sul territorio nazionale. Nonostante la crisi ab-
biamo mantenuto il fatturato degli anni scorsi ed in più ci stiamo
inserendo all’estero con ottimi risultati.
Il Vending ha saputo conquistare il mercato dimostrando di poter
offrire buoni caffè a costi più contenuti. Il prezzo non deve esse-
re considerato l’unico fattore discriminante, ma devono esserlo la
qualità e la differenziazione dell’offerta.
Vogliamo che il nostro marchio, Caffè Varanini, continui ad essere
noto per qualità e professionalità.

Caffè Varanini, una storia di gusto

Centro specializzato
nella revisione di mac-

chine da caffè espresso
per la casa e per l’ufficio:
2S Tecno Team è un’ azien-
da modenese che in dieci
anni d’attività ha saputo
crescere per fama e quan-
tità di lavoro, diventando
un nome importante nel
suo settore di riferimen-
to. Il tutto, valorizzando
il made in Italy, perchè,
come suggerisce Serena
Scaltriti, membro della fa-
miglia che guida la realtà
imprenditoriale, “i nostri
artigiani hanno una mar-
cia in più ed è giusto cercare di esaltare
il prodotto di casa nostra”. Le peculiarità
di 2S Tecno Team, inoltre, hanno consen-
tito alla società di essere il partner ideale
per le aziende del vending che operano
su tutto il territorio nazionale e non solo,
raggiungendo anche clienti francesi grazie
a professionalità e conoscenza del settore.
Metodi d’intervento collaudati e sempre
aggiornati, favoriti dal costante contatto
con le aziende produttrici delle mac-
chine, dai tempi rapidi e dai costi
competitivi. Sono racchiusi in questi
asset gli elementi che hanno permes-
so a 2S Tecno Team di sopravvivere
in un periodo di grande difficoltà del
mondo economico, trovando la forza
di proseguire un lavoro iniziato anni
fa e continuato con grande competen-
za e dedizione. Competenza e dedi-
zione hanno portato anche importan-
ti costruttori e fabbricanti a rivolgersi
a loro, in maniera discreta, per capi-
re quali sono i problemi principali dei
macchinari. Chi meglio di coloro, che
sono a stretto contatto con i problemi
quotidiani, può valutare in maniera
coerente come poter effettuare un in-
tervento pratico ed efficace (modifiche
di componenti annesse)? In tale conte-
sto acquista un valore enorme l’attività
del post vendita dei produttori e fab-
bricanti di macchine da caffè: è anche
grazie a loro se la riparazione in tempi

adeguati, il giusto rapporto qualità/prez-
zo e un’assistenza tecnica competente sono
solo alcuni degli aspetti che l’esperienza di
2S Tecno Team riesce a offrire come valo-
re aggiunto ai suoi clienti. Ma non è tutto.
Serena Scaltriti continua nella sua spiega-
zione: “Ovviamente non stiamo parlando
di macchine usa e getta ma di oggetti che
costituiscono per il cliente un investimento
a lungo termine, soprattutto con la possibi-

lità di poterle riparare per
ottimizzarne la durata e
avere sempre l’erogazione
di un buon prodotto . Una
situazione di questo tipo è
impensabile per le famo-
se macchinine cinesi che
costano, si e no, 50 euro.
Al di là del fatto che la ma-
teria prima con cui sono
costruite è di scarsa quali-
tà, non conviene ripararle.
Conviene la sostituzione
immediata. Dovendo poi
fare i conti con i magazzini
che si riempiono di rottami,
i costi di smaltimento rifiuti,
lo spreco di materiali e l’

inquinamento, si capisce facilmente come
il compratore rischi di cadere nel solito er-
rore del “risparmio immediato“, perdendo
di vista l’ investimento a lungo termine”. La
manager spiega poi il business della sua
società: “Tutto il processo d’intervento vie-
ne realizzato all’interno dell’azienda. Il riti-
ro e la restituzione delle macchine è assicu-
rato da noi attraverso corriere. Un’azienda
come la nostra ha il vantaggio di avere

la manutenzione come core business
e dunque di essere attrezzata e ag-
giornata continuamente per svolgere
al meglio e in tempi rapidi ogni sor-
ta di intervento”. Alla 2S Tecno Team
l’officina è organizzata con banchi
da lavoro che permettono una pro-
duzione a catena, riducendo costi e
tempi. Una lavanderia, con sofisticate
macchine ad ultrasuoni, è in grado
di soddisfare ogni esigenza di lavag-
gio di pezzi e macchine. Un grande
magazzino può ospitare oltre tre mila
macchine, comprendendo anche una
buona scorta di ricambi originali per
effettuare le lavorazioni. In conclusio-
ne è giusto annotare come 2S Tecno
Team abbia ricominciato ad investire,
comprando due nuovi macchinari per
il lavaggio dei pezzi delle macchine
del caffè. Una spesa voluta per alzare
la qualità dell’offerta al cliente, aven-
do riscontrato un cambiamento nella
tendenza di mercato degli ultimi anni.

2S Tecno Team: artigiani d’italia
Un supporto tecnico al servizio delle società del vending e non solo...
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www.2stecnoteam.it

La nostra è una piccola realtà industriale
che fin da subito ha voluto distinguersi nel

mondo dei Produttori di caffè con un proprio
marchio e un “sistema” dato da una capsula
di forma quadrata per poter erogare un caf-
fè di ottima qualità.
Dopo un lungo periodo di ricerca, sperimen-
tazione e ingegnerizzazione, siamo finalmen-
te in grado di presentare la capsula 100%
compostabile di Caffè d’Italia prodotta com-
pletamente con materiale vegetale e oltretutto
etica perchè non sottrae territorio alla coltiva-
zione dei cibi per gli uomini e per gli animali.
Riteniamo questa la più grande novità che
un’Azienda come la nostra potesse presen-
tare ad un mercato nel quale crediamo che
l’argomento ecologia sarà sempre di più mo-
tivo di differenziazione e fiore all’occhiello
per chi riuscirà a dimostrare il proprio impe-
gno a mantenere questo mondo più pulito.
Terraria® è la capsula di Caffè d’Italia, buo-
na per l’ambiente e con la qualità di sempre.
Etica perché concepita con materiali vege-
tali specifici non sottratti all’uso alimentare.

Il suo smaltimento a fine vita nella raccolta
differenziata dell’organico, la rende unica
per natura.

Smaltire nell’organico
...100% compostabile perchè vegetale: è

prodotta con PLA ricavato da una radice tu-
berosa ricca di amido.
...etica perchè questa radice non è comme-
stibile: la capsula dunque non ha nessun
impatto sulla catena alimentare umana e,
dopo l’uso, può essere totalmente recupera-
ta come fertilizzante naturale.
La capsula Terraria®, subito smaltibile nell’or-
ganico e successivamente in appositi im-
pianti di compostaggio, viene totalmente
recuperata attraverso processi industriali
di trattamento biologico. Le alte temperatu-
re (50°-55°) e le condizioni controllate cui
viene sottoposto il materiale, non ottenibili
con la compostiera domestica, consentono
un corretto processo di biodegradazione al
fine di ottenere in 6 mesi il Compost, ovvero
un fertilizzante naturale ottimo e totalmente
ecosostenibile.

Una garanzia certificata
Le capsule Terraria®, conformi alla normativa
europea UNI EN 13432, sono certifcate OK
COMPOST dall’organismo belga Vinçotte,
a garanzia della loro compostabilità in im-
pianti industriali di compostaggio.
www.caffeditalia.it/terrariacompostabile/

Oggi ancora di più con Terraria
la Capsula 100% compostabile

Ingenico iSelf
Soluzioni di pagamento integrabili in
self-service, chioschi e vending machine

Milano, per quattro giorni, torna a essere la capitale della distribuzione

automatica, in occasione della decima edizione di Venditalia, la più im-

portante manifestazione del settore a livello internazionale. La fiera, organiz-

zata sin dal 1998 da Venditalia Servizi e promossa da CONFIDA, offre una

finestra esclusiva e specializzata su un comparto fortemente legato al made

in Italy. “Siamo leader mondiali di mercato - dice Piero Angelo Lazzari, presi-

dente di CONFIDA, l’Associazione Italiana Distribuzione Automatica - nostre

sono le principali industrie costruttrici di distributori e di sistemi di pagamento,

i prestigiosi marchi di prodotti alimentari e bevande e le imprese di gestione

dei servizi, titolari di moderni e innovativi modelli di business. E Venditalia è

lo specchio di questa realtà: Dna italiano che dialoga con il resto del mondo”.

Segnali incoraggianti arrivano anche dal mercato interno. Le ultime rilevazioni

di CONFIDA mostrano infatti che sono ormai 30 milioni i nostri connazionali

che usano abitualmente i distributori automatici e, considerando anche i con-

sumi dalle macchine a capsule e cialde, nel 2015 si registra un fatturato di

circa 3,4 miliardi di euro (in crescita del 3,1% rispetto all’anno scorso). Salgo-

no così a un totale di 10,5miliardi le consumazioni complessive, il 2,6% in più

rispetto al 2014. www.venditalia.com

Il meglio del vending da tutto il mondo per Venditalia 2016
Da CONFIDA segnali di ripresa: +3,1% il fatturato del settore e +2,6% il numero di consumazioni

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale VENDITALIA - Aziende Eccellenti


