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1GLI OSCAR DEL VENDING

INTRODUZIONE

Questa pubblicazione - edita dalla Vending Press S.r.l. - si ispira ad analoghi lavori 
settoriali o territoriali pubblicati negli ultimi anni in Italia. Abbiamo preso in considera-
zione il Vending (Distribuzione Automatica), un settore sempre più rilevante nell’eco-
nomia ma anche nella vita di tutti i giorni degli italiani, che si compone di circa 3.000 
imprese di gestione di distributori automatici e di 33.000 occupati.
Per questo studio abbiamo analizzato i bilanci 2016 della “Top 100” del Vending ita-
liano: la classifica che dal 2001 viene pubblicata dalla rivista “Vending Magazine” e 
che è stata ripresa, più volte, da autorevoli organi di stampa. Un ricerca di mercato 
sulle prime 100 aziende di gestione del nostro Paese condotta con criteri scientifici 
da Cerved, il più grande Information Provider in Italia e una delle principali agenzie 
di rating in Europa. Nel 2016, il solo comparto dei gestori di d.a. aveva espresso un 
fatturato globale di 2.250.513.280 Euro (studio Accenture/Confida) per un totale di 
6.269.139.735 consumazioni.
Per ognuna delle “Top 100” costituite in forma di società di capitali (Spa e Srl) ab-
biamo esaminato 5 indicatori: l’incremento percentuale dei ricavi rispetto all’anno 
precedente, il ROI, il ROS, l’EBITDA sul fatturato e il rapporto tra Oneri Finanziari e 
Fatturato. Ogni parametro è stato ponderato al 20%. Abbiamo poi “normalizzato” i 
valori in una scala da 0 a 100, tenendo conto del risultato di ogni azienda rispetto ai 
valori minimi e massini di quelle esaminate. E’ uscita così una graduatoria che non 
ha alcuna pretesa di dare valutazioni assolute o di indicare le migliori società “tout 
court”. Semplicemente si vogliono presentare le 25 imprese che si collocano nelle 
prime posizioni rispetto ai parametri indicati.
Abbiamo anche calcolato la ricchezza prodotta nel 2016, cioè il Valore Aggiunto ge-
nerato dalle 25 aziende, e come tale ricchezza sia stata distribuita tra tutti coloro che 
partecipano alla creazione di valore.
Spero che l’analisi sia apprezzata e si possa replicare nei prossimi anni.
Voglio ringraziare Alessandro Borri e Claudio Faraoni per il prezioso aiuto nell’ela-
borazione dei dati.

Franco Bompani
Eidos Consulting
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GLI “OSCAR”
DEL VENDING ITALIANO

Vending Magazine, edita dalla so-
cietà Vending Press S.r.l. di Torino, 
dal 1977 è la Rivista Italiana della 
Distribuzione Automatica. La diffu-
sione è mirata e la tiratura è di 3.000 
copie a copertura dell’intero territorio 
nazionale e di svariate nazioni estere 
e raggiunge tutte le aziende del set-
tore oltre a: associazioni di categoria, 
organi di stampa, grandi utilizzatori 
del servizio vending (aziende, enti 
pubblici), provveditorati, università, 
forze armate, centri di sport, svago, 
camping, ecc .

Chiuso in redazione il 9 maggio 2018 

Eidos Consulting S.r.l. è una società di consulenza e formazione 
specializzata per il Vending, che si rivolge ad aziende manifatturiere 
e di servizi. Opera a fianco di clienti diversi per area geografica, 
dimensione e settore, contribuendo alla creazione di competitività 
e valore d’impresa.
Nata nel 1999, opera nelle seguenti aree:  consulenza di direzione; 
controllo di gestione e budget; due diligence e valutazione d’a-
zienda; gestione risorse umane e sviluppo organizzativo; qualità e 
Certificazione ISO 9001:2015; Certificazione ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018, ISO 22000:2005, IFS, BRC; Certificazione Sociale

SA 8000:2014; Bilancio di Sostenibilità; pro-
getti di CSR; formazione. Eidos Consulting 
cura la ricerca di finanziamenti ed è accredi-
tata per la formazione continua.

Franco Bompani

Dottore Commercialista, Revisore legale e Giornalista pubblicista, 
si occupa di Vending dal 1990 sulle tematiche del Bilancio, Budget, 
Controllo di Gestione e Certificazioni. 

EIDOS CONSULTING S.R.L.
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La graduatoria delle aziende “Oscar del Bilancio” su 
base fatturato 2016 vede ai primi 5 posti: Serenissima Di-
stribuzione con un punteggio di 79,46 (in una scala da 0 
a 100), Deltavending (79,32), Novagest (77,54), Schio Di-
stributori Automatici (75,95) e GR-Generale Ristorazione 
(75,89).
Le altre aziende le trovate nella tabella pubblicata a pagi-
na 4. Ricordiamo che questa classifica non ha la pretesa 
di dare giudizi di valore in assoluto ma solo relativamente 
ai 5 parametri prescelti: sviluppo del fatturato, ROI, ROS, 
EBITDA sul fatturato e Oneri finanziari sui ricavi, ponderati 
ciascuno al 20%.
Solo 1 azienda delle prime 10 della “Top 100” del Vending 
italiano per fatturato 2016 (pubblicata a pagina 16-17) entra 
nella classifica degli “Oscar del Bilancio”: Gruppo Illiria, 
quinta nelle “Top 100” e ventesima nella nostra graduatoria.  
Questa situazione è dovuta, probabilmente, anche all’im-
patto negativo sul conto economico di molte società delle 
sanzioni erogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato.
Delle 25 aziende “Oscar”, 20 hanno la sede sociale al 
Nord (6 in Veneto, 4 in Emilia-Romagna, 4 in Friuli Vene-
zia-Giulia, 3 in Piemonte, 1 rispettivamente in Lombardia, 
Liguria, Trentino Alto-Adige), 3 al Centro (Umbria, Marche 
e Lazio), 2 al Sud e Isole (Puglia e Sicilia).
Le 25 aziende selezionate per gli “Oscar del Bilancio” pre-
sentano un fatturato che va dai 48.102.000 Euro del Grup-
po Illiria ai 2.790.000 di Ristovending. Cinque società han-
no un fatturato superiore ai 10 milioni di Euro e sono, oltre 
a Illiria, Sellmat, GR-Generale Ristorazione, Deltavending 
ed Espresso Time. Sei aziende sono tra i 5 e i 10 milioni 
di Euro e 14 hanno ricavi complessivi inferiori a 5 milioni di 
Euro. La media del fatturato è di 7.794.360 Euro.

ANDAMENTO DEI RICAVI

Il primo indicatore utilizzato è stato l’incremento dei ricavi 
nel 2016 rispetto ai dati del 2015. La crescita media del 
fatturato, tra le aziende considerate, è stata del 9,64%. I 
valori maggiori li abbiamo per Espresso Time (51,11%), 
Ristovending (22,42%), Deltavending (18,32), Gruppo Illi-
ria (17,06%), Dam (17,01%), Doma (16,39%), Venturi Caffè 
(13,04) e Break Point (11,84%). Naturalmente l’incremento 
può essere avvenuto sia attraverso uno sviluppo commer-
ciale, sia mediante acquisizioni.

LA REDDITIVITÀ DEL CAPITALE INVESTITO 

Il secondo indicatore, il ROI (Return on investment), misu-
ra la redditività operativa sul capitale investito netto e, 
quindi, evidenzia due fattori: la capacità di generare reddi-
to operativo (cioè il risultato ottenuto senza considerare gli 
oneri finanziari e le imposte) e quella di riuscirci utilizzando 
al meglio, e in modo efficiente, gli investimenti. Il ROI ne-

gativo significa che i ricavi non sono in grado di coprire i 
costi operativi, cioè quelli dell’attività caratteristica. Nel caso 
specifico abbiamo utilizzato il cosiddetto ROI Cerved calco-
lato come rapporto tra risultato operativo caratteristico (Mol 
- Ammortamenti e Svalutazioni) e totale dell’attivo. Chiara-
mente i risultati sono influenzati, in eguale misura, dal valo-
re del numeratore e da quello del denominatore.
Il ROI medio delle aziende “Oscar del Bilancio” è
al 17,53%, mentre il ROI medio delle “Top 100” 2016 è
dell’1,33%. I valori maggiori li abbiamo per Venturi Caffè
(34,2%), Novagest (32,9%), Maini Vending (28,9%), Schio
Distributori Automatici (28,6%) e ZA.VA. (28,3%).

LA MARGINALITÀ DELLE VENDITE 

Il terzo parametro utilizzato è il ROS (Return on Sales) - il 
rapporto tra Risultato Operativo (cioè ante gestione fi-
nanziaria) e i Ricavi - che rappresenta il margine operativo 
sulle vendite.
La media delle aziende “Oscar del Bilancio” è dell’11,78%, 
mentre il ROS medio delle “Top 100” 2016 è stato del 4,16%. 
Tra le società che presentano i risultati migliori abbiamo GR 
con il 24,7% e Serenissima Distribuzione con il 21,7% e a 
seguire Sellmat (19,1%), Venturi Vending (17,8%) e Nova-
gest (16,9%).

RAPPORTO TRA EBITDA E FATTURATO 

Abbiamo poi il rapporto tra EBITDA e fatturato.
L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization) rappresenta il Margine generato dall’at-
tività Operativa (MOL) più il margine generato dall’attivi-
tà “accessoria”. L’EBITDA medio rispetto al fatturato è il 
20,44%; per le “Top 100” 2016 avevamo il 15,49%. I migliori 
valori sono quelli di Deltavending con il 30,44%, GR con il 
30,01%, Serenissima Distribuzione con il 29,62%, Friul Ser-
vice con il 27,04% e Sellmat con il 25,84%.

ONERI FINANZIARI E FATTURATO 

Infine, abbiamo il rapporto tra oneri finanziari e fatturato, 
che evidenzia l’incidenza degli interessi passivi sui ricavi. 
Un valore poco elevato significa che la rilevanza del costo 
dei debiti onerosi è bassa. Il valore medio delle aziende 
“Oscar del Bilancio” è dello 0,32%; l’incidenza media de-
gli oneri finanziari sul fatturato totale della “Top 100” per il 
2016 era del 2,43% (contro il 3,55% del 2015 e il 3,17% del 
2014). 
I valori più bassi sono quelli di Schio Distributori Automati-
ci, Nuova Cigat, Ristovending, Maini Vending, Break Point, 
Eurovending, con importi pari a zero o molto prossimi allo 
zero. Ottimi risultati anche per Serenissima Distribuzione, 
Sellmat, CDA di Cattelan e DAP.

GLI “OSCAR” DEL VENDING ITALIANO
ANALISI DI BILANCIO
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CLASSIFICA AZIENDA PUNTEGGIO
1. SERENISSIMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 79,46
2. DELTAVENDING S.R.L. 79,32
3. NOVAGEST S.R.L. 77,54
4. SCHIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L. 75,95
5. GR - GENERALE RISTORAZIONE S.R.L.  75,89
6. VENTURI VENDING S.R.L 74,64
7. BREAK POINT S.R.L. 70,75
8. ZA.VA. S.R.L. 68,86
9. VENTURI CAFFÈ S.R.L. 68,60

10. MAINI VENDING S.R.L. 67,21
11. EUROVENDING S.R.L. 67,19
12. SELLMAT S.R.L. 66,97
13. D.A.P. S.R.L. 66,77
14. PELLEGRINO VENDING S.R.L. 65,14
15. FRIUL SERVICE S.R.L. 64,96
16. ESPRESSO TIME S.R.L. 64,69
17. AMIGO S.R.L. 64,37
18. DAM S.R.L. 63,96
19. RISTOVENDING S.R.L. 63,80
20. GRUPPO ILLIRIA S.P.A. 63,53
21. NUOVA CIGAT S.R.L. 63,51
22. VE.R.A. S.R.L. 63,18
23. C.D.A. DI CATTELAN S.R.L.  62,69
24. STIMA S.R.L. 62,62
25. DOMA S.R.L. 62,41

LA CLASSIFICA DELLE 25 AZIENDE “OSCAR DEL BILANCIO”
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1 SERENISSIMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 4.453.000 4,38% 26,9 21,7 29,62 0,1123
2 DELTAVENDING S.R.L. 11.746.000 18,32% 10,8 15,7 30,44 0,7832
3 NOVAGEST S.R.L. 3.549.000 6,90% 32,9 16,9 25,44 0,3663
4 SCHIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L. 5.077.000 6,39% 28,6 16,6 24,23 0,0000
5 GR - GENERALE RISTORAZIONE S.R.L. 14.379.000 5,81% 7,8 24,7 30,01 0,1947
6 VENTURI VENDING S.R.L 3.083.000 9,25% 17,6 17,8 24,62 0,2271
7 BREAK POINT S.R.L. 4.195.000 11,84% 15,3 9,7 23,05 0,0715
8 ZA.VA. S.R.L. 3.950.000 5,42% 28,3 9,5 21,37 0,2785
9 VENTURI CAFFÈ S.R.L. 3.511.000 13,04% 34,2 6,8 10,68 0,3703

10 MAINI VENDING S.R.L. 4.816.000 5,87% 28,9 10,4 15,39 0,0623
11 EUROVENDING S.R.L. 4.059.000 1,83% 21 12,4 23,33 0,0739
12 SELLMAT S.R.L. 20.988.000 -0,46% 10 19,1 25,84 0,1191
13 D.A.P. S.R.L. 2.834.000 8,58% 26 8,5 15,14 0,1411
14 PELLEGRINO VENDING S.R.L. 3.943.000 6,19% 27,5 6,8 17,30 0,3804
15 FRIUL SERVICE S.R.L. 2.837.000 -1,63% 10,9 16,1 27,04 0,2820
16 ESPRESSO TIME S.R.L. 10.721.000 51,11% 9,5 4,2 13,40 1,2872
17 AMIGO S.R.L. 5.573.000 2,24% 15,9 13,1 23,83 0,8434
18 DAM S.R.L. 5.234.000 17,01% 9,9 5,1 15,49 0,8024
19 RISTOVENDING S.R.L. 2.790.000 22,42% 14,9 2,0 4,52 0,0358
20 GRUPPO ILLIRIA S.P.A. 48.102.000 17,06% 5,2 5,6 14,46 0,3056
21 NUOVA CIGAT S.R.L. 5.210.000 -1,25% 18,6 14,9 19,09 0,0000
22 VE.R.A. S.R.L. 4.725.000 6,97% 7 10,2 20,42 0,1693
23 C.D.A. DI CATTELAN S.R.L. 8.922.000 3,68% 11,3 11,2 19,96 0,1233
24 STIMA S.R.L. 7.336.000 3,51% 14,5 12,4 18,62 0,4635
25 DOMA S.R.L. 2.826.000 16,39% 4,7 3,1 17,62 0,6016

MEDIA 7.794.360 9,64% 17,53 11,78 20,44 0,3238
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“TOP 25” ORDINATA PER VARIAZIONE DEL FATTURATO

FATTURATO COMPLESSIVO DELLE “TOP 25”
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“TOP 25” ORDINATA PER ROS

“TOP 25” ORDINATA PER ROI
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“TOP 25” ORDINATA PER RAPPORTO ONERI FINANZIARI/FATTURATO

“TOP 25” ORDINATA PER RAPPORTO EBITDA/FATTURATO
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Il Valore Aggiunto è il risultato economico che misura la 
ricchezza prodotta da un’azienda attraverso l’incremento 
di valore che i beni e i servizi, acquistati esternamente, ot-
tengono dall’attività aziendale di trasformazione e/o distri-
buzione. Per questa ragione il Valore Aggiunto di un’a-
zienda può essere letto come parte del Prodotto Interno 
Lordo Nazionale generato dalla stessa.
Il Valore Aggiunto non ha un’importanza esclusivamente 
economica, ma riveste un ruolo centrale anche in termini 
di responsabilità sociale d’impresa, attraverso la sua 
distribuzione ai diversi Stakeholder. 
Mediante il Valore Aggiunto ogni azienda contribuisce 
al benessere economico del territorio in cui opera e 
alla collettività in generale. Analizzando come questo va-
lore aggiunto viene distribuito, è possibile determinare il 
grado di coinvolgimento e partecipazione alla ricchezza 
prodotta da un’azienda da parte dei diversi Stakeholder, 
tra i quali, ad esempio, il personale dipendente - che pren-
de parte alla ricchezza prodotta dall’azienda mediante il 
pagamento degli stipendi - la Pubblica Amministrazione 
attraverso le imposte, il sistema creditizio e dei finanziato-
ri con il pagamento degli oneri finanziari, i soci dell’azien-
da con la distribuzione degli utili generati, altri Stakehol-
der della comunità di riferimento (ad esempio i Comuni in 
cui sono localizzate le sedi operative, gli enti e le associa-
zioni del territorio, ecc.) che beneficiano del pagamento di 
imposte locali o di elargizioni varie.

IL PIL DELLE AZIENDE “OSCAR” 

Abbiamo preso in considerazione le 25 aziende “Oscar 
del Bilancio” e abbiamo determinato il “Valore Aggiunto 
Globale Netto” per azienda e quello complessivo. Poi ab-
biamo calcolato la ripartizione del Valore Aggiunto tra tutti 
coloro che partecipano alla creazione di ricchezza. Non 
abbiamo considerato i trasferimenti alla comunità perché 
questi dati non compaiono direttamente in bilancio.
I valori tra le aziende sono abbastanza differenziati, ma la 
media è estremamente significativa. La ricchezza totale 
prodotta dalle aziende considerate è pari a 66.325.503 
Euro.
Analizzando il riparto del Valore Aggiunto tra i diversi Sta-
keholder si evidenzia come il 70,1% del totale sia stato 
destinato al personale. Questo dato è particolarmente si-
gnificativo e definisce, più di tante parole, l’importanza 
delle risorse umane nell’attività della Distribuzione Au-
tomatica.
La remunerazione della Pubblica Amministrazione si 
attesta all’11,3% del totale. Si tratta delle imposte versate 
dalle aziende sul reddito d’esercizio.
L’incidenza della remunerazione del capitale di credito, 
rappresentata dagli oneri finanziari pagati a istituti di cre-
dito e ad altri finanziatori, è pari allo 0,8%.
La remunerazione delle aziende in termini di utili generati 
e accantonati a riserva è pari al 15,9%.
La remunerazione del capitale di rischio, che è l’ammon-
tare dei dividendi distribuiti ai soci, è pari al 2%.

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO TOTALE 
“TOP 25” OSCAR DEL BILANCIO 2016

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO MEDIO 
“TOP 25” OSCAR DEL BILANCIO 2016

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
“TOP 25” OSCAR DEL BILANCIO 2016 (%)

GLI “OSCAR” DEL VENDING ITALIANO
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
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DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO DELLE “TOP 25” - OSCAR DEL BILANCIO 2016

AZIENDE Ricavi 
totali

Costi intermedi 
della 

produzione

Valore aggiunto 
caratteristico 

lordo

Proventi 
da 

partecipa-
zioni

Valore 
 aggiunto 

globale lordo
Ammortamenti  e 

svalutazioni
Valore 

aggiunto 
 globale netto

SERENISSIMA DISTRIBUZIONE S.R.L.  4.570.888  2.729.953  1.840.935  -  1.840.935  354.412  1.486.523 
DELTAVENDING S.R.L.  12.051.664  6.146.911  5.904.753  -  5.904.753  1.648.658  4.256.095 
NOVAGEST S.R.L.  3.574.859  1.939.762  1.635.097  -  1.635.097  315.601  1.319.496 
SCHIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L.  5.118.486  2.425.708  2.692.778  98.000  2.790.778  391.797  2.398.981 
G.R. GENERALE RISTORAZIONE S.R.L.  14.733.312  9.567.965  5.165.347  -  5.165.347  1.773.205  3.392.142 
VENTURI VENDING S.R.L.  3.122.995  2.095.600  1.027.395  -  1.027.395  212.582  814.813 
BREAK POINT S.R.L.  4.260.404  2.104.481  2.155.923  -  2.155.923  561.443  1.594.480 
ZA.VA. S.R.L.  4.009.813  2.001.888  2.007.925  -  2.007.925  469.838  1.538.087 
VENTURI CAFFE’ S.R.L.  3.584.319  2.079.512  1.504.807  -  1.504.807  139.655  1.365.152 
MAINI VENDING S.R.L.  4.866.359  3.483.688  1.382.671  -  1.382.671  237.954  1.144.717 
EUROVENDING S.R.L.  4.141.750  2.240.139  1.901.611  -  1.901.611  444.461  1.457.150 
SELLMAT S.R.L.  21.400.131  12.238.726  9.161.405  464.000  9.625.405  1.449.258  8.176.147 
DAP S.R.L.  2.864.574  1.642.716  1.221.858  -  1.221.858  186.867  1.034.991 
PELLEGRINO VENDING S.R.L.  3.981.610  2.030.707  1.950.903  -  1.950.903  413.002  1.537.901 
FRIUL SERVICE S.R.L.  2.925.956  1.366.531  1.559.425  -  1.559.425  317.711  1.241.714 
ESPRESSO TIME S.R.L.  10.963.411  6.754.793  4.208.618  4.599  4.213.217  989.312  3.223.905 
AMIGO S.R.L.  5.827.527  3.129.412  2.698.115  -  2.698.115  597.203  2.100.912 
DAM S.R.L.  5.537.133  3.612.554  1.924.579  -  1.924.579  554.845  1.369.734 
RISTOVENDING S.R.L.  2.808.733  1.958.631  850.102  -  850.102  68.718  781.384 
GRUPPO ILLIRIA S.P.A.  49.028.434  26.871.499  22.156.935  111  22.157.046  4.646.786  17.510.260 
NUOVA CIGAT S.R.L.  5.679.328  3.806.544  1.872.784  -  1.872.784  230.793  1.641.991 
VE.R.A. S.R.L.  4.916.965  3.418.941  1.498.024  -  1.498.024  484.252  1.013.772 
CDA DI CATTELAN S.R.L.  9.062.215  4.699.268  4.362.947  -  4.362.947  807.203  3.555.744 
STIMA S.R.L.  7.615.397  5.148.751  2.466.646  -  2.466.646  459.573  2.007.073 
DOMA S.R.L.  2.888.431  2.115.319  773.112  -  773.112  410.773  362.339 

TOTALE 199.534.694  115.609.999  83.924.695  566.710  84.491.405  18.165.902  66.325.503 
MEDIA  7.981.388  4.624.400  3.356.988  22.668  3.379.656  726.636  2.653.020 

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO “TOP 25” - OSCAR DEL BILANCIO 2016

AZIENDE
Remunerazione 
del personale

Remunerazione 
della Pubblica 

Amministrazione

Remunerazio-
ne del capitale 

di credito

Remunerazione 
del capitale di 

rischio
Remunerazione 

dell’azienda

Valore 
aggiunto 
globale 
netto

€  % €  % € % €  % € %
SERENISSIMA DISTR. S.R.L.  522.434 35,1%  307.134 20,7%  3.545 0,2%  - 0,0%  653.410 44,0%  1.486.523 
DELTAVENDING S.R.L.  2.421.410 56,9%  694.728 16,3%  86.211 2,0%  - 0,0% 1.053.746 24,8%  4.256.095 
NOVAGEST S.R.L.  732.559 55,5%  180.569 13,7%  818 0,1%  - 0,0%  405.550 30,7%  1.319.496 
SCHIO DISTR. AUTOMATICI S.R.L.  1.462.919 61,0%  283.229 11,8% -1.803 -0,1%  - 0,0%  654.636 27,3%  2.398.981 
G.R. S.R.L.  851.848 25,1% 1.141.161 33,6%  22.514 0,7% 1.200.000 35,4%  176.619 5,2%  3.392.142 
VENTURI VENDING S.R.L.  268.299 32,9%  169.894 20,9%  4.570 0,6%  - 0,0%  372.050 45,7%  814.813 
BREAK POINT S.R.L.  1.189.389 74,6%  137.468 8,6%  3.169 0,2%  - 0,0%  264.454 16,6%  1.594.480 
ZA.VA. S.R.L.  1.163.777 75,7%  111.951 7,3%  11.082 0,7%  - 0,0%  251.277 16,3%  1.538.087 
VENTURI CAFFE’ S.R.L.  1.129.614 82,7%  71.662 5,2%  13.455 1,0%  - 0,0%  150.421 11,0%  1.365.152 
MAINI VENDING S.R.L.  641.901 56,1%  196.941 17,2%  2.966 0,3%  - 0,0%  302.909 26,5%  1.144.717 
EUROVENDING S.R.L.  953.507 65,4%  153.403 10,5%  74 0,0%  - 0,0%  350.166 24,0%  1.457.150 
SELLMAT S.R.L.  5.780.366 70,7% 1.237.910 15,1%  993 0,0%  - 0,0% 1.156.878 14,1%  8.176.147 
DAP S.R.L.  793.127 76,6%  82.140 7,9%  3.805 0,4%  150.000 14,5%  5.919 0,6%  1.034.991 
PELLEGRINO VENDING S.R.L.  1.268.718 82,5%  95.370 6,2%  14.997 1,0%  - 0,0%  158.816 10,3%  1.537.901 
FRIUL SERVICE S.R.L.  794.111 64,0%  132.084 10,6% -30 -0,0%  - 0,0%  315.549 25,4%  1.241.714 
ESPRESSO TIME S.R.L.  2.771.742 86,0%  142.863 4,4% 136.721 4,2%  - 0,0%  172.579 5,4%  3.223.905 
AMIGO S.R.L.  1.370.898 65,3%  241.101 11,5%  46.454 2,2%  - 0,0%  442.459 21,1%  2.100.912 
DAM S.R.L.  1.113.280 81,3%  55.270 4,0%  28.996 2,1%  - 0,0%  172.188 12,6%  1.369.734 
RISTOVENDING S.R.L.  724.768 92,8%  18.091 2,3%  458 0,1%  - 0,0%  38.067 4,9%  781.384 
GRUPPO ILLIRIA S.P.A. 15.200.375 86,8%  893.354 5,1%  69.580 0,4%  - 0,0%  346.951 7,7% 17.510.260 
NUOVA CIGAT S.R.L.  824.972 50,2%  283.909 17,3% -3.218 -0,2%  - 0,0%  536.328 32,7%  1.641.991 
VE.R.A. S.R.L.  532.707 52,5%  168.680 16,6%  6.452 0,6%  - 0,0%  305.933 30,2%  1.013.772 
CDA DI CATTELAN S.R.L.  2.583.227 72,6%  301.864 8,5%  4.580 0,1%  - 0,0%  666.073 18,7%  3.555.744 
STIMA S.R.L.  1.099.447 54,8%  335.388 16,7%  32.127 1,6%  - 0,0%  540.111 26,9%  2.007.073 
DOMA S.R.L.  275.659 76,1%  26.563 7,3%  16.948 4,7%  - 0,0%  43.169 11,9%  362.339 

TOTALE 46.471.054 70,1% 7.462.727 11,3% 505.464 0,8% 1.350.000 2,0%  10.536.258 15,9% 66.325.503 
MEDIA  1.858.842 70,1%  298.509 11,3%  20.219 0,8%  54.000 2,0%  421.450 15,9%  2.653.020 
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lavora non solo nel vicentino ma anche in 
altre provincie del Veneto grazie alla pre-
senza di società controllate/collegate.
Schio Distributori Automatici, inoltre, di-
spone di un proprio laboratorio interno adi-
bito alla preparazione e al confezionamen-
to di panini freschi e al confezionamento 
di pasticceria fresca. Questi prodotti ven-
gono poi inseriti nei distributori automatici 
installati presso i clienti.

5. GR-GENERALE RISTORAZIONE
S.R.L. 

Generale Ristorazione S.r.l., con sede a 
Novi Ligure (Alessandria), è presente nella 
Distribuzione Automatica da oltre 50 anni. 
Fa parte del gruppo alimentare Elah-Du-
four-Novi-Baratti&Milano, nato nel 1982 su 
iniziativa dell’imprenditore Flavio Repetto 
e presente nel settore dolciario con questi 
4 marchi storici. 
La solidità finanziaria del gruppo di cui fa 
parte (il capitale sociale è di 6.000.000 
di Euro), insieme alla grande esperienza 
nel Vending, si traducono in sicurezza per 
clienti, fornitori e collaboratori.  
Generale Ristorazione opera su tutto il ter-
ritorio nazionale, con filiali e unità disloca-
te in numerose regioni: Novi Ligure (sede 
centrale), Santena (Torino), Genova, Mila-
no, Maranello (Modena), Ferrara, Cento 
(Ferrara), Bologna, Jesi, Ancona, Chieti, 
Termoli (Campobasso), Roma, Cassino 
(Frosinone), San Nicola La Strada (Caser-
ta), Napoli, Avellino, Foggia, Bari e Lecce. 
L’azienda è certificata ISO 9001:2008 (Si-
stema di Gestione per la Qualità) ed è pre-
sente con i suoi servizi sia in stabilimenti, 
sia in uffici e in ospedali.
Generale Ristorazione è nota per il suo 
stretto legame con il gruppo Fiat FCA, di 
cui rifornisce tutte le sedi e gli stabilimenti, 
con una partnership nata nel 1965 e mai 
interrotta.

6. VENTURI VENDING S.R.L.

Per le informazioni sull’azienda consultare 
la scheda presente nella parte di pubblica-
zione sulle “Buone Pratiche del Vending” a 
pag. 46. 

portato l’apertura di una filiale operativa a 
Rovigo con un conseguente miglioramen-
to del servizio nel territorio rodigino.
Deltavending ha superato la verifica perio-
dica ai fini della Certificazione Qualità.
L’azienda ha conseguito, inoltre, la certifi-
cazione TQS Vending secondo lo standard 
DTS 013 voluto da Confida (Associazione 
Italiana della Distribuzione Automatica) e 
specifico per il settore. La certificazione è 
rilasciata da CSQA S.r.l.

3. NOVAGEST S.R.L.

Novagest S.r.l. è una società con sede a 
Treviso, che ha festeggiato nel 2015 i 20 
anni di attività. 
Novagest offre assistenza tecnica qualifi-
cata per tutti i servizi relativi alla Distribu-
zione Automatica: installazione, manuten-
zione e forniture. 
Novagest è in grado di servire struttu-
re pubbliche e private, sia con aree caffè 
grandi e strutturate, sia con corner per pic-
coli spazi.
Novagest si affida a esperti artigiani per la 
torrefazione e la preparazione del caffè e 
ai brand più affermati per tè, succhi e bibi-
te e ama definire i propri distributori come 
“maggiordomi meccanici”. 
Controlli degli snack severissimi, rigorosi 
test per il mantenimento ottimale della ca-
tena del freddo, attenzione degli incaricati 
per le richieste e i desideri del cliente, una 
spiccata sensibilità per la genuinità degli 
ingredienti: questi gli alti standard qualità 
della Novagest. 

4. SCHIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
S.R.L.

Schio Distributori Automatici S.r.l. è attiva 
sul mercato del Vending da più di 40 anni. 
Fa parte di Punto Ristoro Gruppo Albiero. 
Grazie a un forte organigramma operativo, 
Schio Distributori Automatici vanta un ser-
vizio di assistenza puntuale e capillare.
La Schio Distributori Automatici ha dimo-
strato una grande capacità di proporre di-
stributori che vanno incontro alle più sva-
riate esigenze di aziende, enti pubblici, 
scuole, ecc.
La sede è a Schio (Vicenza) ma l’azienda 

1. SERENISSIMA DISTRIBUZIONE
S.R.L.

Serenissima Distribuzione S.r.l. opera da 
più di 30 anni nelle province di Padova, Ve-
nezia e Rovigo e annovera tra i suoi clienti 
prestigiose istituzioni e aziende. Fa parte 
di Punto Ristoro Gruppo Albiero.
Dal 1995 è seguita operativamente dal 
dott. Giuseppe Lovo Albiero che ha dato 
impulso al sistema qualità e allo sviluppo 
delle risorse umane, seguendo diretta-
mente i clienti direzionali.
A luglio 2001 la Serenissima aveva conse-
guito la certificazione del Sistema Qualità 
secondo la norma ISO 9002/1994 e a di-
cembre 2003 aveva ottenuto il certificato 
di adeguamento alla norma UNI EN ISO 
9001/2000.
Ha di recente conseguito la certificazione 
del sistema di autocontrollo HACCP se-
condo la Norma UNI 10854:99, che ha lo 
scopo di definire i criteri per identificare i 
pericoli e stabilire le misure da attuare per 
prevenirli, ridurli o eliminarli al fine di ga-
rantire la sicurezza igienico-sanitaria dei 
prodotti alimentari.
Dal 2012, Serenissima Distribuzione è 
diventata concessionaria di Illy per quan-
to concerne la Distribuzione Automatica 
(Vending) e le macchine a cialde per ufficio 
(OCS - Office Coffee System) e famiglie.

2. DELTAVENDING S.R.L.

Deltavending S.r.l. è una gestione con 
sede a Ferrara e fa parte del Gruppo Buon-
ristoro, la cui capogruppo è D.A.EM. 
S.p.A., con sede in Castel Maggiore (BO).
L’azienda ha attiva un’unità locale a Fer-
rara come magazzino per lo stoccaggio
di distributori automatici. Nella provincia
di Rovigo sono presenti, inoltre, due uni-
tà locali nei locali della ex D.M.C. S.r.l. e
in un magazzino adiacente, utilizzati per lo
stoccaggio dei distributori. Attraverso la fu-
sione di D.M.C. S.r.l. è stato acquisito un
negozio nel Centro Commerciale “Le Torri”
a Rovigo.
L’incorporazione dal 1° gennaio 2016 con
D.M.C., della quale Deltavending S.r.l. de-
teneva già la totalità delle quote, ha com-
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7. BREAK POINT S.R.L.

L’impresa di gestione Break Point S.r.l. ha 
la sede centrale a Mesero (Milano). 
Il personale, che attualmente conta oltre 
30 risorse, si occupa del rifornimento dei 
distributori e della loro pulizia e manuten-
zione, in modo da garantire sempre un 
prodotto di qualità. 
Break Point, inoltre, crede nello sviluppo e 
nell’innovazione tecnologica. Infatti mette 
a disposizione l’app Pay4vend, progettata 
per acquistare qualsiasi prodotto da un di-
stributore automatico tramite smartphone . 

8. ZA.VA. S.R.L.

ZA.Va. S.r.l. è una società che dal 1972 
opera nella Distribuzione Automatica nelle 
province di Brescia, Bergamo, Cremona, 
Mantova e Verona.
Za.Va. S.r.l. è un acronimo che trova fon-
damento nella fusione dell’iniziale del co-
gnome di Zanoni Franco e nel nome di 
Cenedella Vanda, rispettivamente marito e 
moglie, che fondarono e guidano tutt’oggi 
l’azienda.
ZA.Va. dispone di un parco macchine del-
le migliori marche. L’assistenza è garantita 
da tecnici specializzati e avviene entro le 8 
ore lavorative. Dopo caffè, bibite e brioche, 
le nuove richieste del mercato hanno por-
tato la Za.Va. a inserirsi nel mondo della 
D.A. di gelati e pasti caldi.
ZA.VA. rispetta le norme imposte per la
somministrazione di alimenti e bevande - il
D. Lgs 193/07 (ex 155/97) Igiene e Sicu-
rezza dei prodotti alimentari - attenendosi
in modo ferreo al manuale di autocontrollo
H.A.C.C.P.
L’azienda dispone di un ampio magazzino
situato a Lonato del Garda (BS) e gesti-
to da un apposito sistema che garantisce
l’approvvigionamento costante delle mer-
ci. È dotato di un’ampia cella frigorifera
per lo stoccaggio di merci deperibili (pa-
nini, tramezzini, yogurt, ecc.) in linea con
le direttive comunitarie e con le procedure
HACCP. Ogni automezzo è dotato di con-
tenitori refrigerati in grado di mantenere
temperature interne fino a -10°C grazie al
controllo digitale.

9. VENTURI CAFFE’ S.R.L.

Venturi Caffè nasce dalla ditta individuale 
di Piero Venturi, titolare dell’azienda e at-
tivo nella Distribuzione Automatica come 
tecnico Faema già dal 1967.
La qualità è una “fissazione” per Piero 
Venturi che, grazie alla sua perfetta cono-
scenza della E/61, contribuì a perfezionare 
i successivi modelli della Ducale, in modo 
da mantenere gli elevati standard di quel-
la “mitica” macchina. Tuttora l’esperienza 
di Piero Venturi è riconosciuta nel settore. 
Infatti, importanti torrefazioni richiedono la 
sua valutazione per la messa a punto di 
miscele per il distributore automatico.
Dalla sua sede di Bologna, Venturi Caffè 
raggiunge tutte le province dell’Emilia Ro-
magna ma estende il suo raggio d’azione 
anche oltre, grazie a partnership mira-
te. L’azienda si conferma in forte ascesa, 
come ribadito dall’analisi effettuata an-
nualmente dalla rivista “Vending Magazi-
ne” che l’ha vista migliorare la posizione 
nella classifica delle “Top 100” di settore, 
relativamente ai dati di bilancio 2016.

10. MAINI VENDING S.R.L.

La Maini Vending nacque nel 1971, anno 
in cui il titolare Maini Giovanni, coadiuvato 
dalla moglie, iniziò l’attività di gestione in 
uno scantinato di Borgonovo Val Tido-
ne (Piacenza) in forma di ditta individuale 
chiamata, appunto, “Maini Giovanni”. 
Grazie allo spiccato senso imprenditoria-
le del titolare, la Maini iniziò un processo 
di forte espansione. Basti pensare che la 
Maini Giovanni fu tra le prime aziende a 
introdurre il sistema di pagamento a getto-
niere elettroniche.
Col passare degli anni a Giovanni Mai-
ni si affiancò il fratello Graziano. Insieme 
fondarono la Fratelli Maini S.n.c. per poi 
trasformarla in Maini Vending S.n.c., fino 
all’attuale assetto societario di S.r.l.
Dal 2002 l’azienda si trova nel nuovo sta-
bilimento sempre a Borgonovo Val Tidone.
La Maini Vending ha informatizzato gran 
parte della sua attività. Attraverso l’utilizzo 
di palmari collegati in remoto con la sede, 
ogni operatore della Maini è in grado di ge-
stire tempestivamente le chiamate di assi-
stenza e/o di ricarica prodotti, acquisire i 
dati statistici di vendita dai più diffusi siste-
mi di pagamento (audit) e contribuire alla 
tracciabilità dei prodotti (lotti) al fine di ga-
rantire una corretta gestione degli alimenti 
in accordo alla norma HACCP. 

11. EUROVENDING S.R.L.

Eurovending S.r.l. è una società del Grup-
po IVS Italia che, partendo dalle sedi di 
Trento e Lentiai (Belluno), serve il Trentino 
Alto-Adige e parte del Veneto, nello speci-
fico le province di Belluno e Treviso.
Per Eurovending la sicurezza alimentare 
è importante. Per questo motivo l’azien-
da è dotata di un “Manuale di Autocon-
trollo dell’Igiene Aziendale” che prevede 
interventi programmati di manutenzione 
preventiva e pulizia e igiene dei distribu-
tori usando esclusivamente prodotti testati 
per il settore alimentare. Gli interventi sono 
gestiti con sistemi informatici di ultima ge-
nerazione.
L’investimento nell’aggiornamento delle 
dotazioni tecnologiche è continuo, per in-
crementare al massimo l’automazione del-
la filiera operativa.

12. SELLMAT S.R.L.

La storia di Sellmat iniziò da un’intuizione. 
Erano i primi anni ‘60 del secolo scorso 
quando Adriano Foglia e Franco Pavero 
scoprirono che alcune aziende stavano 
mettendo a punto macchine automatiche 
per il caffè  funzionanti a moneta. Fino ad 
allora il servizio non esisteva e solo nelle 
aziende più strutturate il caffè  veniva distri-
buito in thermos col “carretto del caffè ” o 
portato da casa dagli operai.
Grazie al forte spirito imprenditoriale di Fo-
glia e Pavero, nel 1963 nacque Sellmat, la 
prima azienda operante in Italia nel settore 
dei distributori automatici di bevande.
Foglia e Pavero presero parte allo sviluppo 
e al perfezionamento delle prime macchi-
ne, fino a farle diventare strumento funzio-
nale per essere proposte nelle fabbriche.
Da allora, Sellmat crebbe diventando uno 
dei Gruppi più grandi del Vending italiano. 
Nel 2013 ha festeggiato i 50 anni di attivi-
tà, accogliendo al suo interno la ditta Sa-
bib, che già  faceva parte del Gruppo. Nel 
2018 ha incorporato anche la controllata 
Gi.Sa. S.r.l. di Alessandria.
Attualmente l’azienda opera da 3 filiali a 
Prato Sesia (NO), Gaglianico (BI) e Ales-
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servizio nel pieno rispetto delle norme igie-
nico sanitarie. 
Grazie alla continua implementazione tec-
nologica, oggi l’azienda riesce a seguire 
tutte la fasi operative del processo lavo-
rativo con un continuo monitoraggio delle 
attività dei suoi operatori.
Espresso Time utilizza un approccio in-
novativo per meglio comprendere le ne-
cessità del cliente, in modo da offrire un 
servizio il più possibile personalizzato. 
Tale approccio viene definito “Breakmark”, 
ovvero un benchmark in materia di servizi 
automatici. 

17. AMIGO S.R.L.

Amigo S.r.l., con sede in Vignola (MO), è 
una società che opera nel Vending e fa 
parte del Gruppo Buonristoro, la cui capo-
gruppo è D.A.EM. S.p.A.
La storia di Buonristoro Vending Group 
inizia nel 1969 a Bologna con la nascita 
di D.A.EM. S.a.s., società che si occupa-
va della gestione di distributori automatici 
Faema.
Nell’arco degli anni la crescita è stata con-
tinua, al punto che nel 1982, dopo la tra-
sformazione in Spa, è stata costituita una 
seconda società in provincia di Modena 
per poter meglio soddisfare le esigenze 
dei clienti serviti in quell’area.
Con lo stesso criterio, nel 1992 l’operativi-
tà è stata estesa alla provincia di Parma.
Oggi il marchio Buonristoro Vending Group 
raggruppa 20 diverse società attive dalla 
Campania al Veneto, tra cui anche Amigo 
S.r.l controllata per il 78% dalla capogrup-
po D.A.EM.
L’organico complessivo di Buonristoro è di
oltre 800 persone e il fatturato consolidato
nel 2016 ha superato i 120 milioni di Euro.
Buonristoro soddisfa quotidianamente ol-
tre 1 milione di consumatori.
Amigo ha superato positivamente la veri-
fica periodica di fine anno per la Certifica-
zione Qualità.

18. DAM S.R.L.

La DAM S.r.l., Distributori Automatici Mar-
che, nasce nel 1990 a Camerata Picena 
dagli imprenditori Oscar Magnani e Gior-
gio Giorgetti. 
Allo stato attuale, la DAM dispone di 35 
automezzi e di 50 collaboratori. La sua 

locale promuovendo e commercializzan-
do molti prodotti del territorio. Per gli stes-
si motivi, in collaborazione con il partner 
Quarta Caffè (una torrefazione locale), l’a-
zienda ha deciso di non commercializzare 
caffè in capsule perché di difficile smalti-
mento.

15. FRIUL SERVICE S.R.L.

L’azienda nasce agli inizi degli anni ‘60.In 
principio la sede era situata a Udine, in un 
piccolo magazzino. Successivamente, con 
l’acquisizione e il trasferimento nell’attuale 
sede di Colugna, frazione a nord di Udine, 
l’attività si è ampliata grazie alla maggiore 
disponibilità di spazi.
Nonostante la crescita sostenuta nel corso 
degli anni e la sempre maggiore struttura-
zione, la Friul Service è rimasta una ditta a 
conduzione familiare. Infatti, l’attività è por-
tata avanti dalla famiglia Grion.
Una peculiarità della Friul Service è quella 
di mantenere al suo interno anche l’attivi-
tà di torrefazione. Infatti è una delle poche 
aziende del settore ad acquistare diretta-
mente caffè crudo, che viene poi tostato e 
confezionato direttamente. La produzione 
di caffè torrefatto viene soprattutto assor-
bita dal commercio mediante distributori 
automatici, ma una parte di essa, a mar-
chio “S. Paolo”, è venduta in bar e pubblici 
esercizi.

16. ESPRESSO TIME S.R.L.

Espresso Time S.r.l. è una realtà giova-
ne, ma estremamente dinamica nella Di-
stribuzione Automatica. Nasce, infatti, nel 
1998 e opera nelle aree di Treviso e Ve-
nezia con l’obiettivo di erogare un servizio 
di qualità, partendo dalla moderna struttu-
ra di Susegana e dalle sedi secondarie di 
Verona e Villafranca Padovana. Dalla sua 
nascita, la crescita di Espresso Time è sta-
ta rapida. Oggi vanta un fatturato che su-
pera i 10 milioni di Euro e annovera oltre 
70 dipendenti.
Espresso Time è stata fra le prime socie-
tà del settore a sviluppare un Sistema di 
Gestione per la Qualità, ottenendo la cer-
tificazione ufficiale al fine di garantire il 
miglior standard per la fornitura di caffè e 
prodotti e/o servizi, in accordo con la nor-
ma UNI EN ISO 9001:2000.
La nuovissima struttura di cui dispone 
Espresso Time ha permesso di riorganiz-
zare tutta la logistica al fine di migliorare il 

sandria, e gestisce circa 20.000 distributori 
installati, principalmente nel nord-ovest.
I numeri di Sellmat: 160 addetti; oltre 
130.000 caffè  erogati ogni giorno; 110 au-
tomezzi di ultima generazione con GPS 
satellitare; oltre 200.000 persone servite 
ogni giorno.

13. D.A.P. S.R.L.

La D.A.P. si trova a Porcia (Pordenone) e 
opera dal 1979 nella Distribuzione Auto-
matica.
Il controllo della qualità dei prodotti - 
dall’acquisto all’erogazione dal distributo-
re - l’efficienza e la pulizia delle macchine 
sono le priorità della D.A.P.
La “missione” è il miglioramento continuo, 
ottenibile attraverso: l’aggiornamento del 
personale tecnico e addetto alla vendita; 
l’attenzione allo stoccaggio, alla trasforma-
zione e alla varietà delle materie prime; la 
rapidità d’intervento; il problem solving.
Dal 2011, l’azienda ha affiancato alla tra-
dizionale attività nel Vending un laborato-
rio artigianale per la produzione diretta e il 
confezionamento in atmosfera protettiva di 
prodotti freschi - panini, pizzette, tramez-
zini, prodotti da forno dolci e salati - che 
vengono venduti a proprio marchio. Sem-
pre nello stesso anno, l’azienda ha iniziato 
la vendita di Dispositivi di Protezione Indi-
viduale (DPI) per i dipendenti delle aziende 
clienti. 
L’attenzione verso il sociale si rispecchia 
nella vasta gamma di prodotti offerti: equo 
e solidali, biologici, adatti per diversi tipi di 
intolleranza alimentare, oltre a bicchieri e 
palette 100% biodegradabili e composta-
bili.

14. PELLEGRINO VENDING S.R.L.

La Pellegrino Vending opera dal 1990 nella 
Distribuzione Automatica nelle province di 
Lecce, Brindisi, Taranto e Bari.
Pellegrino Vending si impegna ad offrire ai 
clienti la massima qualità dei prodotti e dei 
servizi collaborando sempre con le migliori 
aziende del settore alimentare. I distributo-
ri automatici installati sono di ultima gene-
razione, omologati e conformi alle norma-
tive vigenti. 
Pellegrino è, inoltre, sensibile ai temi della 
sostenibilità. Per questo ha installato pres-
so la sua sede un impianto fotovoltaico che 
copre il fabbisogno energetico dell’azienda 
e si impegna nel sostegno della comunità 
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23. CDA DI CATTELAN S.R.L.

Per le informazioni sull’azienda consultare 
la scheda presente nella parte di pubblica-
zione sulle “Buone Pratiche del Vending” 
a pag. 10. 

24. STIMA S.R.L.

Stima S.r.l. è attiva nel Vending in Sicilia. 
Opera nel settore da oltre 15 anni.
Stima crea soluzioni per tutte le richieste 
del mercato: dalla macchina a capsule per 
casa, alla realizzazione di aree di ristoro 
per piccole, medie e grandi aziende, enti 
pubblici, ospedali, scuole, università, ae-
roporti, caserme, centri fitness e wellness, 
ecc.
L’attenzione che l’azienda pone nei con-
fronti del cliente è testimoniata anche 
dall’ampia gamma di certificazioni con-
seguite. La Stima, infatti, è certificata: 
ISO 9001:2015; ISO 22000:2005; ISO 
14001:2015; OHSAS 18001:2007; SA 
8000.

25. DOMA S.R.L.

La gestione Doma S.r.l.  con sede a Latina, 
punta su oltre 37 anni di esperienza nel 
settore.
L’azienda dispone di 25 furgoni che servo-
no le province di Latina, Roma e Frosino-
ne. Tutti i mezzi sono monitorati in tempo 
reale per assicurare tempi di intervento 
estremamente rapidi.
Il rifornimento viene effettuato sistemati-
camente da personale addetto, in base 
a calcoli ricavati dal sistema gestionale 
aziendale, che tiene conto di aspetti quali: 
clima, periodo dell’anno, ecc. Il persona-
le tecnico è incaricato di provvedere alla 
manutenzione e alla gestione nonché alla 
pulizia e alla sanificazione periodica dei di-
stributori, nel rispetto delle normative sull’i-
giene (HACCP).
Tutti i distributori installati dalla Doma sono 
muniti di dichiarazione di conformità a nor-
ma europea e rispettano le normative sulla 
sicurezza (legge 81/08 ex 626).

21. NUOVA CIGAT S.R.L.

Nuova Cigat S.r.l. è una realtà storica del 
Vending italiano. 
I numeri: 45 anni di attività; 40 dipenden-
ti; 2.000 clienti serviti giornalmente; 2.000 
distributori installati; 3.000 mq di stabili-
mento; 100.000 consumatori giornalieri; 
15.000.000 di prodotti erogati annualmen-
te; 1.200.000 km percorsi annualmente 
per il servizio, pari a 30 volte il giro del 
mondo.
Nuova Cigat seleziona i migliori prodot-
ti presenti sul mercato, mettendo a punto 
menù personalizzati in collaborazione con 
i singoli clienti, erogabili dai suoi distributo-
ri automatici.
Oltre alla linea di prodotti tradizionali, l’of-
ferta si è arricchita di prodotti in grado di 
soddisfare le più ampie esigenze etiche e 
dietetiche di uno stile di vita più attento al 
valore dell’alimentazione, tra cui: frutta e 
verdura fresca in monoporzione; insalate 
di riso e di pasta in monoporzione; frutta 
secca senza grassi idrogenati e conser-
vanti; yogurt probiotici; linea snack senza 
glutine: prodotti indicati per la dieta dei ce-
liaci; linea snack con grassi inferiori al 4%; 
bibite light; prodotti provenienti dal merca-
to equo e solidale.
Tutti i prodotti sono conservati nei magaz-
zini dello stabilimento di Moncalieri (Tori-
no), garantendo le condizioni ambienta-
li ottimali per ogni tipologia di alimento, 
come previsto dal disciplinare di qualità. 
Ogni fase del trasporto è monitorata, allo 
scopo di preservarne l’integrità e la qualità 
dei prodotti fino al loro consumo.

22. VE.R.A. S.R.L.

VE.R.A., Veneta Ristorazione Automatica 
S.r.l., è una società con sede a Grisignano
di Zocco (Vicenza) che opera nel settore
della Distribuzione Automatica e fa parte di 
Punto Ristoro Gruppo Albiero.
Albiero Giorgio è tra i pionieri del Vending
nella provincia di Vicenza. L’inizio dell’atti-
vità risale, infatti, al 1971, come evoluzio-
ne della torrefazione “Caffè Albiero”, fon-
data nel 1966 dai fratelli Albiero.

storia dimostra quanto l’organizzazione, la 
professionalità e l’attenzione al consuma-
tore risultino determinanti al fine di offrire 
ogni giorno un servizio di alta qualità.
Da 5 anni la DAM sta sviluppando in esclu-
siva per la Nespresso il servizio caffè pres-
so aziende e uffici della Regione Marche.
La DAM è un’azienda certificata ISO 9001. 
Un gestionale dedicato permette agli ope-
ratori di ottimizzare i passaggi e di control-
lare la loro posizione durante la giornata, 
in modo da permettere alla sede centrale 
di fare intervenire, in caso di chiamata, il 
tecnico più vicino. 
La DAM sta implementando un sistema di 
autoregolazione per la macinatura del caf-
fè che consente di mantenere la qualità del 
prodotto costante nel tempo. Oltre ad ap-
plicare tutte le operazioni previste dal pro-
tocollo HACCP, la DAM utilizza procedure 
interne di pianificazione e manutenzione 
preventiva per garantire una migliore quali-
tà del servizio e dei prodotti erogati.

19. RISTOVENDING S.R.L.

Ristovending S.r.l. è una è una gestione 
con sede a Costabissara (Vicenza). 
Il capitale sociale è detenuto per il 49% da 
Serenissima Ristorazione S.p.A., con sede 
in Vicenza e operante principalmente nella 
ristorazione collettiva, e per il 51% da Ve-
gra Camin S.r.l. a sua volta controllata dal-
la stessa Serenissima Ristorazione.
Il Gruppo Serenissima Ristorazione, con 
più di 7.000 dipendenti e 13 società cor-
relate, produce 30 milioni di pasti all’anno, 
arrivando a un fatturato consolidato supe-
riore a 300 milioni di Euro.
Ristovending, nata all’inizio degli anni 
2000, svolge il servizio in autonomia ed è 
specializzata nella Distribuzione Automati-
ca. Ristovending gestisce clienti sia priva-
ti che di grandi strutture pubbliche, quali 
Università e Ospedali, tra le quali si cita, a 
titolo esemplificativo, l’Università di Ferra-
ra, l’Ospedale di Vicenza e di Santorso, la 
Questura di Vicenza, la Polstrada di Bas-
sano del Grappa, ecc. 

20. GRUPPO ILLIRIA S.P.A.

Per le informazioni sull’azienda consultare 
la scheda presente nella parte di pubblica-
zione sulle “Buone Pratiche del Vending” a 
pag. 29. 
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LE “TOP 100” DEL VENDING ITALIANO NEL 2016 (per fatturato)*
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Denominazione azienda Località (Comune) Prov. Ricavi 
Vending 2016
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1 IVS ITALIA S.P.A. SERIATE BG 266.493.000 247.780.000 18.713.000 7,6 1 100,0
2 GRUPPO ARGENTA S.P.A. REGGIO NELL’EMILIA RE 208.251.000 199.200.000 9.051.000 4,5 2 100,0
3 GE.S.A. S.P.A. MILANO MI 65.735.000 65.804.000 -69.000 -0,1 3 100,0
4 LIOMATIC S.P.A. PERUGIA PG 51.670.108 55.197.000 -3.526.892 -6,4 4 64,8
5 GRUPPO ILLIRIA S.P.A. UDINE UD 48.102.000 41.093.000 7.009.000 17,1 5 100,0
6 SE.RI.M. S.R.L. PALADINA BG 39.600.000 33.563.000 6.037.000 18,0 7 83,7
7 SUPERMATIC S.P.A. FIRENZE FI 38.618.000 36.716.000 1.902.000 5,2 6 71,9
8 D.A.EM. S.P.A. CASTEL MAGGIORE BO 27.480.000 26.669.000 811.000 3,0 8 100,0
9 SIGMA S.R.L. NAPOLI NA 25.539.000 24.434.000 1.105.000 4,5 9 100,0

10 ORASESTA S.P.A. MILANO MI 22.750.000 21.444.000 1.306.000 6,1 11 100,0
11 MOLINARI S.P.A. COLLECCHIO PR 22.722.000 22.202.000 520.000 2,3 10 100,0
12 SELLMAT S.R.L. BORGOSESIA VC 20.988.000 21.085.000 -97.000 -0,5 12 100,0
13 DOLOMATIC S.R.L. LAVIS TN 16.773.000 16.630.000 143.000 0,9 14 100,0
14 OVDAMATIC S.R.L. BRESCIA BS 15.792.000 15.666.000 126.000 0,8 15 100,0
15 IVS SICILIA S.P.A. SERIATE BG 15.572.000 13.325.000 2.247.000 16,9 19 100,0
16 SO.ME.D. S.P.A. BARI BA 15.563.000 19.174.000 -3.611.000 n.s. 13 100,0
17 SOGEDA S.R.L. PESCARA PE 14.657.000 14.712.000 -55.000 -0,4 16 100,0
18 GR - GENERALE RISTORAZIONE S.R.L. GENOVA GE 14.379.000 13.589.000 790.000 5,8 18 100,0
19 UNION CAFE’ S.P.A. TAVERNERIO CO 13.731.000 13.843.000 -112.000 -0,8 17 100,0
20 METHODO S.R.L. CIAMPINO RM 12.557.000 12.780.000 -223.000 -1,7 20 100,0
21 DELTAVENDING S.R.L. FERRARA FE 11.746.000 9.927.000 1.819.000 18,3 23 100,0
22 D.D.S. S.P.A. SERIATE BG 11.609.000 11.607.000 2.000 0,0 21 100,0
23 S.D.A. 2000 S.P.A. GENOVA GE 11.570.000 11.378.000 192.000 1,7 22 100,0
24 ESPRESSO TIME S.R.L. SUSEGANA TV 10.721.000 7.095.000 3.626.000 51,1 32 100,0
25 ESPRESSO SERVICE S.R.L. NOVA MILANESE MB 9.524.000 9.413.000 111.000 1,2 24 100,0
26 C.D.A. DI CATTELAN S.R.L. TALMASSONS UD 8.922.000 8.605.000 317.000 3,7 25 100,0
27 COFIFAST S.R.L. TORINO TO 8.053.000 8.247.000 -194.000 -2,4 26 100,0
28 AROMATIKA S.R.L. GUIDONIA MONTECELIO RM 7.712.000 7.982.000 -270.000 -3,4 27 100,0
29 DORHOUSE S.R.L. CAMPOGALLIANO MO 7.661.000 7.884.000 -223.000 -2,8 28 100,0
30 STOP & GO S.R.L. LECCO LC 7.586.000 7.508.000 78.000 1,0 29 100,0
31 BASSANO DISTRIBUTORI S.R.L. BASSANO DEL GRAPPA VI 7.354.000 7.021.000 333.000 4,7 34 100,0
32 STIMA S.R.L. CATANIA CT 7.336.000 7.087.000 249.000 3,5 33 100,0
33 GE.D.A.M. SERVICE S.R.L GENOVA GE 7.070.000 7.229.000 -159.000 -2,2 30 100,0
34 CAMST COOP. A R.L. CASTENASO BO 6.982.000 6.098.000 884.000 14,5 41 1,3
35 POINT SERVICE S.R.L. RAGUSA RG 6.928.000 6.789.000 139.000 2,0 35 100,0
36 BONCI S.R.L. FOSSOMBRONE PU 6.675.000 7.210.000 -535.000 -7,4 31 100,0
37 ADA VENDING S.R.L. OLGIATE OLONA VA 6.624.000 6.668.000 -44.000 -0,7 36 100,0
38 PELLEGRINI S.P.A. MILANO MI 6.612.000 6.215.000 397.000 6,4 39 1,4
39 LA FOLGORINA S.N.C. COMO CO 6.502.000 6.379.000 123.000 1,9 37 100,0
40 GEDAC S.R.L. AGLIANA PT 6.336.000 5.823.000 513.000 8,8 46 100,0
41 GOVI S.R.L. MOTTEGGIANA MN 6.296.000 6.240.000 56.000 0,9 38 100,0
42 DI TO BREAK S.R.L. ROMA RM 6.087.000 6.104.000 -17.000 -0,3 40 100,0
43 GEDAP S.R.L. VITERBO VT 6.063.000 5.910.000 153.000 2,6 43 100,0
44 G.D.A. S.R.L. RIVOLI TO 6.056.000 5.997.000 59.000 1,0 42 100,0

45 AROMI S.R.L. GRUMOLO DELLE 
ABBADESSE VI 5.861.000 5.880.000 -19.000 -0,3 44 100,0

46 DISTR. AUTOMATICI MAGHETTI S.N.C. CASCIAGO VA 5.741.000 5.707.000 34.000 0,6 47 100,0
47 CAMPAGNARI SERVICE S.R.L. GALBIATE LC 5.581.000 5.134.000 447.000 8,7 53 100,0
48 AMIGO S.R.L. VIGNOLA MO 5.573.000 5.451.000 122.000 2,2 49 100,0
49 MODO S.R.L. ROCCA DI PAPA RM 5.375.000 5.428.000 -53.000 -1,0 50 100,0
50 DAM S.R.L. CAMERATA PICENA AN 5.234.000 4.473.000 761.000 17,0 61 100,0
51 NUOVA CIGAT S.R.L. MONCALIERI TO 5.210.000 5.276.000 -66.000 -1,3 51 94,8
52 PRONTOCOFFEE S.R.L. CALDERARA DI RENO BO 5.210.000 4.984.000 226.000 4,5 54 100,0
53 SABA S.R.L. PRATO PO 5.190.000 5.507.000 -317.000 -5,8 48 100,0
54 SCHIO DISTR. AUTOMATICI S.R.L. SCHIO VI 5.077.000 4.772.000 305.000 6,4 57 100,0
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55 AESSE SERVICE S.R.L. LAVIS TN 4.928.000 4.900.000 28.000 0,6 55 100,0
56 AUTOMATIC SERVICE S.R.L. LAIVES BZ 4.875.000 4.803.000 72.000 1,5 56 100,0
57 RE.POINT S.R.L. RAGUSA RG 4.834.000 5.831.000 -997.000 -17,1 45 100,0
58 MAINI VENDING S.R.L. BORGONOVO VAL TIDONE PC 4.816.000 4.549.000 267.000 5,9 58 100,0
59 VE.R.A.S.R.L. GRISIGNANO DI ZOCCO VI 4.725.000 4.417.000 308.000 7,0 62 100,0
60 ITALMATIC GROUP S.R.L. NAPOLI NA 4.690.000 4.072.000 618.000 15,2 67 100,0

61 CARMA S.R.L. SAN MARTINO BUON 
ALBERGO VR 4.556.000 4.499.000 57.000 1,3 59 100,0

62 D.A.B. DI SOLINAS GAVINO S.R.L. ELMAS CA 4.512.000 4.492.000 20.000 0,4 60 100,0

63 BAMAR ITALIA S.R.L. SALERNO SA 4.486.000 1.190.000 3.296.000 n.s. new 
entry 100,0

64 SERENISSIMA DISTRIBUZIONE S.R.L. BROGLIANO VI 4.453.000 4.266.000 187.000 4,4 65 100,0
65 B.C.S. S.R.L. MELILLI SR 4.377.000 4.325.000 52.000 1,2 64 100,0
66 COIBA S.R.L. AREZZO AR 4.223.000 4.235.000 -12.000 -0,3 66 100,0
67 BREAK POINT S.R.L. NOVARA NO 4.195.000 3.751.000 444.000 11,8 73 100,0
68 DI. A S.R.L. CASSANO DELLE MURGE BA 4.132.000 3.289.000 843.000 25,6 80 100,0
69 EUROVENDING S.R.L. TRENTO TN 4.059.000 3.986.000 73.000 1,8 68 100,0
70 LUNICOFFEE S.R.L. PODENZANA MS 4.024.000 3.849.000 175.000 4,5 71 100,0
71 CAFFEMANIA S.R.L. TORINO TO 3.966.000 3.911.000 55.000 1,4 70 100,0
72 ZA.VA. S.R.L. LONATO DEL GARDA BS 3.950.000 3.747.000 203.000 5,4 74 100,0
73 PELLEGRINO VENDING S.R.L. ZOLLINO LE 3.943.000 3.713.000 230.000 6,2 75 100,0
74 MIAMI RISTORO S.R.L. MILANO MI 3.765.000 3.757.000 8.000 0,2 72 100,0
75 MODENA DISTRIBUTORI S.R.L. BENEVENTO BN 3.755.000 3.916.000 -161.000 -4,1 69 100,0
76 DIMAC S.R.L. ALBA CN 3.668.000 3.407.000 261.000 7,7 77 100,0
77 EOS S.R.L. IZANO CR 3.625.000 3.459.000 166.000 4,8 76 100,0
78 C.A.T. S.R.L. ORBASSANO TO 3.571.000 3.268.000 303.000 9,3 81 100,0
79 NOVAGEST S.R.L. TREVISO TV 3.549.000 3.320.000 229.000 6,9 79 100,0
80 BLUE VENDING S.R.L. ROMA RM 3.515.000 2.967.000 548.000 18,5 93 100,0
81 VENTURI CAFFE’ S.R.L. BOLOGNA BO 3.511.000 3.106.000 405.000 13,0 90 100,0
82 C.S. VENDING S.R.L. SANT’OMERO TE 3.391.000 3.177.000 214.000 6,7 87 100,0
83 TRINACRIA VENDING S.R.L. PALERMO PA 3.384.000 3.133.000 251.000 8,0 88 100,0
84 GE.O.S. SARDEGNA S.P.A. CAGLIARI CA 3.258.000 2.882.000 376.000 13,0 95 56,4
85 EUROCOFFEE S.R.L PIACENZA PC 3.256.000 3.216.000 40.000 1,2 86 100,0
86 EUROCEDIBE S.R.L. MONTEPRANDONE AP 3.253.000 3.257.000 -4.000 -0,1 82 100,0
87 GI.SA. DISTRIBUTORI S.R.L. ALESSANDRIA AL 3.236.000 3.217.000 19.000 0,6 85 100,0
88 BRUS SERVICE S.R.L. BISTAGNO AL 3.229.000 3.051.000 178.000 5,8 92 100,0
89 DBM NEXT GENERATION S.A.S. MANERBIO BS 3.200.000 3.394.000 -194.000 -5,7 78 100,0
90 VENTURI VENDING S.R.L TERNI TR 3.083.000 2.822.000 261.000 9,2 96 100,0
91 ITALIAN VENDING GROUP S.R.L. PRATO PO 2.924.000 2.686.000 238.000 8,9 98 100,0
92 SCATTOLIN S.R.L. NOALE VE 2.903.000 2.794.000 109.000 3,9 97 100,0
93 SELF ESPRESSO S.R.L. MILANO MI 2.883.000 3.061.000 -178.000 -5,8 91 100,0
94 FRIUL SERVICE S.R.L. TAVAGNACCO UD 2.837.000 2.884.000 -47.000 -1,6 94 100,0

95 D.A.P. S.R.L. PORCIA PN 2.834.000 2.610.000 224.000 8,6 new 
entry 100,0

96 DOMA S.R.L. LATINA LT 2.826.000 2.428.000 398.000 16,4 new 
entry 100,0

97 EVS SERVICE S.R.L. DESIO MB 2.826.000 2.493.000 333.000 13,4 new 
entry 100,0

98 SELF SERVICE DI ALBIERO GIORGIO BROGLIANO VI 2.825.000 2.646.000 179.000 6,8 new 
entry 100,0

99 ORORO VENDING S.R.L. BRESCIA BS 2.806.000 1.040.000 1.766.000 n.s. new 
entry 100,0

100 RISTOVENDING S.R.L. COSTABISSARA VI 2.790.000 2.279.000 511.000 22,4 new 
entry 100,0

1.369.496.108 1.306.029.000 63.467.108 4,9

* Utilizzati i dati dei Bilanci d’Esercizio delle singole aziende. Fonte dati: Cerved.

NOTA:
colonna relativa alla differenza in percentuale tra i due anni. La ditta EVS Service gestisce anche 4 bar ma l’attività prevalente è quella del Vending.
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Il settore del Vending ha catalizzato negli ultimi anni l’atten-
zione degli operatori di finanza alternativa, in particola-
re dei private equity. Ma anche gli investitori in strumenti

di debito sono stati piuttosto attenti a questo mercato, sulla 
falsariga di quanto accadeva nel resto d’Europa, probabil-
mente perché in Italia il comparto della Distribuzione Au-
tomatica è ancora molto frammentato e si presta, quindi, 
a una crescita per acquisizioni e alla creazione di gruppi 
industriali secondo la logica anglosassone del “build-up”. 
Tutto ciò benchè, già nel decennio 2003-2013, il Vending 
in Italia avesse quadruplicato il proprio volume d’affari, 
passato da poco più di 500 milioni di ricavi complessivi e cir-
ca 20 consumazioni all’anno per abitante, a un fatturato di 
circa 1,4 miliardi di Euro per le sole prime 120 aziende con 
vendite superiori ai 2 milioni, con quasi 3 miliardi di consu-
mazioni (60 consumazioni medie per abitante). 
I dati emersi dallo studio condotto dalla società Leanus per 
il sito specializzato BeBeez (https://bebeez.it), indicano 
anche che, negli ultimi 3 anni, il mercato si è concentra-
to ulteriormente, con i primi 8 Grandi Gruppi - IVS Group 
(con capofila IVS Italia S.p.a.), Gruppo Argenta, Buonristo-

ro Vending Group (capofila D.A.EM. S.p.a.), Gruppo GeSa, 
Gruppo Liomatic (capofila Liomatic S.p.a.), Gruppo Super-
matic (capofila Supermatic S.p.a.), Gruppo Illiria e Gruppo 
Serim (capofila Serim S.r.l.) - che a fine 2016 fatturavano 
nel complesso 901,6 milioni di Euro, cioè poco meno della 
metà dell’intero mercato che valeva quell’anno 2 miliardi. E 
questo considerando solamente i gestori di distributori au-
tomatici. Ma l’M&A (Merge&Acquisition) del Vending riguar-
da anche i fabbricanti e alcuni produttori di cibi e bevande, 
che con i loro rami d’azienda sono attivi, a loro volta, nella 
gestione.
Il motivo di tanto interesse da parte degli investitori finanzia-
ri va ricercato non solo nei numeri - che, sempre nell’ana-
lisi di Leanus per gli 8 Gruppi più grandi, indicano un inte-
ressante recupero di marginalità nel 2016, con un Ebitda 
Ma rgin medio del 14,7% - ma anche in altri fattori conco-
mitanti: buon tessuto imprenditoriale, stabilità del business, 
elevati margini, bassa complessità tecnico-gestionale. Tutti 
elementi difficilmente identificabili in altri comparti economi-
ci generalmente caratterizzati da una variabilità molto più 
elevata. 

FINANZA ALTERNATIVA E VENDING
ECCO PERCHÉ LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA PIACE AI FONDI

L’ANDAMENTO DEGLI 8 GRANDI GRUPPI DEL VENDING ITALIANO DAL 2013 AL 2016

Fonte: Leanus
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nali o professionali e si quotano in Borsa, con l’obiettivo di 
identificare una società nella quale investire entro un tempo 
massimo prefissato, di solito due anni, e con cui fondersi per 
portarla automaticamente in quotazione in Borsa.
Italy 1 Investments aveva raccolto 150 milioni di Euro dagli 
investitori ed era stata promossa dai manager Vito Gam-
berale, Carlo Mammola, Gianni Revoltella, Roland Berger, 
Florian Lahmstein e Gero Wendenburg.
Il Gruppo IVS ha chiuso il 2017 con 409,1 milioni di Euro di 
ricavi, un Ebitda di 91,2 milioni e un Debito Finanziario Net-
to di 254,1 milioni, compresi i 240 milioni di Euro di bond in 
circolazione.

I BOND DI BUONRISTORO VENDING GROUP

Sempre in tema di bond, tra gli emittenti c’è anche Buonri-
storo Vending Group, il brand del terzo Gruppo italiano del 
comparto dei gestori di distributori automatici. 
Quotati sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana ci 
sono, infatti, 5 milioni di Euro di minibond a scadenza 2019, 
emessi da Molinari S.p.a., impresa attiva nelle province di 
Parma, Reggio Emilia, Piacenza e Modena e nei rispettivi 
distretti industriali. Quei bond sono stati interamente sotto-
scritti dal fondo dedicato ai minibond gestito da Finanziaria 
Internazionale Sgr.
Molinari è controllata dal Gruppo D.A.EM, proprietario ap-
punto del brand Buonristoro, e nel documento di ammissio-
ne a quotazione si leggeva che i fondi derivanti dall’emissio-
ne delle obbligazioni sarebbero stati utilizzati dalla Molinari 
per proseguire l’espansione geografica e del volume d’affari 
mediante acquisizioni di rami d’azienda già attivi nel settore 
del Vending in zone limitrofe a quelle da lei presidiate. 

EVOCA: LEADER TRA I FABBRICANTI 

Sul fronte della produzione di macchine distributrici, invece, 
il private equity è in questo momento investito in Italia nell’ex 
N&W Global Vending (che da qualche mese ha cambiato 
nome in EVOCA S.p.a.).  La società con sede a Valbrembo 
(Bergamo) è, infatti, controllata dal dicembre 2015 dal fondo 
Lone Star, che l’aveva rilevata per una valutazione di circa 
690 milioni di Euro, cioè circa 9 volte l’Ebitda di 75 milioni di 
Euro, a fronte di 300 milioni di fatturato. 
La società è al quarto “giro di valzer” con i fondi di buyout. 
Lone Star aveva rilevato, infatti, il controllo di N&W da Equi-
stone (ex Barclays Private Equity) e Investcorp, che ave-

Così oggi alcuni dei principali attori del mercato (IVS Group, 
Argenta ed Evoca), indipendentemente dal fatto che sia-
no gestori di vending machines oppure fabbricanti, sono 
controllati direttamente o indirettamente da fondi di private 
equity e/o hanno emesso bond, a loro volta sottoscritti da 
fondi di credito o specializzati in private debt.

LA GRANDE OPERAZIONE SELECTA-ARGENTA

L’ultima operazione nel settore del Vending che ha avuto 
per protagonisti fondi di private equity - e che viene monito-
rata nel database di BeBeez - è quella ben nota relativa al 
Gruppo Argenta (il secondo player in Italia tra le gestioni 
del Vending), comprato nel settembre 2017 dal gruppo sviz-
zero Selecta, che, a sua volta, fa capo per il 90% al colosso 
del private equity statunitense KKR e per il 10% al fondo 
BlueBay.
Selecta ha annunciato di recente il rifinanziamento dell’inte-
ro debito per 1,3 miliardi di Euro con l’emissione bond se-
nior garantiti a scadenza 2024 in tre tranche. I proventi dei 
bond serviranno soltanto per una piccola quota a rifinan-
ziare il debito di Argenta, mentre saranno impiegati, per la 
maggior parte, a rimborsare bond e linee di credito della 
stessa Selecta. 
Il Gruppo Argenta, prima di essere ceduto a Selecta, era 
controllato dal 2007 dal fondo Motion Equity Partners, 
che nel 2014 era stato affiancato dalla stessa KKR la quale 
aveva finanziato Argenta con 100 milioni, acquisendo con-
testualmente un warrant per un 20% del capitale. 
Il Gruppo Argenta ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2017 
in linea con i numeri dell’esercizio 2015-2016, quando ave-
va registrato ricavi per 225 milioni di Euro, con un Ebitda 
di 53,1 milioni e un debito finanziario netto di 200 milioni. 
Grazie all’acquisizione di Argenta, il nuovo gruppo Selecta 
raggiunge ricavi pro-forma di oltre 1,5 miliardi di Euro e un 
Ebitda pro forma di circa 240 milioni, senza contare le si-
nergie attese, superiori a 45 milioni, dovute all’integrazione 
dell’olandese Pelican Rouge, anch’essa acquisita nel 2017 
da Selecta. 
Peraltro, anche Argenta negli ultimi anni aveva condotto 
parecchie acquisizioni, vista la forte frammentazione del 
mercato: esattamente 10 operazioni di M&A tra il 2012 e il 
2017. Per esempio poco meno di 2 anni fa aveva comprato 
So.Me.d S.p.a., il maggiore gruppo di Distribuzione Auto-
matica del Sud Italia, per circa 30 milioni di Euro. Succes-
sivamente, a inizio 2017, Argenta aveva ceduto al “top pla-
yer” di settore, IVS Group, per circa 6 milioni di Euro, i rami 
d’azienda di Argenta e di So.Me.d attivi nella distribuzione 
della Linea Professional delle capsule di caffè Nespresso.

IL LEADER DI MERCATO: IVS GROUP 

IVS Group è tra i gruppi leader in Europa nella gestione 
di distributori automatici e semiautomatici di bevande cal-
de, fredde e snack e negli ultimi 10 anni ha condotto un’ag-
gressiva campagna di M&A. La presentazione agli analisti 
dei dati di bilancio 2017 indica ben 100 acquisizioni in 5 
anni, per un investimento complessivo di circa 165 milioni 
di Euro, forte dei capitali raccolti con la quotazione in Borsa 
nel 2012, a valle della cosiddetta “business combination” 
con la Spac Italy 1 Investments sa. Si era trattato del pri-
mo veicolo di investimento di questo tipo quotato in Italia. Le 
Spac (o Special Purpose Acquisition Company) sono socie-
tà per azioni che raccolgono capitali da investitori istituzio-
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vano, a loro volta, acquistato l’intero capitale del Gruppo nel 
2008 da altri 2 fondi di private equity: Argan Capital e Mer-
rill Lynch Private Equity. Questi ultimi, nel 2005 avevano 
rilevato N&W dal fondo Compass Partners International 
che nel 1999 aveva creato il Gruppo N&W acquisendo l’ita-
liana Necta (ex Zanussi Vending) dalla Electrolux-Zanussi 
e poi fondendola con la danese Wittenborg.  N&W aveva 
chiuso anche il 2016 con circa 300 milioni di Euro di ricavi, 
in linea con il 2015, mentre il 2017 ha registrato una cre-
scita, anche grazie al fatto che, a giugno dello scorso anno 
la società italiana ha annunciato l’acquisizione del control-
lo di Les Entreprises Cafection, produttore canadese di 
macchine da caffè con sede a Quebec City. L’operazione 
è stata condotta tramite una newco che ha comprato la so-
cietà canadese e nella quale l’azionista e Ceo di Cafection, 
François Baron, ha reinvestito per il 33%. 
Ma prima ancora, poco più di un anno fa, N&W aveva com-
prato da Philips la Saeco Vending e la licenza per l’utilizzo 
dei marchi Saeco e Gaggia nel mercato delle macchine da 
caffè professional. Per finanziare quell’acquisizione la so-
cietà, nell’ottobre 2016, aveva emesso un bond di tipo “first-
lien” da 300 milioni, contestualmente al rifinanziamento del 
prestito-ponte a supporto del buyout da 670 milioni di Euro 
da parte del fondo Lone Star e contestualmente all’emissio-
ne di un bond “second-lien” da 100 milioni. Successivamen-
te, nel marzo 2017, la società aveva emesso altri 70 milioni 
di Euro di quel bond, per finanziare l’acquisto della quota di 
minoranza di Saeco Vending acquisita in prima battuta da 
LSF9 Canto Midco Dac, la diretta controllante di N&W (con 
Saeco Vending che da allora è quindi interamente controlla-
ta da N&W/EVOCA) e per rimborsare le linee di credito già 
“tirate” da N&W.

LA RISCOSSA DI BIANCHI VENDING GROUP

Anni addietro, il private equity era stato investito anche in 
Bianchi Vending Group, a sua volta produttore di distri-
butori automatici e di macchine professionali da caffè per il 
mercato del Vending e dell’Ho.Re.Ca., tornato di proprietà 
della famiglia Trapletti nel 2014, dopo una parentesi di 9 
anni durante i quali prima la maggioranza (il 60% nel 2005) 
e poi l’intero capitale (nel 2008) erano, invece, finiti nel por-
tafoglio del fondo ABN Amro Capital e, successivamente, 
di FA Capital, a seguito del management buyout delle atti-
vità di private equity di Abn Amro da parte del management 
team (il portafoglio italiano era quindi stato trasferito alla 
newco FA Capital, che era stata a sua volta capitalizzata 
con il supporto di Goldman Sachs). 
La società aveva vissuto anni complicati tra il 2009 e il 2010 
e, a inizio 2011, era stato siglato con le banche finanziatrici 
un accordo di ristrutturazione del debito. A fine 2013, poi, 
era stata aperta un’asta per la vendita della società, che 
aveva visto inizialmente interessati soggetti industriali e al-
cuni private equity esteri. Alla fine, però, ad avere la meglio 
era stata la famiglia fondatrice (Trapletti). 
Per Bianchi Vending non è stata l’unica esperienza con il 
private equity. Ancora prima, nel 2001, quando ancora esi-
steva soltanto la Nuova Bianchi, nel capitale era entrato 
con il 25% GE Capital, il braccio di private equity di Ge-
neral Electric, che si era poi diluito al 20% nel 2002 nella 
nuova realtà Bianchi Vending Group, nata a seguito della 
fusione tra Nuova Bianchi e Tecnomet Italia.
GE Capital aveva poi ceduto la sua quota nell’ottobre 2005, 
quando nel capitale era subentrato, appunto, Abn Amro Ca-
pital.
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