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Dossier

    Dos s i er

Il caffè è ancor oggi un driver fondamentale del vending tra-
dizionale (free-standing e table top). Le consumazioni di que-
sto prodotto superano i 2 miliardi e mezzo l’anno, più del 50% 
dell’intero ammontare delle battute realizzate in questo fon-
damentale segmento della distribuzione automatica. Purtroppo 
però il prezzo medio unitario al consumatore non riesce a supe-
rare la soglia dei 30 centesimi. Un dato decisamente allarman-
te visto il continuo aumento dei costi delle gestioni.
Negli ultimi 15 anni non ci sono stati aumenti dei prezzi signifi-
cativi e questo ha comportato una progressiva, ma inarrestabi-
le perdita di marginalità delle imprese vending. Nelle locazioni 
alto battenti, dove la frequenza e il numero di consumazioni 
sono molto elevate, questo limite si fa decisamente sentire. 
riuscire ad alzare il prezzo in quest’ambito, può portare un 
grande beneficio in termini di marginalità a qualunque gestio-
ne. Per questo, da qualche anno a questa parte, i costruttori di 
distributori automatici hanno messo in produzione delle mac-
chine a doppia campana dedicate a questo tipo di locazione. 

una macchina da 700 bicchieri e con doppia campana 
consente infatti di offrire alla clientela un caffè standard e uno 
premium, spesso proposto ad un prezzo superiore anche di 10 
centesimi. I risultati in termini di fatturato sono decisamente 
incoraggianti ed investire in questo tipo di macchine si è ri-
velato per molti gestori un buon affare. Non solo migliorano 
la gamma offerta sia in termini qualitativi che quantitativi, ma 
riescono anche a generare guadagni superiori.
L’offerta sul mercato di questa tipologia di macchine è molto 
ampia. In questo dossier abbiamo analizzato sei modelli di-
versi (presentati in ordine alfabetico): bVG lei 700 espresso 
Doppia Campana; Ducale Super City 700 star Vision; fAS 
Winning duo; Necta - canto top Doppio espresso; rhea - 
luce X2 touchtV; Saeco - atlante 700 Gran Gusto. In più 
abbiamo inserito due modelli: Lavazza - lb canto X2 e mi-
taca Winning, che hanno una campana per il caffè in grani 
e la possibilità di erogare un espresso attraverso delle cialde 
auto protette.




