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Bianchi Vending Group 
Open Day Roma

Sabato 13 aprile, nello spazio espositivo Set collocato in un 
edificio contemporaneo a roma, bianchi Vending Group ha 
presentato il nuovo distributore automatico Lei 500. 
L’evento è stato l’occasione per incontrare numerosi gestori 
del centro-sud Italia e per far conoscere da vicino le macchi-
ne della gamma bVG, sempre più orientate al design e alle 
nuove tecnologie. 
Nel corso dell’Open Day è stato organizzato anche un wor-
kshop, introdotto da un filmato che ha riassunto le tappe 

fondamentali della storia dell’azienda e ne ha mostrato le 
più recenti soluzioni per il mercato italiano e internazionale. 
Luca Parolari, A.D. del gruppo, ha parlato dell’attuale asset so-
cietario di bianchi, ne ha illustrato i recenti risultati sul mercato e  
descritto i progetti futuri. 
roberto rota, Customer Service manager, ha successiva-
mente presentato la gamma di distributori bianchi, introdu-
cendo le novità dell’azienda e la nuova macchina Lei 500, 
protagonista dell’evento.

 LEI 500
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INterVeNtO DI LUCA PArOLArI,  
AmmINIStrAtOre DeLeGAtO bIANChI 
VeNDING GrOUP

“bianchi Vending Group è storicamente il secondo produttore europeo di 

D.A., vende in oltre 40 Paesi ed ha 7 filiali nel mondo per servire tutti i 

mercati. Gli stabilimenti produttivi sono oggi due: la sede principale di 

zingonia di Verdellino (circa 30.000 mq coperti) dove si sviluppano tutte 

le operazioni di lavorazione meccanica e di assemblaggio, sia dei super-

componenti che dei distributori stessi, nonché il controllo qualità e la 

spedizione diretta ai clienti; e lo stabilimento di Cisterna di Latina, dove 

si produce circa l’80% della componentistica che poi viene impiegata 

all’interno dei distributori. 

La proprietà di bianchi, che ha conosciuto varie vicissitudini nel corso 

degli anni, oggi è al 100% nelle mani di un fondo di investimento che 

fa capo a Goldman Sachs, quindi una banca d’affari internazionale che 

attraverso la propria filiale italiana controlla la totalità dell’azionariato 

e delle filiali nel mondo. 

Nel corso degli ultimi anni il numero di distributori immessi sul mercato 

ha conosciuto una contrazione: i numeri hanno avuto una grossa flessio-

ne nel 2009 a causa della crisi del settore ma sono in costante crescita 

(nonostante il difficile periodo congiunturale). Per ottenere questo im-

portante risultato abbiamo sviluppato un piano di crescita che il nostro 

attuale assetto produttivo ci permette di realizzare in tranquillità e senza 

inefficienze. tutti i nostri stabilimenti sono certificati ISO:9001 e hanno 

ottenuto la certificazione ambientale ISO:14000, non tanto per rispon-

dere alle richieste del mercato ma per un’esigenza che è sempre stata 

molto forte in bianchi di focalizzarsi su temi che riguardano l’ambiente, 

sia in termini di processo che di manifattura.Nel 2012 abbiamo raggiunto 

tre obiettivi: una nuova struttura organizzativa; una politica di sviluppo 

di questa nuova struttura, orientata al mercato e all’ampliamento della 

presenza sul mercato; il riassetto di tutte le attività operative. Abbiamo 

infatti nuove linee di assemblaggio riorganizzate per la realizzazione di 

tutti i nuovi prodotti. Questo ci dà molta più flessibilità e molta più co-

stanza, sia produttiva che qualitativa. Il trend del mercato italiano è in 

costante discesa, nonostante l’Italia continui ad essere il nostro prin-

cipale mercato europeo del settore con il 21%: dalle 90.000 macchine 

vendute nel 2008 siamo oggi a 54.000 macchine. In particolare, c’è la 

tendenza al ribasso in tutti i settori (soprattutto macchine snack e lat-

tine) con un leggero incremento invece nel segmento macchine da caf-

fè. C’è una grande necessità di presenza commerciale, di rinnovo della 

gamma prodotti ed è quello su cui bianchi sta investendo: in un mercato 

declinante non si può non innovare e non esserci. 

Il nostro gruppo ha puntato su tre asset: nuovi prodotti, un corretto rap-

porto qualità/prezzo e la personalizzazione dei prodotti per offrire al 

cliente un vantaggio competitivo.

Per quanto riguarda l’innovazione, bVG ha investito il 5% del fatturato 

in r&D e nuovi prodotti, oltre allo studio del nuovo design delle mac-

chine per dare un’immagine completamente diversa dalla precedente. 

Soluzioni uniche, con un appeal ed un design nuovi, visto che il cliente 

non accetta più un prodotto che non abbia un’immagine coordinata con 

l’ambiente circostante. >
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Il prodotto customizzato dà sicuramente il vantaggio di potersi distin-

guere, di conseguenza per i nostri partner, significa avere un plus nella 

propria offerta. Non solo la personalizzazione estetica (la più visibile), 

ma la personalizzazione tecnica, con soluzioni apposite, sia per quan-

to riguarda il contenuto sia di performance. Questo è molto importante 

dal nostro punto di vista, perché caratterizza la nostra offerta, la rende 

unica. Per quanto riguarda il rispetto per l’ambiente, la nostra non è 

solo un’attenzione all’azienda, ma è mirata anche a creare componenti a 

basso impatto e a limitare le emissioni nell’ambiente di elementi nocivi. 

Per il futuro, bianchi Vending Group sta puntando a coprire meglio le aree 

in cui non ha presenza storica, sia sul mercato nazionale che in ambito 

internazionale. Oggi, dal momento che il mercato italiano si sta ridimen-

sionando, si avverte più che mai la necessità di essere presenti in tutti i 

paesi del mondo. L’ampliamento della gamma prodotti è un passaggio a 

nostro parere obbligato: in questo senso bVG aveva delle lacune e con 

il lavoro fatto nel 2012 e gli accorgimenti che stiamo implementando, 

contiamo di essere comparabili con la migliore concorrenza: macchine a 

schermo tattile, ma anche distributori automatici con delle innovazioni 

tecniche che ovviamente sono costate molti sforzi e che conferiscono ai 

prodotti bianchi un plus competitivo non indifferente. 

Infine, tutte le nostre macchine hanno la peculiarità di essere modulabili. 

Intercambiabilità dei componenti-chiave, primo fra tutti il gruppo caffè. 

Questo permette a tutti di avere una soluzione customizzabile a seconda 

del momento, dell’occasione e del consumo, nell’ottica della massima 

flessibilità.

bianchi conta su un customer care, molto sensibile alle esigenze dei 

clienti, che gestisce sia la parte ricambi (questo permette di allungare 

la vita dei distributori ed è sempre di più una chiave di successo per il 

gestore) che tutto quello che riguarda la cultura del nostro parco clienti 

in termini di conoscenza del prodotto. Organizziamo ogni mese corsi di 

aggiornamento e siamo presenti sul territorio anche attraverso i tecnici, 

che soddisfano costantemente le richieste dei clienti. La formazione è un 

asset molto importante, perché riusciamo a prevenire i problemi e allo 

stesso tempo anticipare le tendenze del mercato.

Abbiamo scelto di essere presenti ai principali eventi nazionali ed in-

ternazionali del settore ma anche di adottare la formula del road show 

in Italia, per meglio concentrarci sui prodotti e sul contatto diretto con 

i clienti. La scelta di partecipare alla fiera accanto all’organizzazione di 

questi open day, più “locali”, più intimi, crediamo sia vincente per quello 

che vuole essere il messaggio di bianchi Vending Group: far conoscere e 

toccare con mano i nostri prodotti”

INterVeNtO DI rObertO rOtA,  
CUStOmer SerVICe mANAGer bVG

“Lavoro da diciotto anni in questa azienda e rappresento il Customer 

Service di bianchi Vending Group. Gran parte del mio lavoro viene 

svolto dai miei collaboratori che sono in mezzo a voi, che vi seguo-

no costantemente, anche se oggi i gestori comprano meno distribu-

tori automatici perché hanno qualche dubbio negli investimenti. Noi 

continuiamo a seguirvi e a portarvi informazioni, ascoltando le vostre 

richieste. 

La gamma bVG comprende macchine Free Standing per il caldo (espres-
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so e solubili), table top, macchine Snack & Food sia nella versione ma-

ster che slave (snack, spirale, lattine, bottiglie, ecc.) e include anche 

soluzioni per altri mercati, che potrebbero essere un utile spunto per il 

mercato italiano, solitamente molto statico a livello di configurazione 

dei distributori o di scelta dei prodotti inseriti.

Le novità 2013 sono DUO e le soluzioni tOUCh, oltre naturalmente a 

Lei 500, la regina di questo road show, una macchina che ha richiesto 

un lungo tempo di realizzazione e per la quale abbiamo ascoltato con 

attenzione i gestori. 

Dopo Venditalia 2012, bianchi ha limitato la sua presenza alle fiere: 

noi preferiamo stare in mezzo a voi, per capire di quale prodotto avete 

bisogno per poterlo sviluppare e darvelo come arma per andare sul 

territorio e trainare questo settore. Oggi bianchi è quindi in grado di 

offrire una gamma completa di macchine per il Vending, l’OCS e l’ho.

re.Ca. e soddisfare così le vostre esigenze e dei consumatori finali.

i modelli free standing bianchi attualmente disponibili sono:

> Lei 700, già presente da qualche anno con una tastiera capacitiva 

retroilluminata Stt- Soft touch technology- Lei 2 Cups: una macchi-

na da 1200 bicchieri che dà la possibilità di avere il doppio caffè 

(due miscele separate), due bicchieri separati e quindi la possibilità 

di abbinare alcuni prodotti ad un tipo di bicchiere. tra le customizza-

zioni possibili, alcuni progetti portati avanti da bVG che prevedono 

l’introduzione di un topping sulla bevanda, tipo palline di cioccolato, 

granella di nocciole... 

> Lei 400, cavallo di battaglia per bVG, ha una porta totalmente piat-

ta, anche in previsione di un affiancamento alla gamma Vista. 

> Lei 600 porta piatta, prodotto simile alla 400, più alta per avere a 

fianco anche una macchina a spirale più grande e, a partire dall’ulti-

mo ciclo di produzione, l’aggiunta di un contenitore in più.

> bvm 952, un modello che sta per uscire di scena, una macchina 

“storica” con due contenitori solubili aggiuntivi rispetto al contenito-

re classico della Lei 400. 

> bvm 972, nelle varie configurazioni: anche queste sono macchine 

con cui bianchi è presente sul mercato da diversi anni.

la gamma table top comprende invece: 

> bvm 931 a 300 bicchieri con n. 2 contenitori aggiuntivi per i solubili, 

di solito in combinata con la bvm 636 a spirale. 

> bvm 921, una macchina attrattiva dal punto di vista del prezzo dal 

momento che è sul mercato da diversi anni.

> Lei 200, uscita l’anno scorso con qualche piccola criticità riscontra-

ta ed ora risolta. Questo tipo di distributore viene sempre più spesso 

introdotto in locazioni piccole. è una macchina completa che ha un 

solubile aggiuntivo ed è l’espressione della customizzazione, della 

possibilità di avere un monitor che trasmette immagini e che può es-

sere già personalizzata con il numero della società, il tipo di monete 

introdotte o informazioni sugli ingredienti dei prodotti che eroga. 

> Lei SA è una macchina di dimensioni più contenute, nata per il 

torrefattore che vuole entrare nel vending e non viceversa. Utilizzata 

per locazioni dove può essere sia in vendita libera che con sistema di >
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pagamento. ha dodici selezioni, una tastiera capacitiva, un display e 

la possibilità di vedere il caffè in grani. 

GAmmA DeL FreDDO 

macchine slave :

> bvm 676,: l’abbinamento alto e basso è importante per l’affianca-

mento di un DA per quanto riguarda l’estetica. Per quanto riguarda l’e-

lettronica non c’è alcun tipo di problema, perché sono tutte macchine 

che possono lavorare con le macchine del caldo. 

> con la gamma Vista, bVG ha realizzato una macchina con classe A 

certificata e quindi rispetta le richieste dei capitolati di gara d’appalto, 

che richiedono risparmio energetico. Vista m rispetta la classe A++. 

Presentate a Venditalia 2012, oggi sono in produzione. 

macchine master 

> bvm 685 e bvm 695: cassetto da 10 in ferro su bvm 695 e da 8 su 

bvm 685

> bvm 681, bvm 671 e bvm 672: distributori anche prodotti da alcuni 

anni che sono stati modificati con l’introduzione di LeD.

GAmmA hO.re.CA. 

bianchi ha una gamma completa di macchine da bar professionali da 

1, 2 o 3 gruppi caffè, versioni automatiche o semiautomatiche ed una 

nuova soluzione, GAIA Fresh milk, una macchina piccola con la possi-

bilità di gestire per la prima volta del latte fresco. Non molto utilizzata 

in Italia, all’estero è invece importante, in particolare in Germania. 

Gaia Fm fa cappuccini, caffè e latte macchiato e bevande con latte 

fresco.

le novità 2013: 

Veniamo infine ai nuovi prodotti. 

DUO

Partendo dell’esigenza di alcune locazioni di avere l’acqua, abbiamo 

cercato di unire acqua e caffè in un unico distributore, DUO. Una mac-

china molto particolare, con un design nuovo, molto pulito e con la 

doppia funzione. monitor touch screen , con 8 selezioni personalizzabili 

dalla parte del caldo per bevande calde e 3 selezioni per acqua (fredda, 

non fredda e gas) dalla parte del freddo. bianchi non è professionista 

dell’acqua e si è affidata a Waterlogic, multinazionale che produce 

fontanelle e sistemi di purificazione ( “Waterlogic Firewalltm” che ga-

rantisce al consumatore i più alti livelli di qualità dell’acqua erogata). 

DUO è dotata di vari accessori ;due vani bicchieri nella parte centrale; 

monitor touch screen; sul fianco del lato acqua è disponibile di serie un 

vassoio removibile per trasporto bevande; il tetto sul lato acqua è ba-

sculante per lo stoccaggio del zucchero e delle palette e si può aprire 

mentre la macchina è in funzione. La pulsantiera offre uno vero spazio 

comunicativo interattivo che permette di diffondere video o messaggi, 

di cambiare le icone e di personalizzare il menu in maniera semplice. 

Dove posizionare questa macchina? Abbiamo pensato a uffici dire-

zione, show room, istituti di bellezza, sale conferenza, centri medici, 

ospedali, autosaloni, sale d’attesa ecc. Il modello di base è bianco, ma 

la macchina è personalizzabile. 
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LeI 700 tOUCh&GO

LeI 700 è una macchina ideale per le grandi locazioni con schermo 
touch da 32’’. Il prodotto è ormai pronto per essere venduto. La par-
te inferiore della macchina offre la possibilità di inserire un filmato 
per pubblicità o un video della vostra azienda o dell’azienda in cui in-
stallate il DA, con infinite possibilità di personalizzazione. Schermata 
iniziale con le selezioni e digitabile o a pagine sfogliabili (tecnologia 
iPhone). Le potenzialità del touch sono molteplici, basti pensare alla 
possibile spiegazione del prodotto e degli ingredienti, alle immagini o 
ai video caricabili.

LeI 500

LeI500, la soluzione di ultima generazione che innova l’idea tradiziona-
le di distributore automatico. Il design di LeI500 è stato rivisto per of-
frire un’immagine più contemporanea e di tendenza. Con una capacità 
di 500 bicchieri, LeI500 si adatta alle esigenze delle medie locazioni. 
LeI500 è disponibile in tre versione con tre diverse interfaccia utente: 
b-eASY con pulsantiera standard a membrana, b-SmArt con pulsan-
tiera capacitiva Soft touch technology e infine b-tOUCh. Quest’ultimo 
è il modello più sofisticato con touch screen multimediale (21,5’’) na-
vigabile che permette di visualizzare tutti i prodotti in modo attrattivo, 
mostrare informazioni nutrizionali, promuovere la vendita dei prodot-
ti e diffondere video. massima attenzione è stata rivolta anche alla 
funzionalità. Una porta vuota, quindi leggera, con braccio meccanico, 
introdotto la prima volta nella 1200 bicchieri. La LeI 500 ha un vano di 
prelievo maggiorato e sul braccio abbiamo lo spazio per zucchero, pa-
lette e bicchieri. La scatola dello zucchero è diventato lo spazio per un 
prodotto. Quindi la macchina nella versione espresso ha all’interno 6 
solubili + il zucchero e i contenitori non sono piccoli, quindi non creano 
difficoltà in fase di rifornimento. 
L’usabilità è stata riprogettata per offrire al consumatore un’esperien-
za più user-friendly : un “sentiero luminoso” guida l’acquisto: dall’in-
serimento della moneta fino all’erogazione del prodotto e del resto. 
Nella versione della macchina in cui non c’è touch screen, c’è la possi-
bilità di inserire un monitor 7” nel vano display. Le selezioni sono sem-
pre ben visibili, secondo una richiesta precisa dei gestori. La tastiera 
per gestire master e slave è molto semplice da utilizzare. 
L’immagine bianchi Vending Group è sicuramente cambiata e i nuovi 
modelli, tra cui Lei 500 ne sono una rappresentazione evidente”. 




