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GRUPPO S.E.M.
Pad 3 Stand E35 F20
Gruppo S.E.M., presente da oltre venti 
anni nel vending in occasione di Ven-
ditalia presenterà il restyling della 
bottiglia da 50 cl a marchio Monte 
Cimone esclusivamente progettata 
per la DA, che rispetto alla precedente, 
mantiene inalterate le sue caratteristi-
che di grande flessibilità, macchinabilità 
e versatilità, poiché adatta all’utilizzo in 
qualsiasi tipo di distributore automatico, 
con il valore aggiunto di un minor impat-
to ambientale e una maggiore maneg-
gevolezza. Presso lo stand verrà inoltre 
presentata un’importante novità ri-
guardante il mercato dei boccioni. 

SPINEL
Pad 3 Stand E37 F28
Anche per questa edizione, Spinel 
esporrà tutte le macchine della sua 
gamma per consentire ai visitatori di 
saggiarne la qualità, l’affidabilità e la 
robustezza, da sempre caratteristiche 
di tutta la produzione dell’azienda pu-
gliese. I tanti attestati di fiducia ricevuti 
in questi anni di intenso lavoro, oltre 
alle circa 25.000 macchine prodotte nel 
2011, hanno convinto Spinel a continua-
re ad innovare e a produrre macchine da 
caffè di qualità al giusto prezzo e che la 
passione per il lavoro e l’attenzione ver-
so il cliente sono fattori di successo ol-
tre che elementi distintivi del loro DNA.

TARGET INFORMATICA
Pad 3 Stand F57
GD Gestione Distributori – Vending 
Software Solutions da oltre 15 anni 
offre la completa soluzione software 
per automatizzare l’attività nel ven-
ding attraverso tre livelli di prodotto: 
GD Easy per il singolo operatore in 
proprio, GD1 per la micro e piccola 
azienda e GD Standard per media, 
grande realtà del vending. Le soluzio-
ni GD si propongono come strumento 
ideale per lo sviluppo di qualsiasi di-
mensione di business. www.GDVen-
ding.it è il portale dedicato a GD Ge-
stione Distributori. Target Informatica 
è Microsoft Certified Partner

STYLE
Pad 4 Stand C01
Pn&Co, marchio della Style Srl de-
dicato al settore della raccolta diffe-
renziata e delle strutture all’interno 
delle aree che ospitano i distributori 
automatici, debutta a Venditalia nel 
2010 e vede da subito un rapido 
sviluppo commerciale grazie alla 
funzionalità, alla durata e soprat-
tutto al carattere innovativo dei suoi 
prodotti.
Nel 2012 Pn&Co sarà nuovamente 
presente con nuove soluzioni per 
entrambi i segmenti d'offerta e pre-
senterà in particolare molte novità 
per la struttura modulare Piazza.

SAN BENEDETTO
Pad 4 Stand A31 B30 
Acqua Minerale San Benedetto è la 
prima società a capitale interamen-
te italiano nel mercato del beverage 
analcolico.
Azienda “totale”, multispecialista e 
multicanale, San Benedetto propone 
un’offerta variegata composta da 9 
marchi, 130 referenze e una molte-
plicità di formati tesi a coprire la mul-
ticanalità e a raggiungere la massi-
ma prossimità al consumatore: dalle 
acque minerali a quelle addizionate, 
dalle bibite gassate al thè, dagli 
sport drink alle acque toniche fino 
alle bibite piatte a base di succo.

SATRO
Pad 4 Stand D34
SATRO GmbH fornisce una gamma 
completa di bevande calde e fredde di 
qualità per il settore vending, Ho.Re.Ca. 
e OCS in grado di soddisfare le esigen-
ze del consumatore moderno. Il know-
how maturato da SATRO nell’ambito 
della lavorazione del cacao e del latte 
ha permesso la realizzazione di prodot-
ti di alta qualità nel corso degli scorsi 
decenni. L’azienda garantisce un pro-
dotto dai requisiti tecnici ottimali, una 
grande varietà di solubili perfettamen-
te adattati ai distributori automatici, la 
massima resa e un ottimo gusto anche 
con bassi dosaggi di polvere.

SORGENTI BLU
Pad 3 Stand A33 B30
Sorgenti Blu si rivolge  al mercato 
della distribuzione di acqua in boc-
cioni. L’azienda imbottiglia Acqua 
di Sorgente in boccioni di diversi 
materiali (policarbonato e PET) e in 
diversi formati (10, 15 e 18,9 litri). Lo 
stabilimento, ubicato in provincia di 
Parma, all'interno dell'incontaminata 
Riserva Naturale del Monte Prinze-
ra, dopo una radicale trasformazio-
ne  degli impianti precedentemente 
destinati all'imbottigliamento di sola 
acqua minerale,  conta oggi su una 
produzione ad elevata tecnologia 
e sfrutta fonti di energia solare. 

SAECO VENDING
Pad 4 Stand A29 C28
In occasione di Venditalia Saeco pre-
senterà le nuove linee top di gamma 
per design e funzionalità innovative 
per il vending, il professional e l’OCS: 
i distributori automatici Carthego, con 
Touch Screen resistivo 12’’, nelle versio-
ni Table Top, Mini Snack, Freestanding 
Hot e nella versione Table Top Basic 
senza touch screen; la macchina pro-
fessionale automatica modulare Nex-
tage, con Touch Screen capacitivo 7’’, 
ideale per contesti Horeca; la macchina 
OCS automatica Aulika, con funzione 
“One Touch”, per preparare cappuccino 
o latte macchiato con un singolo tocco.
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