Le macchine Spinel conquistano il
mondo
L’azienda salentina dal 2014 ha investito
senza precedenti in risorse umane, strategie
commerciali e nuove macchine, ottenendo
un’importante crescita di fatturato. Diverse le
novità presentate alla fiera Host di Milano
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rescere e non fermarsi mai. Mettersi sempre in gioco. Vincere.
Sono le parole d’ordine con cui
la Spinel s.r.l. di Parabita (Lecce)
ha saputo emergere e affermarsi sul
mercato delle macchine per caffè monoporzionato.
L’azienda ha investito tanto e
bene sia nell’organizzazione interna che su una gamma di nuovi prodotti, tutti per davvero Made
in Italy, progettati e realizzati nel
Salento, terra fertile di idee e innovazioni. Risultato? Il fatturato che
cresce a due cifre e il mondo che
apprezza sempre di più la qualità e
l’estetica delle macchine di una piccola-grande azienda italiana.

Le ultime news di “casa” Spinel sono
state spiegate a VM dal Direttore
Generale e Commerciale Cesare
Spinelli.
Signor Spinelli, quali sono le novità a livello aziendale?
Da gennaio 2014, oltre alla Direzione
Generale, ho assunto anche l’incarico di Direttore Commerciale. Sin da
subito mi sono concentrato in un
processo di ascolto di quelle che
erano le esigenze dei clienti e dei
mercati, affiancando direttamente
la forza vendita presente nelle diverse regioni d’Italia. Ho fatto numerosi
missioni all’estero e ho cercato di creare una squadra commerciale competente e motivata.
Quali sono stati gli aspetti su cui
si è più focalizzato nella riorganizzazione di Spinel?

Francesca D’Oria e Dario Brunello
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Ho suddiviso le responsabilità sui
diversi mercati, in particolare quelli esteri dove spesso si riscontrano
richieste di modifiche alle macchine
per renderle idonee all’uso in quel
singolo Paese.
Oggi in Spinel ci sono delle figure
professionali che conoscono bene
le specificità delle diverse aree
di riferimento. Siamo presenti in
50 nazioni, dove esportiamo più
del 35% della nostra produzione; in alcune lavoriamo in esclusiva
con importatori e centri di assistenza
specializzati, in altre andiamo diret-

Cesare Spinelli

tamente sui clienti. Per il coordinamento e sviluppo di tali aree aree ci
avvaliamo della preziosa collaborazione di Dario Brunello e
Francesca D’Oria.
In Italia abbiamo 15 agenti/concessionari che coprono capillarmente tutto il territorio. Ines Cascione segue operativamente dalla
sede centrale le richieste e le esigenze
dei gestori e dei torrefattori.
Disponibilità, efficienza e rapidità
nelle risposte sono le ricette semplici
ed efficaci che hanno consentito alla
“squadra” Spinel – dal commerciale
all’amministrazione, dall’ufficio tecnico alla produzione, dal post-vendi-

Ines Cascione

ta al reparto logistica – di ottenere
tassi di crescita importanti. Il fatturato consolidato al 31 dicembre 2014 ha registrato un incremento del 18% rispetto al 2013.
Il dato al 31 agosto 2015 registra
un trend ancora superiore se raffrontato al pari periodo dell’anno precedente. Per questi risultati
dobbiamo ringraziare i nostri clienti che continuano ad apprezzare le
macchine Spinel.

della cialda o della capsula. Il tutto
coperto da brevetti internazionali ai
quali dedichiamo ingenti risorse.
La gamma comprende una serie di
macchine già ben conosciute sul mercato:
• Ciao, la piccola-grande macchina
a cialde: gruppo infusione caffè in
ottone, consumi energetici ridotti,
nuovo sistema anti calcare, facilità di manutenzione, forme accattivanti.

•

Lola e Lolita, rispettivamente a
capsula e cialda, sono studiate per
il settore OCS.

In Spinel il “Made in Italy” non è un
marchio da stampare sui depliant o
uno slogan da esibire nei convegni
ma un segno indelebile che indirizza le nostre scelte e il nostro modo di
fare impresa.
Esportiamo le macchine in tutti
i continenti e dei nuovi modelli
stiamo completando le certificazioni specifiche per “aggredire” al meglio importanti mercati come USA, Canada e Brasile.
Portiamo pezzi di tecnologia e ingegno della nostra nazione nel mondo:
siamo orgogliosi di essere italiani.

•

Minimini, a 2 o 3 caffè, acqua
calda e vapore; alte prestazioni in
dimensioni ridotte.

•

Jasmine e Jessica, per il settore
Ho.Re.Ca. Hanno un design moderno e sono modulari: i gruppi
caffè e la caldaia per acqua calda
e vapore sono attivabili singolarmente e autonomamente. Questo
consente risparmi nei consumi
elettrici e la funzionalità continua
della macchina.

•

Al Venditalia 2015 avete presentato “Ciao SmartCoffee” per
pagare col cellulare. Ci spiega
come funziona?

JJ Hibrid che funziona contemporaneamente con i due sistemi a
cialda ed a capsula.

•

XP24, studiata per la ristorazione
in movimento dove non si dispone
di allaccio alla rete elettrica ma c’è
comunque l’esigenza di ristoro. Le
batterie al litio garantiscono alta
resa (120 caffè con una ricarica)
con peso ridotto (3,5 kg).

La Spinel produce 100% Made in
Italy. Come state valorizzando
questo vostro asset?

“Ciao SmatCoffee” è la prima macchina da caffè porzionato che funziona con lo smartphone. L’app Android e iOS consente di caricare
sul proprio cellulare un credito
che scala ogni volta che si gusta
un caffè. Il cliente con un semplice
touch può scegliere un caffè ristretto, lungo o normale. L’innovativa
piattaforma web permette al gestore
il controllo delle erogazioni in tempo reale e il blocco da remoto della
macchina senza la necessità di montare una SIM a bordo in quanto le
informazioni necessarie arrivano direttamente dai cellulari dei clienti.
Questo garantisce l’ottimizzazione
dei costi.

Ci sono poi delle novità assolute. Ja-

Ciao

smine Matic si inserisce la capsula,
si chiude il gruppo e si aziona il pulsante caffè. Con soli tre movimenti si
ottiene un ottimo caffè espresso, lungo
o corto. Jasmine con il nuovo gruppo per capsula doppia (14 gr), che
permette l’erogazione contemporanea
di due caffè, rende questo modello ancora più idoneo alle esigenze della ristorazione moderna.
Infine, di imminente uscita, BYE, la
macchina con sistema di caricamento
ed espulsione automatica della capsula in verticale di cui, però, non posso ancora svelare altri “segreti”.
Lavorate anche per il mondo delle compatibili?
Siamo molto flessibili, possiamo customizzare le nostre macchine alle diverse tipologie di capsule, anche autoprotette.

Quali sono, invece, le novità a livello di macchine?
Produciamo macchine robuste e affidabili, tutte dotate di gruppi caffè
con sistemi idraulici autopulenti che
evitano la formazione di calcare e di
innovativi sistemi di carico e scarico

Lolita

Lola
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Jasmine Matic

Il reparto Ricerca&Sviluppo Spinel – che vede a capo mio fratello
Giovanni, coadiuvato da Antonio Tarantino – è costantemente a fianco dei torrefattori nella
ricerca di soluzioni che esaltino
al meglio la qualità in tazza del
prodotto.
Aziende leader a livello nazionale ci hanno scelto come partner con
cui portare avanti progetti di adattamento del nostri gruppi caffè alle
loro cialde/capsule.
Cosa vi aspettate dalla vostra
partecipazione alla fiera Host
2015?
Host rappresenta la più importante vetrina al mondo delle tecnologie
e dei servizi dedicati all’accoglienza

Jessica

professionale. L’edizione di quest’anno può contare, inoltre, su un ulteriore elemento di visibilità dato dalla concomitanza con l’Expo. Quindi
non potevamo mancare con il nostro stand e le nostre macchine
“fatte per durare”.
Il mondo OCS/Famiglia nel Vending è in crisi. Possibili soluzioni?
Va ripensato il modello di business
dell’OCS. Lo sviluppo delle vendite
via internet ha “facilitato” l’accesso
al caffè porzionato da parte dell’utente finale. Tale prodotto spesso
viene utilizzato su macchine di proprietà del gestore che sostiene l’investimento. Sistemi chiusi, deconto e
controllo da remoto delle erogazioni,

innalzamento del livello qualitativo
del prodotto/servizio, politiche di
marca e strategie di fidelizzazione
della clientela sono leve su cui lavorare.
Nel segmento Famiglia regge bene
la concessione di macchine a sistema
chiuso. Per i sistemi aperti invece la
vendita di macchine e un servizio assistenza gratuito o a costi vantaggiosi per il cliente, legato alla richiesta
di quantitativi minimi di acquisto di
caffè, possono essere una strada percorribile.
Nell’Ho.Re.Ca. il caffè porzionato
in abbinata a macchine di alta gamma rappresentano ormai non solo
una garanzia di qualità del prodotto
in tazza ma soprattutto di redditività del business.

nuovi prodotti

DERBY BLUE LANCIA “SMEMO FRUIT”
È nata la partnership tra Derby Blue e Smemoranda, l’agenda divenuta un must per giovani e meno giovani, in quanto “laboratorio”
culturale, creativo e satirico.
Questo ha dato vita a un progetto di collaborazione scaturito nel lancio della linea
di succhi di frutta Smemo Fruit, tre
mix di tendenza che richiamano alla freschezza, alla qualità e ai valori del bere
sano che sono da sempre tratti distintivi
di Derby Blue.
Le tre referenze in vetro sono dedicati all’Ho.Re.Ca. Inoltre si aggiungerà anche
la distribuzione nel Vending di Smemo
Fruit Derby Blue lime-zenzero nel
formato lattina slim da 250 ml.
Il lancio sarà supportato da un piano di
comunicazione che prevede la presenza di
una pagina pubblicitaria all’interno dell’edizione 2016 di Smemoranda.
La comunicazione predisposta da Derby
Blue fa leva anche sul web 2.0 con una for46
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te presenza sulle pagine social di Smemoranda, in particolare su Facebook.
Al lancio di Derby Blue Smemo Fruit farà seguito infine una campagna di presentazione realizzata vicino alle
scuole.

I DISTRIBUTORI DELLA CRANE
MERCHANDISING SYSTEMS SI DOTANO DI NFC
Crane Merchandising Systems ha aggiunto Near Field
Communication (NFC) come soluzione cashless
integrata per le macchine BevMAX e Media Merchant. Crane Merchandising Systems ha annunciato,
infatti, che NFC è ora parte della piattaforma multimediale integrata ai sistemi di pagamento dei d.a. e accetterà Apple Pay, Pay Android e altri pagamenti tramite
NFC.
“L’aggiunta di NFC a Media Merchant perpetra la mission dell’azienda volta un distributore automatico intelligente con un esperienza di consumo superiore – ha
dichiarato Alan Hollis, presidente di CMS – . Siamo concentrati per cambiare il volto della Distribuzione Automatica, attirando i consumatori – grazie a una migliore
esperienza con il d.a. attraverso l’utilizzo dello schermo

