
resterà basata su nuove acquisizionil un aumento
delle opportunità deriverà anche dalle nuove re-
gole in materia fiscale per il Vending in Italia (cer-
tificazione dei corrispettivi), in vigore dainizio 2017 .

IVS Group perseguirà anche opportunità di crescita fuori
dall'Italia.
A giugno 2016, alla controllata IVS Italia S.p.A. è stata
notificata la sanzione dell'Autorità Antitrust italiana
(AGCM), in merito alle indagini awiate a luglio
2014 sui 14 principali operatori italiani nel Ven-
ding, in relazione alla quale il Gruppo aveva già appo-
stato congrui accantonamenti nel bilancio 2015. La so-

cietà sta predisponendo tutte Ie attività necessarie al
riscorso awerso la decisione della AGCM, nelle compe-
tenti sedi giudiziarie.

AL VIA LA SFIDA TRA STARBUCKS E

NESPRESSO IN FRANCIA

È iniriato in Francia, ai primi di settembre, iI lancio delle
capsule Starbucks compatibili con il sistema Ne-
spresso. La vendita è partita in 1.200 punti delle catene
Carrefour e Monoprix, nelle t27 caffetterie Starbucks e

su internet.
Starbucks si awale della consulenza di Solinest
- azienda leader nel settore della distribuzione di con-
fetteria sul mercato transalpino (tra i marchi distribuiti:
Ricola, Tetley, Fisherman's Friend e Chupa Chups) - e

l'obiettivo è di traguardare i 3.200 punti vendita entro la
fine del prossimo anno.
Al via anche la campagna pubblicitaria che verrà veicola-
ta via web, stampa e cartellonistica.

NOBERASCO ALLAHGA LA SUA STRATEGIA
NEL VENDING
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sentato la nuova Fruit Box, una vending machine colo-
rata e "vitaminica".
Il progetto, in fase di test, propone i prodotti della linea
BIO (tra cui Bio Crokkamela, le barrette BioBreak, la
nuova linea Super Frutti Bio oltre alla selezione di frut-
ti rossi e di misto bio). Sono delle alternative studiate
da Noberasco per offrire pause di gusto e benessere che
rispondano ai desideri di consumo "on the go" e di
ttbreak".
L'obiettivo dell'azienda ligure è carattetizzato da11a vo-
Iontà di intercettare il proprio target di consumatori du-
rante f intero arco della giornata e in qualsiasi occasione
fuori casa.
Aziende, scuole, ospedali, spazi pubblici e gallerie dei
centri commerciali sono solo alcuni degli esempi dove le
colorate vending machines potranno trovare posto.

SPINEL A TRIESTESPRESSO 2016
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Spinel conferma la sua presenza a Triestespresso
(Pad. 28, Stand 40) in programma dal 20 aI 22 ottobre
prossimi nel capoluogo giuliano.
Sullo stand Spinel I'operatore potrà apprezzare una gam-
ma completa di macchine da caflè espresso a cialde e cap-
sule e scoprire alcune novità. L'evoluzione di Jasmi-
ne, la macchina professionale da caffè espresso in
capsula studiata per le esigenze della ristorazione
moderna. Saranno esposte le nuove versioni: Jasmine
con gruppi per capsule Nespresso* compatibili e Lavaz-
za Bluex compatibili; Jasmine con gruppi per capsula fap
bidose per I'erogazione contemporanea di due caffè; Ja-
smineMatic, dalllutilizzo immediato con soli 3 movimen-
ti poiché si inserisce la capsula, si chiude il gruppo e si
aziona il pulsante caffè. Sistema idraulico autopulente
da calcare brevettato, sistema di chiusura del gruppo ed
espulsione automatica della capsula brevettato, gruppi
scambiatore cafft in ottone e caldaia in acciaio inox per
l'erogazione di vapore e acqua calda ad accensione indi-
pendente, sistema di risparmio energetico, lance vapore e

acqua calda professionali a snodo e anti scottatura, sono
solo alcuni degli accorgimenti costruttivi.
BYE, ideale per I'OCS, funziona con capsule FAP,
capsule Nespresso* compatibili, capsule Lavazza
Blue* compatibili, sistema di caricamento ed espul-
sione automatica della capsula con trascinamento "a
camme" brevettato (senza molle), sistema idraulico auto
pulente da calcare brevettato, gruppo caffè in ottone, ser-
batoio acqua a vista da 1,5 litri con valvola di pescag-
gio inferiore e predisposizione per fiItro addolcitore, cas-
setto raccogli capsule esauste da 18 fap, energy saving,
credit coffee system, altezza beccuccio caf{è regolabile
(75mm/11Omm).

(*) I marchi Nespresso e Lauazza Blue non appartengono
a Spinel srl né ad aziende a essa collegate
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In occasione della recente manifestazione "Macfrut" di
Rimini, Noberasco, oltre allo stand istituzionale, ha pre-


