Spinel s.r.l.
50 anni di qualità nel Vending

P

roprio quest’anno ricorre il 50°
anniversario della nascita della
Spinel Caffè srl che nel 1963 iniziò la propria attività nel settore del
Vending.
Abbiamo incontrato il Direttore Generale, Cesare Spinelli, per ripercorrere
insieme a lui le tappe fondamentali di un lungo e costante percorso di
crescita, grazie al quale la Spinel è affermata oggi come una delle aziende
leader del vending italiano.

E le macchine?
Solo nel 1997, la nostra famiglia, forte
della grande esperienza maturata sul
campo e grazie alla forza propulsiva
della nuova generazione, costituita
da mio fratello Giovanni, le mie sorelle Marcella e Carla, ed io, decise di
investire anche nel settore metalmeccanico diventando produttore di macchine da caffè espresso in cialda e poi
anche in capsula.

mercato nel settore della produzione
di macchine per caffè porzionato.
Per entrambe le aziende, dall’ottobre
2008 è operativo il nuovo sito produttivo a Parabita di Lecce, che si estende
su un’area di 13mila mq di cui 3.000
coperti. Lo stabilimento coniuga gestione ottimale delle risorse, moderna
organizzazione, efficienza ed efficacia
dei processi, sicurezza e sostenibilità.
Grande attenzione è dedicata all’ambiente, essendo dotato di un impianto
fotovoltaico che soddisfa l’80% del
fabbisogno energetico con l’obiettivo
di raggiungere la completa autosufficienza.
Nonostante i traguardi raggiunti, l’Azienda ha mantenuto un carattere familiare. È questa la vostra forza?

28
Una bella immagine della famiglia Spinelli in Azienda.
Nell’ordine Cesare, Carla, Giovanni e Marcella con papà Vincenzo e mamma Lucia

Com’è iniziata la vostra avventura
nella distribuzione automatica?
L’idea venne a mio padre Vincenzo
che, dopo aver partecipato alla Fiera
Campionaria di Milano, si innamorò di
una macchina che erogava caffè. Lungimirante e da vero pioniere, si lanciò
in questo settore, allora sconosciuto
ai tanti, con l’installazione dei primi
distributori automatici di bevande
calde, a quei tempi unico esempio del
genere nel Sud Italia.
Nacque così la gestione Spinel Caffè.
Alla continua ricerca del miglioramento della qualità del prodotto/servizio,
capì subito che nei distributori non poteva essere erogato un caffè “qualsiasi” ma che la materia prima, il modo
di lavorarla, la sua qualità, erano fondamentali per l’erogazione di un buon
espresso. Per questo motivo, nei primi
anni ‘70, Spinel Caffè divenne anche
torrefazione ad esclusivo servizio della propria rete di distributori.

Aziende

Ben presto, la nuova realtà produttiva,
nata da una costola della Spinel Caffè,
assunse caratteristiche e dimensioni
tali da poter vivere di vita propria e nel
2002 si costituì come entità separata
la Spinel Srl, oggi Azienda leader del

L’unità della famiglia, la comunione
d’intenti, la passione per il lavoro, il
rispetto degli altri, la lealtà ed il sacrificio, sono i valori che i nostri genitori
ci hanno insegnato e che noi continuiamo a trasmettere in azienda. Sono
la nostra “ricetta magica”, il nostro
primo valore aggiunto.
Aver mantenuto una conduzione familiare dell’azienda, benché negli
anni la struttura sia necessariamente cresciuta e managerializzata per
soddisfare le esigenze di mercato, ci
contraddistingue e ci rende diversi: ci
auguriamo migliori.

Com’è strutturata oggi la Spinel s.r.l.?
La Spinel conta oggi circa 55 addetti
diretti e oltre 100 considerando l’indotto. La struttura è articolata in 5
linee di montaggio e collaudo, dispone di un ufficio tecnico, un reparto
assistenza clienti e post vendita, un
ufficio qualità e controllo, un ufficio
ricambi, un reparto logistico e spedizioni oltre agli uffici amministrativi
e commerciali. Cuore del sistema è il
reparto Ricerca&Sviluppo, dotato di
un centro di prototipizzazione rapida
nel quale vengono pensati e realizzati
i nuovi modelli di macchine.
E’ mio fratello Giovanni che, coadiuvato da colleghi ingegneri e designer, si
occupa della definizione dei nuovi modelli sia dal punto di vista funzionale e
meccanico che stilistico, ed è sempre
lui che trova nuovi sistemi - molti dei
quali sono brevettati - per migliorare
continuamente le performance delle
nostre macchine.
Come riuscite ad armonizzare gestione e produzione?

La sinergia tra azienda di gestione, la
più antica, e produzione metalmeccanica è fondamentale. I nostri primi
clienti di macchine siamo noi stessi.
La Spinel Caffè è infatti il nostro primo
banco di prova.
Quando i nostri prodotti vengono immessi sul mercato, hanno già passato
tutti i controlli di produzione, hanno
già ottenuto i necessari riconoscimenti sul campo, essendo stati testati da
un severissimo gestore che da 50 anni
fa questo mestiere: nostro padre Vincenzo.
Qual è la visione di Spinel dell’O.C.S
rispetto al mercato estero?
Va detto, intanto, che fatto 100 il nostro fatturato, un terzo di esso è sviluppato all’estero dove siamo presenti
in oltre 60 Paesi nel Mondo.
Il modello italiano per l’OCS sta sempre più prendendo piede all’estero, ed
è per questo che molti gestori e torrefattori ci scelgono come loro fornitori
partner. La qualità, il made in Italy, è
fortemente apprezzato fuori dai confi-

ni nazionali, non solo in termini di immagine ma anche e soprattutto per i
contenuti che in esso si esplicano.
Made in Italy è sinonimo di tradizione, di efficienza, di funzionalità, di
robustezza, di design. Tutti valori che
all’estero sono molto apprezzati e per
i quali i clienti sono disposti a spendere.
Va, inoltre, detto che le nostre macchine sono 100% made in Italy non
solo a parole, ma con le certificazioni
ottenute attraverso diversi controlli
cui periodicamente siamo soggetti in
qualità di produttori ed esportatori
comunitari certificati dall’Agenzia delle Dogane.
Ormai famosi sono i brevetti che abbiamo per il sistema anticalcare autopulente, il sistema di chiusura della
cialda, il sistema di espulsione della
capsula e tanti altri che sono in via di
registrazione e che saranno presto
implementati sulle nostre nuove macchine.
Avete mai pensato di spostare la
produzione al nord per rendere più

Aziende
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Nella foto LOLA 1, l’ultimo modello per
OCS e famiglia realizzato da Spinel due
anni fa.
Elegante e modulare, LOLA 1 è dotata di
due scambiatori di calore separati (caffè
e vapore), sistema idraulico anticalcare
autopulente, espulsione automatica e
chiusura centrale a compressione della
capsula.
Tutti i sistemi sono brevettati e saranno
ulteriormente migliorati nel prossimo
modello che l’Azienda sta per lanciare.

approfondendo le dinamiche di quei
mercati abbiamo potuto appurare
che mentre il prodotto cinese entra
in Italia con facilità estrema grazie a
normative e a maglie, a nostro avviso
troppo larghe, i nostri prodotti fanno
fatica ad ottenere le certificazioni cinesi che sono di fatto delle altissime
barriere all’entrata.
Sicuramente la produzione cinese ha
il grande vantaggio di scontare costi
di produzione, di manodopera e di
approvvigionamento di materie prime a basso costo. Fortunatamente il
prodotto cinese costa sì poco, ma vale
anche meno.

30

Qual è la vostra visione degli shop
on-line?

agevoli i rapporti commerciali con
l’estero?
Noi dobbiamo fare il doppio degli
sforzi, rispetto ad altre aziende che
sono localizzate nel centro/nord Italia. Ciò nonostante non abbiamo mai
accarezzato l’idea di trasferirci, di
delocalizzare, di trovare soluzioni alternative a quella attuale. Abbiamo
sempre cercato di colmare questo gap
logistico attraverso il valore aggiunto
messo nelle nostre macchine. Abbiamo sempre puntato sull’eccellenza
anche in termini territoriali. Ci piace
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infatti dire, e ne andiamo orgogliosi,
che i nostri prodotti prima di essere
made in Italy sono ancor più made in
Salento.
Come vivete la concorrenza sul mercato dei prodotti provenienti da Paesi come la Cina?
Purtroppo siamo costretti a subire il
continuo attacco dei prodotti cinesi
che vengono importati in quantità
massicce e che invadono i nostri mercati. Abbiamo recentemente avuto
un’esperienza di una fiera in Cina ed

E’ sicuramente un fenomeno da tenere in dovuta considerazione. Riteniamo però che il nostro prodotto debba essere necessariamente veicolato
attraverso canali tradizionali, perché
al di la della vendita pura e semplice,
trattandosi di tecnologia che non va
nel mass market, ma che serve per
fare business, è più appropriato che
venga comunque sempre distribuita
da aziende che ne curano l’assistenza
ed il post-vendita.
Quali sono i progetti futuri?
Su questo non posso essere molto dettagliato. Posso sicuramente dirvi che
abbiamo tantissime novità in serbo
sia per l’OCS che per l’HORECA. Il reparto R&S sta lavorando senza sosta
per il lancio di nuovi modelli che contiamo di presentare ad Host 2013… o
anche prima, ma per ora preferiamo
non dirvi altro, un po’ per la dovuta
riservatezza e un po’ anche per scaramanzia.

