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'innovazione tecnologica è il punto di forza della pro-
duzione Spinel, un fattore che da sempre distingue 
l'azienda salentina e che si traduce in macchine per il 

caffè affidabili e dalle alte performance, oltre che estetica-
mente accattivanti e 100% Made in Italy.
L'azienda ne ha dato prova in occasione della recente edi-
zione di TriesteEspresso, dove ha dato ampio risalto alle 
ultime innovazioni apportate alla produzione.

Per scoprirne i dettagli abbiamo incontrato Antonio Ta-
rantino, Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Giovanni Spi-
nelli, Amministratore Unico e Responsabile R&S dell'a-
zienda.

Dato il ruolo, ad Antonio Tarantino abbiamo rivolto do-
mande tecniche più specifiche e un commento a caldo 
sulla recente esperienza in fiera.

TriestEspresso si è appena concluso e, come sempre, Spi-
nel ha raccolto conferme e nuovi consensi. Soddisfatti? 

Sicuramente soddisfatti, ma non appagati. Il mondo del 
caffè è immenso ed in continua evoluzione, ci sono e ci sa-
ranno sempre nuovi sistemi di confezionamento ed estra-
zione del caffè e noi dobbiamo essere sempre pronti a 
tenere il passo ed essere innovativi. 

Stanco? 

Beh, quest'anno ricorre il mio decennale in Spinel. 
Ogni volta che varco il cancello d'ingresso dell’azienda ri-
trovo sempre la stessa voglia e la stessa grinta del primo 
giorno. Questo settore e gli ambiziosi progetti di Spinel 

mi regalano sempre nuovi stimoli, nuove opportunità di 
crescita, nuove emozioni.

Più che novità avete presentato innovazioni. Nel rinnova-
re la gamma a cosa avete dato priorità: design, tecnolo-
gia, performance? 

Sono tre aspetti importanti che vanno di pari passo, anche 
se in fase progettuale partiamo sempre dalla performance 
per ottenere il miglior prodotto erogato in tazza. 
Ovviamente, il risultato deve essere raggiunto utilizzando 
una tecnologia semplice ma duratura nel tempo, tale da 
agevolare le eventuali operazioni di manutenzione dei tec-
nici e ridurre i costi di assistenza. 
È chiaro che anche l'occhio vuole la sua parte. Il consuma-
tore finale al momento dell'acquisto guarda essenzial-
mente l'estetica e quindi bisogna essere sempre in linea 
con la tendenza del mercato. Per questo motivo, Spinel si 
avvale della collaborazione di importanti studi di design 
industriale. In Spinel design, tecnologia, performance sono 
un unicum inscindibile. 

Passiamo ai dettagli: quali sono i modelli rivisitati e in 
cosa? 

Le innovazioni più salienti sono state apportate alle mac-
chine a capsule per il settore Ho.Re.Ca. 
Stiamo parlando quindi di Jasmine. Sono stati concepiti 
nuovi gruppi di infusione caffè per capsule compatibili 
Lavazza Blu*, singola e doppia, per capsule compatibili 
Nespresso* e per capsule FAP da 14gr. I nuovi gruppi sono 
intercambiabili gli uni con gli altri (anche con i precedenti 
a capsula FAP da 7gr), quindi in qualsiasi momento si può 
modificare la propria macchina a seconda delle esigenze.
Inoltre, con Jasmine Matic si è automatizzato il processo 
di preparazione della bevanda: si inserisce la capsula, si 

L
L'innovazione continua è nel nostro DNA

Giovanni Spinelli e Antonio Tarantino
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chiude il gruppo e si aziona il pulsante caffè. Con soli tre 
movimenti è erogato un ottimo caffè espresso, lungo o 
corto.

A beneficio dei gestori, lettori di questa rivista, quali 
vantaggi trarranno dalle modifiche che avete apporta-
to ai vostri modelli per l’Ho.Re.Ca.?

Sistema idraulico autopulente da calcare brevettato; 
sistema di chiusura del gruppo ed espulsione automa-
tica della capsula brevettato; gruppi scambiatore caffè 
in ottone e caldaia in acciaio inox per l’erogazione di 
vapore ed acqua calda ad accensione indipendente; si-
stema di risparmio energetico; lance vapore ed acqua 
calda professionali a snodo e anti scottatura; facilità 
di accesso per gli interventi tecnici: sono alcuni degli 
accorgimenti costruttivi che rendono Jasmine e Jessica 
lo strumento di lavoro ideale per l’operatore profes-
sionale.

Con Giovanni Spinelli, Amministratore Unico e Respon-
sabile R&S, continuiamo a parlare di innovazione tecnolo-
gica ma anche delle strategie che l'azienda intende mette-
re in campo nel futuro prossimo.

Possiamo dire che l’innovazione tecnologica sarà la chia-
ve di volta dell’ulteriore evoluzione della Spinel per i 
prossimi anni?

L’innovazione continua è nel nostro DNA. Crediamo nel-
le potenzialità enormi che il nostro Paese può esprimere, 
nell’estro e capacità degli Italiani e vogliamo continuare a 
produrre in Italia. Per farlo, dobbiamo non solo pensare al 
miglior prodotto ma anche al modo più efficiente per rea-
lizzarlo. Nei prossimi anni contiamo di modificare radical-
mente i nostri processi con l’obiettivo di diventare leader 
anche nei costi di produzione.

Ci sarà più O.C.S. o più Ho.re.ca. nella vostra produzione 
futura? 

Ad oggi possiamo dire che con la gamma Ho.re.ca. riu-
sciamo a coprire e soddisfare tutte le esigenze del mer-

cato. Anche l’O.C.S. a cialda è ben presidiato con Ciao e 
stessa cosa faremo a breve con il sistema a capsula. 
Stiamo concentrando tutte le risorse per il completamento 
e la messa in produzione del nuovo modello di macchina 
a capsula per il settore casa/uffici: Bye. 
La macchina si presenta dinamica, snella, elegante e dalle 
sfaccettature morbide; sarà disponibile nelle versioni caf-
fè, caffè e vapore, per tutte le tipologie di capsule FAP e 
compatibili Lavazza Blue*, compatibili Nespresso*, com-
patibili Lavazza A Modo Mio*.
Internamente, la macchina è stata pensata secondo i prin-
cipi cardini delle produzioni Spinel: semplicità, robustezza 
e durata nel tempo.
Lo scambiatore di calore in ottone con sistema anticalcare 
autopulente brevettato è quello ormai consolidato della 
Ciao; un elemento riscaldante di soli 400W favorisce un 
notevole contenimento dei consumi elettrici.
Il gruppo caffè brevettato è stato progettato in modo da 
permettere il carico e lo scarico automatico delle capsu-
le in totale assenza di molle, semplicemente sfruttando il 
capostipite degli automatismi meccanici: il trascinamento 
a camme. Questo, in concomitanza con l'alta qualità dei 
materiali utilizzati, ne garantisce una durata illimitata. 
Il serbatoio acqua a vista da 1,5 litri con valvola di pe-
scaggio inferiore e predisposizione per filtro addolcitore; 
il cassetto raccogli capsule esauste da 18 Fap; interruttori 
on/off (versione base con termostato fisso da 95°/98°), a 
membrana (versione automatica con termostato elet-
tronico, caffè lungo/corto temporizzato); energy saving; 
credit coffee system; altezza beccuccio caffè regolabile 
(75mm/110mm); personalizzazione dei fianchetti laterali 
(cromatica e/o con apposizione del marchio del cliente). 
Tutte caratteristiche che fanno di Bye la macchina da caffè 
espresso a capsule ideale per l'O.C.S.

La tecnologia nel mondo delle macchine per caffè è oggi 
anche rappresentata dalla possibilità di gestire il parco 
macchine via web. Qual è la soluzione proposta da Spi-
nel?
 
Già da tempo si parla della gestione del parco macchine at-
traverso il web. Esistono svariate soluzioni sul mercato, noi 
come Spinel abbiamo scelto di collaborare con Peachwire, 

Jessica

Bye con lancia vapore
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azienda specializzata nella ricerca di soluzioni innovative 
che permettono il controllo a distanza dei distributori au-
tomatici mediante l’utilizzo del cellulare. 
In particolare, abbiamo realizzato Ciao/Bye SmartCoffee, 
la prima macchina al mondo che funziona con il proprio 
smartphone e tecnologia Bluetooth. 
Grazie all’App, disponibile per Android e iOS, si può sce-
gliere un caffè ristretto, lungo o normale con un semplice 
touch. L’App consente di caricare sul proprio cellulare un 
credito che decresce ogni volta che si gusta un caffè, que-
sto permette al gestore il controllo delle erogazioni presso 
il cliente ed il blocco della macchina da remoto. 
Il sistema può essere tranquillamente implementato con 
tutta una serie di altre funzioni: segnalazione delle anoma-
lie, profilazione dei gusti del cliente, campagne promozio-
nali e di incentivazione al consumo.

In Italia siete azienda leader. Quanto è apprezzata all’e-
stero l'innovazione tecnologica Made in Spinel? 

Esportiamo quasi il 40% della nostra produzione all’estero 
dove siamo presenti in più di 50 Paesi. Abbiamo quindi già 
fatto conoscere al di fuori dei confini nazionali la nostra 
innovazione e tecnologia Made in Italy.
Nel 2016 abbiamo ottenuto la certificazione InMetro per 
le macchine Jessica, Jasmine e JJ Hybrid da esportare in 
Brasile. Entro fine 2016 avremo i certificati UL e CSA per 
la commercializzazione delle macchine Ciao, Lolita, Pinoc-
chio e Lola negli U.S.A. e Canada. 

Inoltre, tutti i nostri nuovi modelli sono corredati dal CB 
Test Report certificazione di conformità alle normative 
internazionali.

C’è ancora tanto da fare ed opportunità da cogliere: l'o-
biettivo futuro è quello di conquistare i mercati Nord Ame-
ricani con le nostre macchine del settore HO.RE.CA.  

Ciao

Espressi Aromatizzati

L’ESPRESSO 

ENERGIA GINSENG 

Coffee Shop
IL PARTNER IDEALE PER IL TUO

CON ESTRATTO DI 
GINSENG

CON ESTRATTO DI 
NOCCIOLA E
CIOCCOLATO

CON ESTRATTO DI 
MANDORLA
AMARETTO

CON ESTRATTO DI 
SAMBUCA

CON ESTRATTO DI 
GANODERMA

AL GUSTO DI 
IRISH CREAM

L’ESPRESSO BENESSERE DECA 
CON ESTRATTO DI 

GANODERMA
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