I punti di torza di un negozio automatico
L'esperienza di alcuni player

di un costante monitoraggio: la manutenzione e le ope-

manchino mai i prodot[i) sono ad esempio due atività da
non sottovalutare. lmportante è anche la realizzazione di
uno studio iniziale utile a individuare la collocazione migliore per il negozio, i gusti e i bisogni del target dei consu matori concentrati/frequentatori i n quella determinata
zona/quartiere. Per esempio, per quanto riguarda il luogo
da scegliere per l'apertura di questo tipo di attività è necessario tenere conto che le zone periferiche potrebbero
essere meno vantaggiose dei centri storici dove, a dlfferenza delle prime, vi è un transito di persone a tutte le ore.
Grazie a un attento studio preventivo e a scelte oculate
- come la decisione di affidarsi a esperti capaci dl dimostrare la propria professionalità - è possibile rendere uno
shop 24 un'attività dl successo.
Per capire al meglio il funzionamento di questo tipo di attività, i rischi che sl corrono, le problematiche e i punti dl
forza abblamo rivolto qualche domanda a due aziende già
operanti del vending "tradizionale": Gedac srl e Spinelli
Caffè, operanti la prima in Toscana, la seconda in Puglla,
che hanno ottenuto risultati diversi da quest'atfività.
Non ci siamo fermati qui: abbiamo coinvolto anche due
aziende che operano nella realizzazione di negozi automatici con un servlzio di personalizzazione del concept, con,
talvolta, anche la fornitura dei prodotti da vendere.
Sono la Euroshop24 (divisione della Eurodispenser di
Roma) e Progetto Automatico, due aziende che operano

razioni di caricamento dei distributori (per far sì che non

su base nazionale.

automatici sono sempre più presenti in ogni
I negozipoiche
vengono incontro alle esigenze di una fetI città
I t, Oi consumatori che, a causa dei ritmi frenetici che la
vita di tuti i giorni impone, ha sempre meno tempo libero a disposizione. Per questa tipologia di utenza lo shop
24 rappresenta una grande opportunità, soprattutto per
quella che è la sua principale caratteristica, ovvero essere
aperto al pubblico 24 ore su 24, offrendo la possibilità
di acquistare in qualsiasi momento prodotti a prezzi vantaggiosi e in alcuni casi (si veda l'esempio dei sexy shop),
anche garantendo una certa privacy al consumatore.
Grazie a questa coincidenza di fattori, il successo di queste attività è in costante aumento sebbene il rischio per
chi investe resta sempre alto, soprattutto se si sottovalutano alcuni aspetti fondamentali.
Per un'errata convinzione, molti credono che basta installare alcuni distributori automatici in una zona chiusa, ma
sempre accessibile, per far guadagnare ll gestore. Al contrario, è importante tenere conto che per far funzionare
un negozio automatico vl è bisogno di un particolare impegno, soprattutto nella fase iniziale, poiché alcune leggerezze e considerazioni date per scontate possono essere
causa del fallimento del progetto.

Un negozio automatico, innanzitutto, non è un'attività
lavorativa che si mantiene in vita da sola ma ha bisogno

Spiy_#Iffi,^
La società di gestione Spinel

Caffè srl, presente in Puglia
con i suoi "Spinelli Caftèh24",

è una veterana del settore
vending. I negozi automatici
del brand, presenti in modo
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capillare sul territorio pugliese, si presentano come degli
innovativi punti ristoro.
Approfondiamo il modello che
sta alla base di questi shop con
Cesare Spinelli l'amministra-

tore dell'azienda.

Quando avete aperto i vostri primi Spinelli Caffè h24
pensavate da subito che la formula del negozio automatico potesse essere più che vincente sul territorio pugliese? E perché?

Quando operovamo nel "vending trodizionale" avevomo
dalla nostro porte personale oltomente qualificato e tecnologie molto avonzqte, grazie alle quoli erqvamo in grodo di erogore prodotti e servizi con elevati stqndard.

lJno delle moggiori difficoltà che incontravomo però in
questo ambito ero la presenzo di un "decisore terzo" che
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fropponevo trq lo nostrq qziendo e l'utente finale, pretendendo di determinare la quolità del coffè o dell'acquo
che doveva bere lo studente, l'ammalato, il dipendente.
Tutto questo introlciqvq la nostra idea e il nostro modo di

si

fare impresa: questo lqvoro iniziova a non divertirci piit!

Portendo do questo consapevolezzo abbiomo pensqto
a
come scovalcore il problemo, cercando un
modo per on_
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dore o servire direttomente il consumotore
finole, in_
tercettandolo in luoghi e momenti diversi da quelli
a cui
eravomo obituoti. tl self store h24 ci è sembrqto
in questo
senso uno buono opportunità. Abbiamo qperto primo
il

Self Store Spinelli Coffè h2 net 201j ed è stotq
una vero
scommesso. Le risposte dei consumotori che

fin da olto_
ra obbiomo ricevuto, continuono o premiorci ogni giorno.
Oggi in provincia di Lecce ne gestiamo quasi venti.

Ogni vostro Shop 24 si presenta come un,accattivante
"zona relax" dotata di tutti i comfort, internet compreso: cosa pensate vi sia di innovativo nella vostra
offerta
rispetto a bar e caffetterie?
I nostri self store h24 si trovono su strsde ad arta
densità
di transito, in cui ci sono onche diversi bor e caffetterie.
Dobbiamo quindi essere in grodo di dttrarre, incuriosire
il consumatore e spingerlo qd entrore. Successivomente,
dobbiqmo essere copaci di offrirgli unq nuovo esperienzo
di acquisto. I nostri negozi outomatici sono ben riconosci_
bili ed identificabiti, il loro formot riconduce immediota_
mente alla nostro qzienda che nel Salento è sinonimo
di
distribuzione automotico di quotità. I Self Store
Spineili
Coffè h24 sono delle vere e proprie boutique del gusto,
eleganti, luminose, ombienti confortevoli e che
fanno sen_
tire il cliente a coso.
Crede che il consumatore che si accosta ad un
negozio
automatico sia pronto a rinunciare alla qualità pur di
ri_
sparmiare rispetto al tradizionale bar? Cosa insegna
la

vostra esperienza a riguardo?
Nel vending pubblico se sei in grado di suscitore
interesse,
se il prodotto erogqto è buono, se il servizio
è efficiente,
il consumatore ti sceglie e ti premio. Non è solo uno que_
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sttone di prezzi! La miq piìt grande soddisfozione è vedere
entrqre negli store Spinelli Coffè h24 persone di una certa
età che consumono i nostri prodotti con piacere.
Sono tutti clienti fidelizzqti che con il vending tradizionale

non ovremmo mai raggiunto.

Un locale sporco e trascurato quanto scoraggia un clien_
te ad entrare in un negozio automatico?
Un Self Store deve essere sempre pulito, ben rifornito
e
deve soprattutto rassicurdre il consumatore, che pur
non
ovendo un'interfoccia fisica sul posto, deve percepire
un
senso di sicurezzo doll,ombiente che gli sta attorno.
ll cliente di Spinetli Caffè h24 si fido, ho la certezzo che
die_
tro quel distributore outomatico c,è comunque unq perso_
no disponibile e professionqle che si occupo di lui, con
la
quole in ogni momento si può interfocciare per
risolvere
ogni sua necessità.

GEDAC §,.,g,,, , ?4
La Gedac srl e una storica

società

di

gestione toscana, che negli ultimi anni ha

aperto negozi automatici
a marchio, alcuni collocati
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in posizioni strategiche per
il flusso turistico, come ad

esempio a Firenze. Nonostante questo punto di forza

ln una città turistica dove il target dei clienti è molto
diversificato, è difficile prevedere e studiare i gusti
dei
consumatori per poter rispondere al meglio alle loro esi_

genze?

e l'esperienza di Gedac qua-

Si riescono

le gestore, l'aftività non
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no ordinorio è un buon bocino su cui contore. E quando
si
parla di h24 il possaggio è
fondomentole per poter ottene_
re dei risultoti soddisfacenti. E quole città meglio di Firenze
può rispondere a questq esigenzo?

ha

dato il massimo dei risultati.
Ce lo facciamo spiegare da
Roberto Pace responsabile
di sviluppo dell'Azienda.

Tra le varie location per i Gedac Self Shop 24
è stata scel_

ta anche Firenze, città d,arte e storica per eccellenza,
visitata in tutte le stagioni da moltissime persone: quan_
ta importanza ha avuto il fattore turismo.nella scelta

di
questa location?
Sicuromente molto. il turismo, sommoto ol troffico
cittodi_

sicuromente o monitorore i consumi e prevede_
re il trend, nonostonte il flusso verqmente elevato di per_
sone, mo per lo nostra esperienzo i consumi piit significa_
tivi erono rappresentati comunque da ocqua e caffè, due
prodotti sempre molto ricercati, soprattutto in uno
cittò
turisticq dove le persone, dopo over cqmminqto per molto
tempo, cercdno una sosta ,,rigeneronte,,.

Quante persone e quanto tempo al giorno sono neces_

sari per rendere un negozio automatico un,attività di
successo?

Sicuramente c'è necessità di un coricotore che tutti i giorni
passo o fore pulizia ordinario del locale e coricare

idistri_
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