
Nel 2017 abbiamo raccolto la sfida europea relativa alla rivoluzione 4.0 
(spiega il dott.Pierpaolo Turotti, ad di OVDAMATIC S.p.A.), rendendo opera-
tivi nel 2018 una serie di Progetti legati all’organizzazione del nostro servizio 
tramite i distributori automatici; le agevolazioni previste dal Piano Naziona-
le Impresa 4.0, attraverso lo strumento incentivante dell’IPERAMMORTA-
MENTO, applicabile agli investimenti effettuati dal 2017, ci hanno permesso 
e richiesto una forte accelerazione nella realizzazione di questi Progetti; Oggi 
OVDAMATIC attraverso la collaborazione con partners come Digisoft Spa 
e Sitael Spa ha implementato nel proprio gestionale il modulo Vega per la ge-
stione della telemetria e attraverso l’investimento in sistemi di pagamento di 
ultima generazione ed in sistemi per la gestione delle vendite tramite APP, ha 
reso operativo il dialogo con le vending machines; in virtù di questa intercon-
nessione i distributori automatici sono in grado di scambiare informazioni in 

maniera bidirezionale: in ingresso – ricevendo da remoto istruzioni/indica-
zioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione 
della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti – e in uscita 
– comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della mac-
china, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e 
diagnostica. Le smart vending machine – i distributori automatici “intelligenti” 
– oggi rappresentano poco più del 2% dei distributori automatici installati in 
Italia, ma sono in costante aumento; in soli due anni, in OVDAMATIC rap-
presentano il 10% del proprio parco distributori, con istallazioni effettuate 
presso le Università di Brescia, la Fondazione Poliambulanza, la Fondazione 
Teresa Camplani, l’Ospedale di Brescia, l’ASST di Desenzano, l’ASST della 
Vallecamonica e presso alcuni Clienti privati. Le vending machine di nuova 
generazione sono digitali, dotate di touch screen e connesse a Internet.

UN ANNO FA SI PARLAVA DI PROGETTI, OGGI I DISTRIBUTORI AUTOMATICI INTELLIGENTI, L’APP PER ACQUISTA-
RE ED INTERAGIRE CON LE VENDING MACHINES, L’INTERNET OF THINGS, L’ANALISI DI BIG DATA PER OFFRIRE 
UN SERVIZIO PERSONALIZZATO, LA TELEMETRIA BIDIREZIONALE PER LA DIAGNOSI DELLO STATO DEL DISTRIBU-
TORE DA REMOTO E PER L’OTTIMIZZAZIONE DEI RIFORNIMENTI E LA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI,  SONO LA 
REALTÀ ORGANIZZATIVA CON LA QUALE LA SOCIETÀ OVDAMATIC SI PRESENTA SUL MERCATO, PER AUMEN-
TARE LA FIDELIZZAZIONE DEI PROPRI CONSUMATORI, ACCRESCERE LA PROPRIA CLIENTELA E PROIETTARSI NEL 
FUTURO CON UN RUOLO SEMPRE DA PROTAGONISTA

PROGETTO OVDA TOUCH 4.0
OVDAMATIC nel 2017/2018, appena comparsa la tecnologia touch, ha investito in questi Distributori Automatici 

di ultima generazione dotati di tecnologia intelligente, entrando nell’Internet of Things (l’internet delle cose); 
Con la nuova tecnologia Touch, OVDAMATIC, modifica la customer experience del consumatore, trasformando i propri distributori in strumenti 

interattivi, infatti le nuove tecnologie migliorano l’offerta e permettono al consumatore di creare un prodotto sulla base dei propri gusti. 

PROGETTO TECNOLOGIA 
CAFFE-SOTTOVUOTO
Ovdamatic nel 2018 ha iniziato ad installare macchine dotate di conteni-
tori del caffè funzionanti con la tecnologia del sottovuoto; questa tecno-
logia garantendo la massima conservazione del caffe ne preserva l’aroma 
e il gusto nel tempo, eliminando gli effetti dell’umidità e senza permettere 
l’ossidazione e il degrado della miscela.
Con questa tecnologia riteniamo di alzare la qualità offerta ai nostri clienti 
a prescindere dei consumi di prodotto della singola macchina, infatti la 
qualità in tazza del caffe sarà costante e garantita dal sistema sottovuoto. 

GUADAGNARE SALUTE 
CON IL PROGETTO 
“OVDA NATURAL POINT”
Ovdamatic, da sempre, si impegna per favorire il consumo di cibi saluta-
ri nella distribuzione automatica inserendo alimenti sani, leggeri, a basso 
contenuto calorico e di buon valore nutrizionale.
Gli obiettivi principali del progetto sono:
Contrastare il fenomeno della cattiva alimentazione che, associata ad uno 
scarso esercizio fisico, è causa di obesità nelle fasce giovani;
Far vivere la pausa ristoro come un momento in cui prendersi cura di se 
stessi, scegliendo tra una serie di alimenti spesso non presenti nei punti di 
ristoro (bar, ristoranti..), senza rinunciare al piacere di saziarsi con alimenti 
pieni di gusto e salute, 
Offrire una scelta in più a tutti coloro che desiderano consumare snack 
dolci o salati con profili nutrizionali favorevoli alla salute; prodotti del ter-
ritorio; prodotti della dieta mediterranea; prodotti equo-solidali; prodotti 
biologici; prodotti senza glutine.

PROGETTO WHP 
WORKPLACE HEALTH PROMOTION
Ovdamatic contribuisce alla realizzazione del progetto WHP, ovvero alla 
Promozione della Salute negli ambienti di lavoro ( Workplace Health Pro-
motion) partecipando al gruppo presente nelle aziende, per lo sviluppo di 
alcune attività così dette “buone pratiche”, in 6 aree tematiche:
- Promozione di un’alimentazione corretta 
- Promozione dell’attività fisica 
- Contrasto al fumo di tabacco 
- Sicurezza stradale e mobilità sostenibile 
- Alcol e sostanze 
- Benessere personale e sociale e conciliazione famiglia lavoro;
OVDAMATIC ha sposato il Progetto WHP, crediamo infatti che la pro-
mozione di un’alimentazione corretta possa avvenire anche attraverso 
distributori automatici di alimenti con caratteristiche di basso contenuto 
calorico e di grassi e con la presenza di snack di frutta e di verdura. 
Con i nostri Clienti Pubblici e Privati condividiamo la realizzazione del 
Progetto WHP, attraverso una campagna informativa che preveda nell’a-
rea dei distributori la presenza di cartelli tematici volti a sensibilizzare il 
personale aziendale verso contenuti, come la piramide alimentare, il de-
calogo INRAN, il regolo per il calcolo del BMI (indice di massa corporea), 
l’attività fisica, il controllo dell’alcool o la sicurezza stradale.
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STORIA E NUMERI 
DI OVDAMATIC
Fondata nel 1974, fatturato 2017 oltre 17.6 milioni di euro, 
103 addetti, 8.000 clienti, oltre 150.000 erogazioni giornaliere, 
30.000 interventi di assistenza, oltre 7.000.000 di KM percorsi in 
un anno.  La tutela dei consumatori ha sempre ispirato le inizia-
tive di OVDAMATIC, che continuerà a lavorare per migliorare 
la qualità dei prodotti e dei servizi, con l’obiettivo di soddisfare 
sempre più i propri clienti e garantire che la pausa sia vissuta da 
tutti come un piacevole momento di relax.

PROGETTO OVDA VENDING APP
Il nuovo progetto iniziato nel 2018, è sviluppato da OVDAMATIC in collabora-
zione con il Consorzio Coven e prevede che ogni distributore dialoghi con gli 
utenti tramite la App MatiPay, concepita per smartphon Ios e Android, cioè un 
sistema di pagamento digitale ricaricabile sia tramite la tradizionale gettoniera 
sia con PayPal o normali carte di credito. L’obbiettivo del nostro progetto, spie-
ga l’ad dott. Pierpaolo Turotti, oltre che rendere sempre più consumer friendly 
i nostri distributori automatici, è il monitoraggio in tempo reale dello status 
delle “macchine”, il feedback sui prodotti piu’ “gettonati” e la profilazione dei 
gusti del consumatore, in altre parole il miglioramento del servizio offerto ai 
nostri Clienti.  L’APP permetterà ad Ovdamatic di offrire promozioni ai propri 
consumatori sui prodotti che consumano abitualmente o in determinati orari 
o ancora sui distributori posizionati in certe aree. L’APP inoltre, diventa un 
nuovo canale di comunicazione col consumatore che offre possibilità infinite.

OVDAMATIC 4.0 
IL VENDING DEL FUTURO È DIVENTATO REALTÀ


