
OVDAMATIC
I 90 ANNI DI GIORGIO TUROTTI 

UNO DEI DECANI DEL VENDING ITALIANO IL 31 
GENNAIO DEL 2019 HA TAGLIATO L’AMBITO TRA-
GUARDO DEI 90 ANNI. STIAMO PARLANDO DI 
GIORGIO TUROTTI, UN GESTORE NATO DALLA 
SCUOLA FAEMA E CHE NEL 1974 HA FONDATO 
LA BRESCIANA OVDAMATIC, ANCOR OGGI UNA 
DELLE PRINCIPALI GESTIONI DEL NORD ITALIA. 
NELLA SUA LUNGA ATTIVITÀ HA LAVORATO CON 
DISTRIBUTORI MECCANICI CHE POI SI SONO TRA-
SFORMATI IN ELETTRONICI E INFINE IN DIGITALI. 

CAMBIAMENTI EPOCALI, CHE NON HANNO PERÒ 
INFLUITO SULLA SUA CARATTERISTICA PIÙ IM-
PORTANTE, RIMASTA IMMUTATA: LA PASSIONE 
PER IL SUO LAVORO. 

IN OCCASIONE DI QUESTA IMPORTANTE RICOR-
RENZA, LA NOSTRA REDAZIONE SI È RECATA A 
BRESCIA PRESSO LA SEDE DI OVDAMATIC, DOVE 
HA INCONTRATO E INTERVISTATO GIORGIO TU-
ROTTI E SUO FIGLIO PIERPAOLO.

22 TORREFATTORI CAFFÈ VERGNANO

INTERVISTA CON 
GIORGIO TUROTTI

Ha appena raggiunto un traguardo importantissimo, 90 
anni, molti dei quali trascorsi nel vending. Quale è stato il 
suo inizio in questo settore? Sono entrato nel mondo Fae-
ma a metà degli anni ‘50 e ci sono rimasto per diciassette 
anni. Ho conosciuto ogni aspetto del lavoro di quella realtà 
industriale, partita unicamente con le macchine da caffè e 
poi sviluppata verso altri settori. 
Faema era enorme, con capannoni esageratamente grandi e 

2.000 dipendenti. Ho iniziato come direttore di filiale e ne sono 
uscito come Capo Divisione. All’epoca, l’azienda aveva una strut-
tura commerciale piuttosto “pesante”: per dare un’idea, nella 
sola Brescia esistevano un direttore commerciale, 2 impiegati, 
5 ispettori, 20 venditori e 10 meccanici. Io in quel momento, ero 
Capo Area, seguivo Brescia, Mantova, Cremona, Bolzano, Pado-
va e Vicenza e coordinavo qualcosa come 400 dipendenti! Questo 
aveva una ragione d’essere: tutti i venditori avevano la stessa 
Cinquecento rossa con il logo Faema sulla fiancata e venivano 
pagati 60mila lire al mese (di norma un venditore ne guadagnava 
100, ndr). Quando nel ’72 mi hanno proposto di trasferirmi a Pa-
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IL VENDING DOVRÀ 
ESSERE CAPACE DI 
TROVARE SOLUZIONI  
ALTERNATIVE, 
DI EVOLVERE, DI FARE 
SISTEMA E DI OFFRIRE  
UN SERVIZIO DIVERSO,  
IN LINEA CON I TEMPI 
E LE RICHIESTE DEI 
CONSUMATORI.
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dova, per occuparmi di un nuovo centro 
di smistamento, ho rifiutato. Ho deciso 
quindi di lasciare l’azienda, proponendo 
però di aprire la prima concessionaria di 
distributori a marchio Faema. 

Quale idea è alla base della nascita di 
Ovdamatic? Ricorda qualche compagno 
di viaggio di quei primi anni? Ovdamatic 
è nata dall’idea di diventare il primo ge-
store concessionario Faema. La mia li-
quidazione consisteva in un camion di 
distributori automatici: 30 macchine: E61 
e liofilizzati. È così che ho dato inizio alla 
mia attività in proprio ed ho iniziato a se-
guire il settore del vending. 
Come concessionario, vendevo ai gestori 
medio-piccoli della zona e, in un secondo 
tempo, ho iniziato a installare i miei di-
stributori nelle locazioni. 
Allora c’era Gianni Piscioli, concessio-
nario di Caffè del Moro per la distribu-
zione automatica e avevamo iniziato 
insieme. Lui purtroppo è mancato mol-
to presto, ma noi abbiamo proseguito 
nella partnership con questa torrefa-
zione, fino ad oggi. 

Ovdamatic è nata nel 1974, forse il peg-
gior anno che il vending ricordi: c’era la 
crisi petrolifera, non c’era la moneta, 
mancavano i bicchieri, molte gestioni 
storiche erano già da anni sul mercato 
e iniziava ad essere difficile trovare lo-
cazioni. Qual è stata la carta vincente di 
Ovdamatic rispetto ai concorrenti?
Considerando che sono partito con l’atti-
vità in proprio nel vending dieci anni dopo 
tutti gli altri, è chiaro che, ad un certo 
momento, il mio vantaggio è stato quel-
lo di essere stato manager di una gran-
de azienda. I gestori degli anni ’60 nella 
maggior parte dei casi avevano un’estra-
zione tecnica, mentre la mia formazione 
era molto più commerciale. La prepara-
zione specifica e la visione del mercato 
che si apprende lavorando in una grande 
realtà come Faema, mi ha consentito, pro-
prio in quegli anni difficili, di installare un 
grande numero di distributori automatici. 

Tra ‘74 e ‘78 ci sono stati perfino i mi-
niassegni: voi come avete gestito quel 
passaggio? Uno dei periodi più critici per 
il vending è stato senz’altro quello della 

mancanza della moneta, perché il clien-
te non era preparato. Abbiamo creato dei 
gettoni, che davamo come alternativa ai 
nostri consumatori. Il vantaggio, anche 
in quel frangente, è stato quello di avere 
a che fare con una concorrenza piuttosto 
miope. Il gettone è stato un periodo ne-
gativo, il peggiore, ma non ci ha danneg-
giato, perché pensiamo di averlo affron-
tato nel modo giusto, lo distribuivamo in 
pacchettini arrotolati da dieci pezzi, qua-
si anticipando l’avvento della chiavetta 
elettronica. Comunque, dopo un periodo 
complesso come quello, si è cominciato 
a sentire il bisogno di unirsi con altri ge-
stori e con diversi componenti della filie-
ra nell’interesse del settore. È così che è 
nata CONFIDA.

Qual è il suo rapporto con l’Associazione 
Nazionale? Ho fatto parte del primissimo 
Consiglio di CONFIDA, ritenendolo una 
necessità per il nostro settore. Doveva-
mo assolutamente avere un’associazione 
che ci rappresentasse. È stato difficile, in 
quei primi anni, perché c’era poca gente 
che ci credeva davvero, ma il tempo ha 

dimostrato quanto fosse importante.
Nel frattempo nacque CIDA, del quale 
sono stato Presidente, un gruppo d’ac-
quisto che forse ha precorso i tempi. 
CIDA ha dettato un cambiamento, soprat-
tutto per i fornitori, che non dovevano più 
confrontarsi con la singola realtà ma con 
un gruppo.
CIDA comprendeva le principali gestio-
ni italiane, di conseguenza per un certo 
numero di anni abbiamo messo davanti 
le esigenze del consorzio d’acquisto alle 
nostre, ma poi le caratteristiche delle 
singole aziende sono cambiate e quindi 
sono venute meno le visioni comuni, così 
il consorzio si è sciolto. 

Come avete vissuto l’introduzione delle 
prime chiavette cashless? Abbiamo ab-
bracciato da subito questa innovazione, 
perché comportava notevoli vantaggi. 
C’erano costi iniziali, ma che sono stati 
addebitati al cliente, una cosa che oggi 
sarebbe impensabile! Ma in molti capiro-
no immediatamente quanto sarebbe stato 
più facile consumare usando la chiavetta, 
evitando la moneta. Concettualmente, 

quando non vedi il costo immediato, sei 
più incentivato ad acquistare. La chiavet-
ta, non a caso, vive ancora ed è in buona 
salute!

Ovdamatic è stata una tra le prime so-
cietà a capire le potenzialità del seg-
mento OCS. Avete iniziato già con la 
Unoper? Sì, sono stato uno dei primi a 
gestire le Unoper e ne ho vissuto tutte le 
difficoltà. 
Foglia e Pavero ne erano promotori e 
titolari e, in virtù della nostra amicizia, 
abbiamo affrontato questo investimento, 
anche se non c’è stato un ritorno eco-
nomico immediato. Quell’esperienza ci 
ha comunque permesso di entrare in un 
segmento di mercato che poi è cresciuto 
davvero molto.
Il passo successivo con Lavazza è stato 
del tutto naturale, inoltre ero anche ami-
co di Michele Motterlini, che ha ricoperto 
tra il 1990 e il 2002 la carica di Direttore 
Generale della torrefazione torinese. In 
seguito abbiamo portato avanti anche un 
sodalizio con illy, che è un grande nome 
e portatrice indiscussa di un certo stile.

Nel 2002 c’è stata l’introduzione dell’eu-
ro. Come avete vissuto questo passaggio 
epocale? Non è stato semplice. Come 
oggi rilevano tutti gli economisti, è stato 
un passaggio negativo per la moneta ita-
liana. Di conseguenza, c’è stato un de-
ciso aumento del prezzo del caffè, prin-
cipale driver del vending, determinato 
da un rapporto di cambio decisamente 
sfavorevole. 
La difficoltà, al di là dell’aumento dei costi 
per la materia prima e per i cospicui inve-
stimenti nell’acquisto di nuovi sistemi di 
pagamento, è stata soprattutto quella di 
far capire al cliente che se prima inseriva 
500 lire nel distributore, ora ne avrebbe 
dovuto mettere 0,30 euro e che non si 
trattava certo di un aumento imposto dal 
gestore, ma era dato dalla differenza di 
valore della moneta sul mercato. 

Da quel momento non si è riusciti ad al-
zare il prezzo della battuta più di tanto...
Quando è arrivata la distribuzione auto-
matica, noi vendevamo il caffè allo stesso 
prezzo di un quotidiano. L’evoluzione ne-
gli altri contesti e per gli altri prodotti c’è 



stata, ma non è stato lo stesso nel ven-
ding. A Brescia c’erano bar che davano 
blocchetti di “abbonamento” con il caffè 
a 35 lire e oggi, al bar, l’espresso costa 
mediamente un euro, mentre nel vending 
il caffè costa un terzo e non possiamo che 
fare un “mea culpa”. 

Il prezzo basso della battuta lo deter-
mina il cliente finale? No, il cliente è 
prontissimo a pagare il caffè 0,50€, lo si 
vede chiaramente NEL SETTORE PUB-
BLICO SOGGETTO AD APPALTO, CCOME 
nelle scuole, negli ospedali, ecc. dove un 
espresso si paga anche di più. L’utente 
sarebbe disposto a pagare quello che io 
definisco il “giusto prezzo”: giusto, per-
ché consentirebbe anche a noi operato-
ri di lavorare con maggiore serenità, di 
investire, di migliorare ulteriormente il 
servizio. Anche se noi, devo dire, sul ser-
vizio non ci risparmiamo, perché ritenia-
mo sia quello che ci distingue. 

Nel 2004 nascono i primi grandi Gruppi. 
Ha mai ricevuto offerte di acquisto per la 
sua azienda? Sì, diverse volte! Tra le tan-

te, ho ricevuto anche una proposta molto, 
molto vantaggiosa, ma ho rifiutato perché 
tengo molto ad Ovdamatic, nella quale 
poi è entrato anche mio figlio Pierpaolo 
ricoprendo il ruolo di amministratore de-
legato. ci siamo posti come obiettivo, di 
investire e crescere per essere l’azienda 
leader nella provincia di Brescia, in modo 
da competere con il servizio offerto dai 
grandi gruppi, così che non potessero 
conquistare quote di mercato di rilievo e 
sembra che ci siamo riusciti. 
Per riuscire ad ottenere questo impor-
tante risultato, abbiamo scelto di con-
centrarci sul nostro territorio, anziché 
piantare bandierine in varie regioni. Coe-
rentemente con la nostra strategia, ad un 
certo punto della nostra storia abbiamo 
infatti deciso di cedere la nostra società 
di Verona a Epaminonda Scaltriti (fonda-
tore Gruppo Argenta) e di acquisire una 
loro società bresciana, consolidando così 
la nostra presenza nell’area.
Volevamo essere forti per garantire qua-
lità e servizio all’altezza dei grandi gruppi 
concorrenti e, per farlo, abbiamo quindi 
preferito concentrare a livello geografico 

la nostra area di competenza perché, nel 
vending, i costi di logistica sono quelli più 
pesanti e avere piccole filiali in altre pro-
vince può essere gratificante, ma non è 
certo un modo per ottimizzare i costi. 
la scelta che è stata fatta oggi ci dà ragio-
ne e ci consente una buona marginalità 
da dedicare a fare sviluppo in modo cor-
retto. 

L’espansione in altre regioni è anche un 
problema di uomini? Sicuramente. Il no-
stro “avamposto” a Verona, era diventato 
la terza azienda della città nel settore. Ma 
poi abbiamo appunto deciso di concen-
trarci qui nel nostro territorio. In questo 
modo abbiamo evitato anche di dover af-
fidare la gestione delle sedi più lontane 
ad altri. Non è per nulla semplice trovare 
uomini capaci.

Com’è la nuova generazione di impren-
ditori vending? Con alcune eccezioni, 
naturalmente, il nostro settore non ge-
nera con frequenza manager di qualità. 
Soprattutto nelle piccole-medie impre-
se sono spesso i titolari a gestire tutto 

e, oggi, lo fanno i loro figli. Se prima 
erano in gran parte tecnici o meccani-
ci, la “terza generazione” è costituita 
da ragazzi qualificati, quasi tutti laure-
ati e questo crea senz’altro una mag-
giore forza organizzativa. Quello che è 
venuto un po’ meno è una certa etica 
del lavoro, oltre ad una buona capacità 
imprenditoriale.

Cosa ha trasmesso a suo figlio in me-
rito a questo lavoro? L’etica del lavo-
ro è un argomento che mi sta davvero 
molto a cuore. Ho insegnato a mio fi-
glio e ai miei dipendenti che bisogna 
essere in grado di poter essere sem-
pre presenti, di poter risolvere qual-
siasi criticità, di non dover mai dire 
a un cliente che non sappiamo come 
aiutarlo e sentirci in difetto verso di 
lui. Non abbiamo mai sostituito un 
fornitore sulla base del prezzo basso 
offerto, senza discutere con chi fino a 
quel momento è stato un collaborato-
re affidabile.
Credo di poter affermare con certez-
za che c’è solo una persona alla qua-
le devo qualcosa in più: mia moglie, 
perché sento di aver molto “dato”, in 
generale. Sul lungo periodo, questo 
atteggiamento mi ha ripagato ampia-
mente, soprattutto a livello umano e 
personale. 

Nel 2009 ha avuto inizio una crisi che 
ha colpito proprio i poli industriali 
come quello di Brescia. Come avete 
superato il momento critico? Devo 
ammettere che, per fortuna, non ab-
biamo subito grossi contraccolpi, per-
ché abbiamo innanzitutto migliorato il 
servizio e abbiamo puntato a specia-
lizzarci nelle gare d’appalto del set-
tore pubblico. Abbiamo creato figure 
preparate appositamente, compen-
sando di fatto con gli appalti pubblici 
le perdite nel privato. Ciò non toglie 
che viviamo un periodo difficile, a cau-
sa della crisi delle aziende e purtrop-
po il futuro non è roseo. Brescia è la 
terza città italiana, a livello industriale 
e dall’inizio del 2019 ha registrato un 
ulteriore calo dell’1%: una recessione 
simile è allarmante a livello nazionale.

Oggi si parla di vending 4.0: siamo 
passati dal meccanico all’elettronico 
e, infine, al digitale. Come si pone lei 

in questo contesto? Ovdamatic è un’a-
zienda che crede nell’industria 4.0, 
stiamo investendo e organizzandoci 
per affrontare il mercato preparati. 
Negli ultimi mesi abbiamo pubblicato 
un’inserzione sulle testate giornalisti-
che di Brescia, 36 uscite che testimo-
niano la nostra adesione al futuro del 
vending. 
Il DNA che ha fatto partire Ovdamatic 
con un forte orientamento al commer-
ciale, è quello che detta ancora oggi 
le nostre politiche. Abbiamo sempre 
cercato di superare i passaggi criti-
ci e le difficoltà in modo costruttivo, 
seguendo un progetto, anche perché 
spesso si tratta di accettare cambia-
menti ineluttabili. È necessario avere 
nel DNA l’innovazione, capire che il 
mondo evolve e che avere un prodotto 
innovativo significa poter offrire il mi-
glior servizio possibile. 
A livello personale, utilizzo abitual-
mente WhatsApp e ho spiegato re-
centemente in un Consiglio di Ammi-
nistrazione cosa fosse l’industria 4.0: 
sono sempre aggiornato, è sempre 
stato il mio approccio. O sei al passo 
con i tempi, o sei passato. 

Nel progetto Industry 4.0 di Ovdama-
tic rientrano anche la formazione e 
le certificazioni aziendali? Sì, ci dedi-
chiamo da tempo alla formazione del 
personale e al conseguimento delle 
certificazioni e abbiamo ottenuto la 
ISO:9001, la ISO:22000, il TQS e l’ado-
zione del modello aziendale 231.
Viviamo le certificazioni come aiuto ad 
organizzare e migliorare, non come 
obblighi o carte da presentare per una 
gara d’appalto. Da questo si può capi-
re facilmente la cultura professionale 
di un’azienda, una qualità che non si 
improvvisa.

A 90 anni, cosa la spinge a venire al 
lavoro ogni mattina? Innanzitutto, 
sono profondamente legato all’azien-
da. Inoltre, ho bisogno di tenermi im-
pegnato, di ricevere stimoli, altrimenti 
non saprei cosa fare tutto il giorno, il 
mio cervello chiede di essere sempre 
al lavoro... Confesso anche di venire 
qui anche quando non ho particola-
ri impegni, per respirare l’atmosfera 
dell’azienda piuttosto DI restare inat-
tivo a casa!

Con mio figlio Pierpaolo, ho un rappor-
to che mi consente di venire qui e non 
essere di intralcio, ma piuttosto di aiu-
to, e di offrire una parola di saggezza 
su una decisione importante. Metto al 
servizio di Ovdamatic la mia esperien-
za, ma la conduzione aziendale è ormai 
totalmente a carico di Pierpaolo, non 
sono io a gestire i problemi dell’ordina-
ria amministrazione. 

Del vending di qualche anno fa cosa 
ricorda con piacere? Ricordo volen-
tieri che, ai tempi del dottor Motta, 
(Direttore Commerciale Nestlé, ndr) 
ero tra i pochi personaggi del settore 
scelti da lui per fare un viaggio, ogni 
anno. Abbiamo girato il mondo, in-
sieme e questo ha sviluppato la no-
stra una capacità di pensiero perché 
potevamo confrontarci, tra noi, ge-
stori di ogni parte d’Italia, sul nostro 
lavoro. È stata un’esperienza molto 
bella. Anche Luciano (Pensante, ti-
tolare Prontofood, ndr) faceva parte 
del gruppo e non potrà che confer-
mare. 

Come vede il vending del futuro, lei 
che lo ha visto nascere? Vedo un futu-
ro per il vending, penso valga la pena 
investire ancora nel settore, fermo re-
stando che ci sono alcuni nodi da scio-
gliere, come le recenti proposte per 
l’abolizione della plastica monouso, 
ad esempio. Non possiamo ignorare 
che c’è un’urgente questione ecolo-
gica, ma non dobbiamo trascurare la 
praticità, né l’igiene o la salute del 
consumatore finale. Bisogna piutto-
sto educare a gestire al riciclo del PET 
e del polistirolo. La plastica è stata 
condannata in modo molto superfi-
ciale, hanno colpito il materiale e non 
la condotta dell’uomo. In generale, il 
vending dovrà essere capace di trova-
re soluzioni alternative, di evolvere, di 
fare sistema e di offrire un servizio di-
verso, in linea con i tempi e le richieste 
dei consumatori.

I suoi progetti futuri quali sono? Sicu-
ramente cercherò di rallentare la mia 
attività, per salvaguardare la mia sa-
lute: altrimenti andrei avanti altri dieci 
anni!  Ho la fortuna di avere una casa 
sul lago e conto di godermela molto 
più di quanto abbia fatto finora.  
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INTERVISTA CON 
PIERPAOLO TUROTTI

Cosa ha significato per te lavorare con 
Giorgio Turotti per tutto l’arco della tua vita 
in azienda? È stato fondamentale lavorare 
con mio padre, ci siamo sempre confrontati. 
Quando ancora facevo parte dei Gruppo Gio-
vani CONFIDA, si parlava dei passaggi gene-
razionali che hanno caratterizzato il settore 
(dieci anni fa era un tema molto sentito) e io 
ho affermato di aver avuto la fortuna di aver 
vissuto questo rapporto in grande sintonia, 
perché la presenza di entrambi ha sempre 
rappresentato un valore aggiunto per que-
sta azienda. Giorgio Turotti è l’anima di Ov-
damatic ed è indubbiamente una ricchezza 
per tutti noi. Per me è stato innanzitutto un 
esempio, mi ha permesso di crescere pro-
fessionalmente e umanamente. A livello 
aziendale, abbiamo convissuto senza frizio-
ni, ma con una marcia in più nel lavoro.

Nel quotidiano, cosa comporta la presenza 
di tuo padre in Ovdamatic? A livello azienda-
le, mio padre continua ad avere rapporti con 
i fornitori storici, che seguiamo insieme e, di 

conseguenza, finché avrà voglia di venire in 
azienda, lo vivremo tutti solo positivamente. 
Naturalmente ci vuole equilibrio. C’è una 
parte operativa da portare avanti e, se mio 
padre non fosse -come ha spiegato - un 
uomo con la voglia di aggiornarsi continua-
mente, sarebbe difficile dialogare lavorati-
vamente, invece parliamo la stessa lingua e 
questo permette di proseguire nel dialogo. 
Io e lui ci capiamo velocemente. 

Cosa hai imparato riguardo tuo padre?
La continua ricerca del miglioramento di 
sé stessi e del proprio lavoro è forse l’inse-
gnamento più concreto che mio padre mi ha 
dato. È la sua caratteristica principale, quel-
la che lo distingue. 
Anche la nostra scelta, condivisa, di non 
legarci a nessun Gruppo è dettata dalla vo-
lontà di autonomia e di evitare compromessi 
imprenditoriali e di vita. 

Hai anche tu dei figli. Pensi che potrebbero, 
un giorno, entrare in azienda? Per il momen-
to sono ancora troppo giovani, ma vedremo. 
Da parte mia non ho ricevuto nessun tipo di 
pressione per entrare in azienda. Ho due so-

relle che hanno scelto professioni molto di-
verse (sono unA architetto e una psicologa) e, 
pur nutrendo la speranza di dare una conti-
nuità a quello che facciamo, non forzerò nes-
suno dei miei figli ad occuparsi di Ovdamatic, 
proprio come hanno fatto con me i miei ge-
nitori. Ritengo certamente di aver avuto una 
strada agevolata nel seguire questo percorso, 
ma per il vending sono necessarie determi-
nate caratteristiche e una è senz’altro la pas-
sione, che a me non è mai mancata. Se i miei 
figli ne avranno, avranno anche il vantaggio di 
partire da qualche gradino più in alto rispetto 
agli altri, una fortuna di questi tempi, ma do-
vranno dimostrare tutto. 

Pochissime aziende resistono oltre qua-
ranta anni. Voi avete una storia aziendale e 
familiare straordinaria. Qual è il segreto? 
Condividere, discutere quando necessario ed 
arrivare ad una conclusione senza avere re-
more su quanto è stato fatto. Credo che que-
sto sia fondamentale.  Un’altra cosa impor-
tante è la capacità di scegliere collaboratori 
validi e riteniamo di averlo fatto. La squadra 
di Ovdamatic è parte integrante di un succes-
so che dura da così tanto tempo. 
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