
BRESCIA. La bresciana Ovda-
matic si trasforma in spa e
punta tutto su caffè e bevan-
de 4.0 grazie a moderni distri-
butoriautomatici«smart», in-
telligenti ed iperconnessi.
Già nel 2017 l'azienda di
Sant’Eufemia attiva nelle pro-
vince di Brescia, Cremona,
Bergamo e Mantova aveva
mostrato di interessarsi alla
sfida della rivoluzione 4.0,
programmando nel biennio
successivo una serie di nuovi
progetti: oltre ai distributori

touch screen, partiti già dal
2017, i progetti «Ovda Ven-
ding App», per l’utilizzo di
un’Appcomesistemadipaga-
mento e strumento di dialo-
gocon ilconsumatore; e«Tec-
nologia Caffè Sottovuoto»,
per distributori dotati di una
nuova tecnologia per la con-
servazione del caffè in conte-
nitorisottovuoto, con eviden-
te vantaggi per la qualità.

Importante anche l’investi-
mento, che ha visto la società
riconducibilealla famigliaTu-
rotti mettere sul piatto 1,8 mi-
lioni di euro solo nello scorso
esercizio: un investimento
che però - si legge nella rela-
zione di gestione allegata al
bilancio-«porteràal migliora-
mento dell’offerta sia in ter-
mini di qualità che di posizio-

namento di prezzo finale».
Del resto, ilcontesto econo-

mico è favorevole al «ven-
ding».Aldistributoreautoma-
tico si consuma oggi l’11%
delcaffè prodotto alivello glo-
bale, con circa 150 miliardi di
consumazioni erogate.

Mercatoincrescita.Stando al-
la ricerca di Persistence
Market Research «Intelligent
Vending Machines Market:
Global Industry Analysis
2012-2016 and Forecast
2017-2025» il mercato globa-
le dei distributori automatici
«smart» ha un valore di mer-
cato di oltre 5.000 milioni di
USD nel 2017, che dovrebbe
superare i 15 nel 2025, con un
tasso annuo di crescita com-
posto del 15,3%.

L’Italia(dati Confida) ha in-
cassato nel 2017 3,5 miliardi
di euro grazie al primo parco
macchine d’Europa: le ven-
ding machine prodotte sono
infatti oltre 810 mila contro le
590 mila della Francia e le 550
mila della Germania, con i di-
stributoridiffusi intutti icom-
parti, dall’industria (35%)
agli uffici privati (15%) sino a
commercio (13%), scuola e
università (13%), ospedali
(11%), uffici pubblici (6%) e
luoghi di transito (4%) e sva-
go (3%).

Il passaggio alla spa.Da qui la
fiducia con cui la neo spa
Ovdamatic (il passaggio da
srl a spa è avvenuto nel mar-
zo 2018) guarda anche all’an-
no in corso, «iniziato confer-
mando il trend di crescita re-
gistratonel precedenteeserci-
zio».

Il bilancio economico al 31
dicembre 2018, infatti, vede
l’azienda (94 dipendenti a og-
gi) chiudere con un volume
dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni che segna un in-
cremento del 4,4% sul 2017
(18,083 mln di euro contro i
17,315 dell’anno prima) ed
un utile di 2,018 milioni di eu-
ro, in linea con il 2017 e pari al
11,2% dei ricavi.

Il margine operativo lordo
(Ebitda) della gestione carat-
teristica è di 4,495 mln di eu-
ro, pari al 24,9% dei ricavi
(25% nel precedente eserci-
zio), con gli ammortamenti,
le svalutazioni e gli accanto-
namenticalcolati in comples-
sivi 1,557 mln (+ 2,7% rispetto
al precedente esercizio), con
una incidenza del 8,6% sui ri-
cavi (8,8% nel 2017). A quota
1,8 milioni di euro gli investi-
menti, di cui 1,4 proprio in di-
stributori smart. Unica inco-
gnita: la direttiva europea
che mette al bando la plastica
monouso a partire dal 2021,
che pesa come una scure sul
futuro del comparto. //

BRESCIA. Le esportazioni del
comparto agroalimentare bre-
sciano sono cresciute del
16,9% nel periodo 2013/2018,
attestandosia433milionidieu-
ro; tra le aree di destinazione
spicca l’Unione Europea a 28
(310 mln) davanti ad America
settentrionale (45 mln) e Asia
orientale (32 mln), mentre tra
le nazioni prevale la Francia
(61 mln), davanti a Germania
(51 mln) e Regno Unito (43
mln). Tra i rialzi maggiori nel
quinquennio figurano invece
Stati Uniti (+53,8%), Spagna
(+130,8%) e Giappone
(+261,1%).Idatisonoemersi ie-
ri nel corso del convegno
«Dall’Est all’Ovest», promosso
da Aib e da Ats Brescia, e con-
centratosultema delle esporta-
zioni di alimenti verso Paesi
Terzi. «L’obiettivo del conve-

gno è stato quello di focalizzar-
sisulle barrierenon tariffarieri-
chieste per alcuni prodotti ali-
mentari, aiutando le aziende a
capire come affrontarle. La
qualità del prodotto continua
a restare la principale garanzia
di successo internazionale»,
ha sottolineato Mauro Espo-
sto,presidentedelsettore Agro-
alimentare-Caseario di Aib.

Il 35,9% delle esportazioni
bresciane è costituito dai pro-
dotti delle industrie lattiero ca-
searie (155 mln), mentre tra gli
altri gruppi si segnalano pro-
dotti da forno e farinacei
(21,6%), carne lavorata e con-
servata (9,2%), frutta e ortaggi
lavorati e conservati (5,8%).

«I prodotti alimentari posso-
noessereesportatiquandoèdi-
mostrato che rispettano anche
irequisitistabiliti dalPaeseTer-
zodi destinazione e,quindi,so-
nosicuriper l’uomo,per gliani-
mali e l’ambiente. È a questo
punto che entrano in azione le
Ats, autorità competenti - ha
aggiunto Laura Lanfredini, di-
rettore sanitario Ats Brescia -.
Ats è garante nel rispetto di cri-
teri di (bio)sicurezza attraver-
so controlli periodici». //

TRAVAGLIATO. Un altro cliente
di primissimo piano del com-
parto farmaceutico entra nel
«portafoglio» di Antares Vi-
sion, multinazionale brescia-
na leader mondiale nei sistemi
per l’ispezione visiva, nelle so-
luzionidi tracciatura e nella ge-
stione intelligente dei dati. La
società guidata da Emidio Zor-
zella e Massimo Bonardi ha si-
glato un accordo con il gruppo
farmaceutico internazionale
Recordati. L’intesa prevede la
fornitura dei software di Livel-
lo 3 (Stabilimento produttivo)
e Livello 4 (Corporate) per i siti
produttivi in Italia (Milano),
Spagna (Utebo) e Francia (Sa-
int Victor e Nanterre), che sa-
ranno così in grado di operare

nel pieno rispetto delle nuove
direttiveeuropee. Invigore dal-
loscorso 9febbraio, lanormati-
va europea si prefigge di preve-
nireecontrastarnelacontraffa-
zione, introducendo nuove
modalità di tracciatura e con-
trollo dei farmaci.

«Il nostro posizionamento è
il risultato diun percorso estre-
mamente impegnativo - ha di-
chiarato Emidio Zorzella, Ceo
di Antares Vision - e siamo or-
gogliosi che in questo caso ab-
bia portato all’intesa con una
realtà importante come Recor-
dati. Per guadagnare la fiducia
delle grandi multinazionali è
necessario dimostrare capaci-
tà tecnica e organizzativa e il
nostro obiettivo è rispondere
alle esigenze dei nostri partner
sviluppandosoluzioni affidabi-
li, efficaci e tecnologicamente
all’avanguardia». //

Agroalimentare:
nel 2018 esportati
beni per 433 milioni

La pausa caffè
diventa «smart»:
Ovdamatic lancia
nuovi distributori

Caffèebevande. I distributori Ovdamatic anche alle fermate della metropolitana di Brescia

I conti del 2018

Angela Dessì

I ricavi della società della
famiglia Turotti salgono
a 18 milioni di euro
L’utile è stabile a 2 milioni
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Ricavi

18 17,3

Ammortamenti

1,5 1,5
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Ebitda

2,9 2,8

Ebit

2 2

Utile netto

Il dato su Brescia

Il 35% dell’export
è di prodotti lattiero
caseari, seguono forno
e carne lavorata

Farmaceutico

Controllo dei farmaci:
Antares Vision diventa
fornitore di Recordati
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