
LUGLIO/AGOSTO 2018

DOSSIER: 
IL FREE FROM PROSEGUE 

LA SUA ASCESA

MERCATI: 
IL PET FOOD SUPERA 

I 2 MLD DI EURO

CANCELLERIA 
A TUTTO COLORE



DM MAGAZINE 1  

3      Editoriale
        Aperture festive, ci risiamo

4      Cover Story
        Free from: mai più senza 
        ‘senza’?

16    Intervista
        Mareblu prende le distanze dal    
        tonno commodity

20   Focus Cosmesi 

27   Successi 
       Novacoop supera il miliardo di      
        ricavi e progetta nuovi 
        investimenti

28    Mercati 
        Pet food: un mercato da oltre 2  
        miliardi di euro

42   Retail Innovations

44   Retail club

SOMMARIO  DMM

47   Imprese
       CPR System compie 20 anni 
       e chiude il 2017 a +1,7%

48   Customer

50   Mercati 
       Cancelleria: un mercato 
       all’insegna del colore

58  L’Insight

61   Tecnologistica
       Vending Machine: le soluzioni 
       di pagamento Verifone 
       al servizio dell’italiana 
       Microhard

       Palletways Italia inaugura 
       a Verona il suo nuovo hub 
       regionale

66   News

67   Video

Nel 2017 le vendite di alimenti “privi di”, “senza” o “con pochi” sono arrivate a sfiorare la soglia record dei sette 
miliardi di euro, dopo avere messo a segno una crescita del 2,3%, perfettamente allineata a quella realizzata nel 
2016 ma con una pressione promozionale calata di oltre un punto percentuale nell’arco di 12 mesi e scesa al 35,2%. 
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Grazie alle competenze 
tecnologiche ed alla 

versatilità progettuale, il no-
stro Paese è leader europeo 
nella produzione di distribu-
tori automatici. Il mercato 
del “vending” si dimostra, 
anno dopo anno, in signifi-
cativa crescita e vanta oltre 
810 mila vending machine 
installate. Questi dati* dimo-
strano la vivacità di un set-
tore che punta sempre più 
su innovazione, nuove tecno-
logie e sistemi di pagamento 
avanzati. In questo scena-
rio si inserisce Microhard, 
azienda leader nel mercato 
della progettazione, produ-
zione e commercializzazione 
di distributori automatici ad 
uso in ambienti non presi-
diati ed in esterno, centrali 
di pagamento e periferiche.

Al fine di offrire ai propri 
clienti soluzioni sempre 

più sicure ed in linea con i 
nuovi metodi di pagamento, 
Microhard ha instaurato da 
anni una stretta collabora-
zione con Verifone - leader 
mondiale nelle soluzioni di 
pagamento -  per integrare 

gli innovativi moduli di 
pagamento della Li-
nea UX Unattended di 
Verifone all’interno dei 
propri dispositivi.  Svi-
luppata per qualsiasi 
postazione di pagamen-
to self service e certificata 
Consorzio BANCOMAT®, la 
linea UX di Verifone è predi-
sposta per l’accettazione di 
qualsiasi forma di pagamen-
to prevista dai distributori 
automatici interni ed esterni 
al perimetro aziendale, quali 
i distributori per il food & 
beverage, parcheggi pubblici 
ed autolavaggi.

Oltre a garantire un pro-
dotto innovativo e di 

altissima qualità, la colla-
borazione con Verifone ha 
consentito agli sviluppatori 
di Microhard di razionaliz-
zare tutte le fasi di rilascio 
di nuovi apparati e di gestire 
agevolmente il parco instal-
lato.  La soluzione realizzata 
rende il sistema molto più 
“smart”, con considerevole 
risparmio di tempo ed una 
maggiore efficacia negli 
interventi tecnici. Un chia-

ro esempio è l’integrazione 
del lettore Verifone UX410: 
attraverso una semplice 
modifica alla struttura della 
vending machine e grazie 
alla tecnologia plug’n’play 
del modulo contactless 
sviluppato da Verifone, è 
stato possibile aggiornare 
gli apparati già installati per 
aprire ai commercianti nuo-
ve opportunità di vendita.
“Siamo molto soddisfatti 
della partnership con Micro-
hard” ha dichiarato Andrea 
Serra, Vice Presidente di 
Verifone Italia. “L’obiettivo 
di Verifone è permettere ai 
propri clienti di trasformare 
l’interazione con il consu-
matore in nuove opportu-
nità di business, sempre 
nell’ambito di una sicurezza 
allo stato dell’arte garan-
tita dagli oltre 30 anni di 
esperienza nel mercato dei 
pagamenti.”■

Vending Machine: 
le soluzioni di pagamento Verifone al 
servizio dell’italiana Microhardper 
il comparto surgelato
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Al fine di offrire ai propri clienti soluzioni sempre 
più sicure ed in linea con i nuovi metodi di pa-
gamento, Microhard ha instaurato da anni una 
stretta collaborazione con Verifone  per integra-
re gli innovativi moduli di pagamento della Linea 
UX Unattended all’interno dei propri dispositivi.  

*dati di mercato delineati nel nuovo studio di settore di CONFIDA




