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Vicenza e la sua provincia: economia, imprese e servizi

BASSANO DISTRIBUTORI / L’azienda familiare attiva nel Triveneto punta a espandersi in Lombardia

Il vending ad alto valore aggiunto
Propone macchinari e allestimenti di distribuzione automatica di alimenti e bevande
in un’ottica di qualità certificata per un servizio top di gamma

Il team
di Bassano
Distributori

I

l vending, settore che propone i distributori automatici per la vendita di prodotti
alimentari e bevande, è stato
fino a pochi anni fa percepito
come un servizio mediocre.
Oggi non è più così, anche
grazie a realtà industriali come Bassano Distributori che
stanno cambiando il modo
di confrontarsi delle persone
con questa modalità di somministrazione di alimenti e
bevande. “La verità, sottolinea
Elisa Pavin, uno dei membri del consiglio direttivo di
Bassano Distributori, è che
ci può essere qualità anche in
un distributore automatico,
se viene proposto un servizio top di gamma. La nostra

offerta ad esempio si amplia
ogni anno e siamo in grado
di assicurare una pausa caffè
completamente biologica, dal
caffè, allo snack, alla spremuta
d’arancia fresca espressa, fino
alla tisana in foglia; senza trascurare la creazione di aree di
ristoro personalizzate laddove
ce ne sia l’esigenza”. La certezza e la garanzia della qualità
di un fornitore come Bassano
Distributori è data dall’ottenimento delle certificazioni, in
particolare la Tqs, certificazione di servizio specifica per
il settore rilasciata da Confida
(Associazione Italiana Distribuzione Automatica), e dalla
più classica Iso 9001. Ma la società ha voluto ampliare la pro-

pria garanzia nei confronti dei
clienti e del mercato con la Iso
14001. Per diffondere la filosofia e applicarla presso i clienti
l’azienda mette a disposizione
l’allestimento completo della
raccolta differenziata nell’area
di ristoro, utilizzando anche
dei compattatori di rifiuti: il
passo successivo potrà essere
quello di raccogliere i rifiuti
differenziati togliendo al cliente anche il disturbo dello smaltimento. Bassano Distributori
ha ottenuto inoltre la certificazione Iso 18001 per la salute e
sicurezza dei lavoratori, “perché crediamo nell’importanza
delle persone e dell’ambiente
di lavoro in cui passano la
maggior parte del loro tempo.

PALMACO / Esperienza di oltre 30 anni, realizzati su supporto in film tecnico

Per questo organizziamo corsi
di aggiornamento, e da pochi
mesi abbiamo intrapreso un
percorso Lean, per tendere al
miglioramento continuo, in
termini di situazione di lavo-
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ro, di riduzione degli sprechi,
e soprattutto per puntare a dare un servizio efficiente, puntuale e di qualità”. La società
opera da 30 anni e presenta
un andamento economico
positivo. Anche sotto il profilo patrimoniale gli indicatori
sono validi, sia in termini di
solidità che di equilibrio finanziario. Di recente è stato
introdotto un servizio molto
importante per le aziende, il
sistema di erogazione di Dpi
(prodotti di protezione individuale come mascherine,
guanti, otoprotettori, ecc.)
tramite distributori automatici. “Siamo in continua ricerca
di spunti di miglioramento
del servizio. Questo ci ha portato nel tempo ad espanderci
nell’ambito dei vari servizi
che offriamo, oltre al vending,
infatti, inglobiamo un’azienda
di catering e una torrefazione
artigianale, per poter avere
le miscele migliori, offrendo
dunque una qualità della bevanda superiore a un prezzo

adeguato”. Espansione sui servizi ma anche sul territorio,
infatti Bassano Distributori
copre tutto il triveneto, ma
con il nuovo anno intende
espandere la propria offerta
e i servizi anche in parte della Lombardia. “Siamo nati
e siamo ancora un’azienda
famigliare, nonostante abbiamo un organico di oltre 70
persone, ma siamo in una fase
di passaggio generazionale,
questo infatti sta portando
sempre nuove idee creative, da qui anche l’esigenza di
rinnovare l’immagine con un
nuovo logo”. Tra i maggiori
clienti si possono annoverare
lo storico marchio del fashion
Otb-Diesel e il gruppo VitecManfrotto, quest’ultimo è
molto sensibile nella promozione tra i propri dipendenti
di un’alimentazione sana,
chiedendo nei distributori
prodotti quali frutta, frullati,
prodotti biologici, ecc. Altri
clienti storici dello stesso territorio sono Breton e Arneg.

I numeri dell’azienda
32 anni di attività;
74 dipendenti;
40 operatori addetti all’assistenza distribuiti sul territorio;
oltre 45 mila caffè serviti ogni giorno;
oltre 7 milioni di fatturato;
più di 6 mila distributori automatici installati;
oltre 5 mila clienti;
8 province servite.

ROTOR / Classe 1935, è l’azienda del settore più longeva d’Italia

Pannelli serigrafati di alta qualità Rotoli di carta per tutti i mercati
Per i comparti industriale ed elettronico, domotica e automotive

Ma non solo, perché la nuova generazione è attenta all’ambiente
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almaco - Palladio Manufacturing Company opera
da 30 anni nel settore della
stampa serigrafica per impiego industriale. “La nostra
produzione consiste per l’80%
nella fornitura di pannelli,
mascherine e dial su supporto
in film tecnico (policarbonato
o poliestere di produzione Bayer) serigrafato sia rigido che
flessibile - spiega Silvio Monti,
titolare e responsabile tecnico
dell’azienda -. Realizziamo
anche pannelli sinottici in alluminio serigrafato e con incisione e fresatura sia meccanica
che al laser”. Palmaco progetta
e realizza pannelli serigrafati
che sono utilizzati come interfaccia grafica per le funzioni di
comando di macchine operatrici per tutti i settori merceologici, in particolare nel comparto elettronico, industriale,
movimentazione e domotica.
“Da 20 anni la serigrafia industriale è cresciuta di pari
passo con l’innovazione continua dei materiali di supporto e degli inchiostri - dice
Armando Sartori, titolare e
responsabile commerciale di
Palmaco -. L’utilizzo di matrici
in tessuto di poliestere trattato

Silvio Monti e Armando Sartori nella saletta prototipi e
sviluppo della Palmaco Serigrafia di Thiene (Vicenza)

e tensionato a oltre 20 Newton permette di ottenere una
qualità e precisione di stampa
conforme alle ristrette tolleranze richieste dai dispositivi
di controllo e comando che
possono essere ‘vestiti’ graficamente con i nostri pannelli
serigrafati”.
L’esperienza maturata nella
lavorazione dei materiali plastici e in metallo, che per ogni
applicazione richiedono una
tipologia specifica di inchiostro, fa sì che il prodotto finito
mantenga nel tempo le iniziali
caratteristiche estetiche e meccaniche. “Il nostro servizio

di consulenza pre-stampa ci
permette di comprendere le
caratteristiche tecnico-prestazionali del pannello comandi
che il cliente intende inserire
nel progetto. All’occorrenza
forniamo un servizio di progettazione grafica e test di
pannelli pre-serie con tecnica
di stampa digitale sia a getto
d’inchiostro tradizionale che a
trasferimento termico. Molto
richieste anche le lavorazioni
di film di strumentazione nel
campo dell’automotive, sia per
auto elaborate sportive fuoriserie che per il restauro di auto
d’epoca”.

otor (Rotoli Ogni Tipo
Ogni Richiesta), fondata a Vicenza nel 1935, è stata
la prima azienda italiana a
produrre rotoli in carta per
l’ufficio e ancora oggi è la
più longeva d’Italia nel settore. Questo perché, oltre a
sviluppare il core business
dei rotoli termici fiscali per
registratori di cassa, macchine da ufficio, Pos, bilance, parchimetri, scommesse
e plotter, è stata capace di
rispondere alle crescenti e
differenti richieste del mercato diversificando l’offerta. “Da quando, nel 1988,
abbiamo rilevato l’azienda
- spiega Matteo Manzardo,
uno dei titolari che insieme
alla sorella e al padre gestisce
Rotor - abbiamo puntato su
innovazione e personalizzazione del prodotto con loghi
e campagne pubblicitarie,
rispondendo dinamicamente
ai cambiamenti del mercato,
mantenendo elevati standard
qualitativi e assicurando
tempi rapidi di consegna anche per piccole tirature. Alla
produzione storica abbiamo
affiancato rotoli per trasporto valori, per pubbliche am-

ministrazioni ed etichette
adesive neutre e personalizzate. Quest’ultimo è un ambito che stiamo ulteriormente incrementando con nuove
macchine e l’ampliamento
fisico della struttura”.
Oltre alla flessibilità data
dalla conduzione familiare, a
caratterizzare Rotor è l’attenzione alla sostenibilità della
materia prima e della produzione. “Le risorse terrestri
- ricorda Manzardo - non sono infinite: la nostra filosofia
è già basata sull’impiego di
carta proveniente da foreste
certificate Fsc, quindi controllate e gestite in maniera
rispettosa dell’ambiente, e
di energia elettrica prodot-

ta da fonti rinnovabili. Con
l’ampliamento della sede investiremo ulteriormente in
sostenibilità, introducendo
un impianto fotovoltaico per
l’auto-produzione dell’energia e avviando le pratiche per
la certificazione Fsc, un riconoscimento ufficiale che ci
consentirà di dare maggiori
garanzie ai clienti”.
Per migliorare costantemente i servizi e i prodotti offerti,
Rotor ha ottenuto il certificato di omologazione della
carta termosensibile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e quello per
l’immissione sul mercato di
carta termosensibile a lunga
durata, esente da fenoli e con
garanzia di stabilità dell’immagine di 15 anni.
Rotor, l’azienda
più longeva
d’Italia nel settore
della produzione
di rotoli in carta
per l’ufficio

