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I l caffè è diventato un fenomeno di
lifestyle e Simonelli Group, azien-
da della provincia di Macerata che

dal 1936 brevetta e producemacchine
professionali per espressi e non solo,
sta cavalcando l’onda. La società, che
oggi vende le sue macchine a giganti
come Starbucks e McDonald’s, af-
fronta la crisi a testa alta grazie a una
cultura volta a trovare l’opportunità in
ogni situazione, ma anche grazie a
nuovi contratti con grandi brand di
mercati eterogenei.
«Abbiamo recentemente firmato ac-
cordi con Google per dotare le mac-
chine da caffè in tutte le sedi interna-
zionali e anche con Adnoc, una delle
maggiori società oil&gas del Medio
Oriente, che doteranno delle nostre
macchine i loro uffici — racconta
l’amministratore delegato Fabio Cec-
carani—.Legrandi catene, lepiù resi-
lienti e in grado di reagire per struttu-
remanageriali capaci di rivedere velo-
cemente il proprio modello di busi-
ness , s i sono organizza te e
l’emergenza Covid-19 ha avuto su di
loro un impatto minore. Ciò che è
cambiato sono organizzazione e tem-
pistiche: noi ci stiamoadeguandoalle
richieste». Non più grandi commesse
di lungo periodo, quindi, ma ordini
più piccoli e frequenti.
Il gruppo ha utilizzato il lockdown e
sta continuando a sfruttare questo
periodo di restrizioni per adeguarsi
alle nuove tendenze: «È raro trovarsi
tutti in sede contemporaneamente:
in questo periodo abbiamo riunito i

teame lavorato insieme a progetti per
il futuro», dice il manager. Un’oppor-
tunità per un’azienda che esporta il
95% di quel che produce e i cui dipen-
denti sono solitamente sempre in
viaggioper raggiungere i clienti in 140
paesi.

Piattaforme

La digitalizzazione, iniziata con le li-
nee di assemblaggio nel 2009, è solo
uno degli ambiti in cui Simonelli
Groupha avviato innovazione e speri-
mentazioni: «Ora ci siamo estesi a
tutta la supply chain e alla gestione
dei processi interni. Abbiamo soppe-
rito all’impossibilità di incontrare i
nostri partner con un progetto di cu-
stomer engagement e l’attivazione di
una piattaforma digitale». L’obiettivo
è collegaremercati e clienti attraverso
servizi tecnici e con un’area dedicata
alla culturadel caffè. «L’area tecnica si
chiama iSACK (Simonelli Advanced
Coffee Knowledge) ed è in grado, gra-
zie all’intelligenza artificiale, di offri-
re assistenza, leggere e interpretare
dati di funzionamento per la manu-
tenzione predittiva, ma anche dal-
l’ambiente circostante per studiare le
abitudini di consumo dei clienti».
Ma è la «cultura del chicco» che Si-
monelli Group aspira a diffondere in-
sieme ai suoi prodotti. «Anche per
questo c’è una piattaforma dedicata.
Selezioniamo e ospitiamo i migliori
trainer sul tema caffè con corsi digita-
li e in presenza, nei nostri Experience

Per innovare Simonelli si avvale an-
che di percorsi di open innovation e
lavora con startup e Pmi locali: «Ab-
biamo lanciato con Smau un bando
che ricerca giovani startup in cui inve-
stire o con cui attivare partnership
nell’ambito della sostenibilità».
Ma l’obiettivo di Ceccarani è portare
le sue macchine del caffè nelle case
delle famiglie: «La nostra sfida non è
sulla macchina ma, tramite l’intelli-
genza artificiale, permettere a tutti di
fareunottimocaffè senzaavere lapre-
parazione di un barista professioni-
sta, inmodo da elevare la coffee expe-
rience anche a casa, in ufficio, in una
boutique, con un prodotto professio-
nale, semplice da usare e di design.
Abbiamo già lanciato delle macchine
che soddisfano queste esigenze».
Con la guida di Ceccarani l’azienda è
cresciuta esponenzialmente. Dai 17
milioni di euro di fatturato del 2008 si
è passati a 97 nel 2019 con margine
operativo netto al 33%.
Anche sull’eventuale quotazione in
Borsa il ceo ha le idee chiare: «Non c’è
questa prospettiva. Abbiamo separa-
to la holding finanziaria dalle fami-
glie per managerializzare l’azienda,
ma veniamo dalla tradizione indu-
striale e ciò che ci interessa è un pro-
getto industriale di crescita, non di
cassapergli azionisti.Nonanteponia-
mo la Borsa a un progetto forte su cui
stiamo lavorando: percorsi di crescita
e differenziazione merceologica an-
che al di fuori del caffè».
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Storia e innovazione Fabio Ceccarani guida Simonelli
Group, che comprende anche il brand Victoria Arduino

97
Milioni di euro

Il fatturato di Simonelli
Group nel 2019,
con un margine
operativo netto

del 33%

95%
L’export

del gruppo
marchigiano, nato nel
1936 quando Orlando
Simonelli progetta la
prima macchina per

caffè espresso

DAI BARALLE FAMIGLIE
L’AROMA DEL CAFFÈ DIVENTA 4.0

Simonelli, che daMacerata produce macchine professionali per l’espresso, fa accordi dalla Silicon Valley agli Emirati
e ha digitalizzato supply chain e assistenza, grazie all’intelligenza artificiale. Il ceo Ceccarani: cresceremo in altri settori

di Giulia Cimpanelli

Lab in giro per il mondo, sia teorici
che pratici, sull’arte di preparare il
caffè e sull’uso delle macchine».
La ricerca del gruppo, però, non si
ferma al caffè: «Abbiamo il Research
and InnovationCoffeeHub, un centro
ricerca svincolato dal business dove
lavorano sei ricercatori assunti da noi
che collaborano con il Politecnico
delleMarche, le Università di Cameri-
no e diMacerata. Ora stiamodefinen-
do un accordo con il Politecnico di
Milano.Questocipermettediguarda-
re a temi di più ampio respiro e stu-
diare soluzioni che riducano l’impat-
todei consumi energetici delle nostre
macchine».

Le strategie di Royal Canin in unmercato che vale più di 2miliardi

Continua la corsa sul web della pet economy
Tra cibo personalizzato e consulenze

I n Italia sono 60,3 milioni gli animali
domestici, cani, gatti, uccelli, pesci,
rettili e piccoli mammiferi, con un

rapporto quasi di uno a uno con gli abi-
tanti dellapenisola. Ilmercato che ruota
attorno a loro è altrettanto importante:
si parla di un giro di affari di duemiliar-
di e 78milioni di euro nel 2019 per il ci-
bo per cani e gatti (+2,8%). Vanno ag-
giunti 13,1milioni dalla vendita online e
20,7milioni dalla grande distribuzione:
nell’ultimoannoèaumentato infatti an-
che l’interesse delle grandi catene come
Conad, che ha aperto un corner dedica-
to, e di altre insegne come Esselunga e
Carrefour, chehannoampliato lo spazio
dedicato.
Terzoplayernelpet food, con il 9,4%del
mercato, è oggi Royal Canin, azienda
fondata nel 1968 e dagli anni Ottanta
parte del gruppo Mars. In Royal Canin
da qualche mese c’è una nuova general
manager per l’Italia, Geanina Babicea-
nu, una lunga carriera nel gruppo, dove
è entrata nel 2009.

Partendo dal presupposto che il 39,5%
degli italiani ha almeno un animale do-
mestico (in continuo aumento i posses-
sori di cani, gatti e altri animali), tra i
principali propositi dell’azienda figura
da sempre l’attenzione sulla salute degli
amici aquattro zampee sullanutrizione
personalizzata, ma anche sull’investi-
mento in ricerca scientifica. «Qui ci so-
no 7milioni i cani e 7,3milioni gatti. Gli
italiani amano gli animali, per questo
abbiamo come obiettivo di rendere mi-
gliore il loro mondo, grazie a materie
prime di qualità e ponendo attenzione
alle diverse esigenze, taglie, razze, diete
particolari», racconta Babiceanu. Sono
infatti disponibili per i pet italiani oltre
300 soluzioni nutrizionali specifiche,
declinate in 750 referenze.
L’azienda è presente in cento Paesi con
16 stabilimenti produttivi e oltre sette-
mila associati. Tutti imangimi sono og-
getto di studio da parte di veterinari e
nutrizionisti: sono 500 quelli con cui
l’azienda collabora stabilmente, con

l’obiettivo di creare alimenti che garan-
tiscano all’animale salute e benessere. I
prodotti sono disponibili solo attraver-
so trecanali: allevatori,negozi specializ-
zati e veterinari, ovvero attraverso figure
costantemente aggiornate dal gruppo
sul corretto utilizzo dei prodotti.
Nei piani dell’azienda c’è oggi anche la
digitalizzazione. «Ci vogliamo concen-
trare su una strategia ominchannel, ov-
vero una combinazione tra store fisico,
dove è possibile trovare un assortimen-
to completo dei nostri prodotti insieme
alla migliore consulenza, alla presenza
digitale e social , in linea con le nuove
mutate abitudinidei consumatori, sem-
prepiùpronti ad acquistare e a ricercare
informazioni e consigli su canali diffe-
renti. È importante non perdere l’op-
portunità offerta dal digitale, cresciuto
particolarmente negli ultimi mesi, per
aumentare la presenza dell’azienda e la
sua visibilità e rilevanza agli occhi del
consumatore», dice la manager. Lo sto-
re fisico, però, non scomparirà. «Rive-

stirà sempre un’importanza centrale
per il consumatore, proprio per la di-
mensione esperienziale e la consulenza
personalizzata che i nostri partner sono
in grado di offrire».
Come si è visto anche durante il
lockdown. «Ha giocato un ruolo strate-
gico nel ritorno ai negozi di prossimità
che hanno registrato un aumento dei
clienti e ne hanno attirati anche di nuo-
vi, perché il cibo per cani e gatti è stato
considerato al pari dei beni alimentari
di prima necessità. Un altro trend che si
sta verificando è la crescita di nuove ca-
tene, sempre più insegne stanno apren-
donuovi punti venditanel nostroPaese.
A livello aziendale ci siamo occupati
della salute dei nostri 172 dipendenti
(più della metà sono donne, Royal Ca-
nin è una Great Place to Work in Italia),
di supportare i nostri partner con la for-
mazione digitale, con particolare atten-
zione alla comunicazione e alla promo-
zionedel punto vendita». Anche in vista
deinuovi lanci. «Vogliamoproporrean-
che in Italia, dopo la Francia, la linea In-
dividualis: attraverso la diagnosi e la
consulenza veterinaria siamo in grado
di sviluppare un alimento ad hoc per
soddisfare i bisogni specifici del singo-
lo animale», conclude Babiceanu.

Irene Consigliere
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Il volto
Geanina Bibiceanu
è general manager

di Royal Canin in Italia,
dove l’azienda cresce

ed è nota per la nutrizione
customizzata di cani e gatti


