
Vending
Distributori	automatici	e	macchine	caffè	per	ufficio	









Sostenibilità ambientale a partire da 
scelte condivise per garantire un 
futuro migliore per tutti.

Elimina 
la plastica

Serim crede nello sviluppo 
sostenibile e si impegna a 
bilanciare interessi economici 
a tutela della natura.

Serim lo mette in pratica:
1 - Puntando su prodotti di qualità
2 - Riducendo le emissioni
3 - Facendo attenzione ai consumi energetici
4 - Introducendo tecnologia all’avanguardia
5 - Riducendo la plastica
6 - Scegliendo fornitori certificati
7 - Rispettando i valori etici



Be
Plastic Free



Cosa significa diventare “Plastic Free”?

1- Sostituire gli accessori in plastica delle bevande 
calde con bicchiere BIO in carta 100% compostabile 
e paletta in legno 100%.

2- Installare erogatori di acqua a rete idrica con 
borraccia con il vantaggio di eliminare l’uso della 
plastica e avere acqua pura direttamente dal rubinetto di 
casa/ufficio, grazie alla tecnologia di filtrazione certificata 
(CERTIFICATO DI IDONEITA’ DELL’ACQUA (C.I.D.A.)

3. Ridurre il packaging in plastica e adottare 
un pack ecosostenibile biodegradabile al 
100%:  
inserendo
- Bio Bottle per l’acqua minerale naturale
- lattina in alluminio per l’acqua frizzante
- acqua in tetrapak (confezione riciclabile alternativa 
che utilizza carta certificata FSC, riduce le emissioni di 
anidride carbonica rispetto a confezioni alternative e 
ottimizza l’ingombro dei rifiuti. Favorisce il riciclo e riduce 
l’utilizzo della plastica)



Cosa intendiamo per Risparmio energetico ?

Distributori Automatici classificabili in classe energetica A+ e A++
 

Distributori Automatici di nuova generazione, 
dotati di sistemi di spegnimento per il risparmio energetico 

(energy saving) e illuminazione a LED.
 

Distributori Automatici col 40 % di materiale riciclabile



Cosa intendiamo per Qualità e Riciclo?
Sistema di Qualità TQS

Rilasciata annualmente dall’Ente di Certificazione CSQA, tramite ispezioni presso la sede/
stabilimento sia presso le locazioni dei clienti. certificato dall’associazione Confida unica 

associazione di categoria, si distingue dalle altre certificazioni poiché entra specificatamente 
nelle attività di pulizia, caricamento, assistenza tecnica e gestione delle derrate alimentari. 

Raccolta differenziata
dei rifiuti tramite l’utilizzo di appositi contenitori (indifferenziata, PET, lattine…). 

Utilizzo di filtri per acqua certificati e riciclabili al 100% 
per bere acqua in modo sostenibile







Serim garantisce affidabilità 
e prodotti di qualità, in ogni 
fase produttiva e in ogni sua 
attività.
NEL VENDING:
1 - Prodotti salutistici Healthy Choice
2 - Collaborando al Progetto EAT Alimenta la tua Salute

NEI BAR:
1 - Selezionando i fornitori di materie prime
2 - Controllando la tracciabilità dei prodotti

NEL CATERING:
1 - Scegliendo materie prime sotto il controllo dell’Haccp
2 - Rispetto delle norme igienico-sanitarie

PER LE AZIENDE:
1 - Adesione al progetto WHP che promuove una sana 
alimentazione e un sano stile di vita
2 - Scelta di fornitori certificati



Serim e i Prodotti Salutistici
Prodotti provenienti dall’agricoltura Biologica  
provenienti del circuito equo solidale, NO OGM, km 0, 
senza conservanti

Prodotti Altro mercato equo e solidale
SERIM e Chico Mendes Onlus, società cooperativa che 
opera per la promozione del commercio equo e solidale, 
attiva da oltre 30 anni nel settore Vending, Vi offrono la 
possibilità di avere un servizio di ristoro automatico 
utilizzando i prodotti Altromercato.

Prodotti per intolleranti o allergici
senza glutine per celiaci, alimenti a basso 
contenuto calorico e a maggior contenuto in 
micronutrienti e antiossidanti, senza zucchero, 
con farine integrali, farro

Miscele superiori di caffè e bevande 
speciali
vasta gamma di bevande calde speciali quali 
caffè al ginseng, caffè al guaranà, the verde, the 
verde al limone, the ai frutti di bosco, cioccolata 
Perugina e una doppia miscela di caffè 
proveniente dal territorio italiano



Sana Alimentazione,  
i Progetti percorso salute

Progetto EAT (educazione alimentare per tutti)
- I distributori “Alimenta la tua Salute” sono rivoluzionari. 
Rappresentano alternative sane al “junkfood” che 
l’ambiente obesogeno ci propone ad ogni angolo, sotto 
forma di distributori automatici di snack, bibite e 
merendine di bassa qualità.
- I prodotti presenti nel distributore “Alimenta la tua 
Salute” sono stati selezionati in base a severi criteri, per 
garantirvi una pausa salutare in ogni momento della 
giornata.
- I distributori sono stati limitati gli zuccheri aggiunti, che 
favoriscono l’accumulo di tessuto adiposo a livello 
addominale e l’insorgenza di patologie croniche quali il 
diabete e le malattie cardiovascolari e la carie.



Progetto Healthy Choice Linea Benessere

Progetto Wellness Vending Zone Linea Market
una linea di prodotti salutari, a basso contenuto calorico, 
ispirati ai principi del Wellness. Particolare attenzione 
viene rivolto al regime alimentari equilibrato per il 
migliorare il sano stile di vita. Il Progetto VENDING ZONE 
nasce inizialmente per le scuole superiori; è stato poi 
sviluppato e adattato anche per i clienti privati tramite la 
versione LINEA MARKETS

Sana Alimentazione,  
i Progetti percorso salute



Programma WHP “Workplace Health Promotion“  
Salute nei Luoghi di lavoro  

in collaborazione con ASL Milano 2, Rete WHP Lombarda

Promozione di un’alimentazione corretta
Contrasto al fumo di tabacco
Promozione dell’attività fisica

Sensibilizzazione in merito ad alcool, droghe e gioco d’azzardo in orario di lavoro
Conciliazione Famiglia-Lavoro
Benessere Personale e Sociale





Serim, investe in tecnologia e 
innovazione per aumentare il 
valore al servizio del cliente

L’innovazione del Vending 4.0  
Distributori Automatici e Hi-Tech

Sistemi di pagamento tramite smartphone
(App, Apple Pay, Samsung Pay)

Sofisticati sitemi di controllo per manutenzione 
e rifornimento

(es: Telemetria: rilevamento in tempo reale da remoto)
Grande varietà di prodotti erogati da un solo 
apparecchio

(fino a 300 prodotti diversi con una sola macchina) 



Sistemi di pagamento
Contactless  
Tramite App Mobile, bancomat, carte di credito

MatiPay  
App Mobile, Elettronica, Sistema web di Back-Office

L’innovazione del Vending 4.0 Distributori Automatici e Hi-Tech



Kit schermo grafico
Per offrirVi un Servizio di Ristorazione attento e completo, SERIM 

installerà sui distributori il KIT SCHERMO GRAFICO. Un apposito 
monitor viene incluso all’interno del distributore permettendo la 

visualizzazione di: 

Pubblicità,
Animazioni, 

Spot pubblicitari, 
Informazioni nutrizionali, 

etc.

L’innovazione del Vending 4.0 Distributori Automatici e Hi-Tech



Il nostro valore aggiunto? 
Fornire prodotti di ultima generazione  

e un servizio d’eccellenza
Aggiornamento tecnologico costante

Interconnessione sempre più profonda tra i Distributori Automatici e gli utenti 

Soluzioni di erogazione sempre più personalizzata

Studio della tecnologia più adeguata al luogo in cui verrà posizionato 
il Distributore Automatico.



Strutture Aree Break
LE NOSTRE SOLUZIONI / 



Strutture Aree Break
LE NOSTRE SOLUZIONI / 



Le nostre soluzioni



Il Caffè per contesti 
raccolti ed esclusivi

LE NOSTRE SOLUZIONI

per piccola utenza fino a 15 persone 
Macchine da caffè adatte a uffici, sale riunioni, 
ambienti commerciali, compatte e di design, dove 
gustare caffè e bevande calde perfetti, come al bar.



Distributori automatici di caffè, 
bevande calde, fredde e snack

per piccole-medio aziende da 15-50 
persone 
Distributori Automatici di caffè, bevande calde, 
fredde e snack adatte ad uffici, associazioni, 
aziende private e pubbliche e attività commerciali

LE NOSTRE SOLUZIONI



Distributori automatici di caffè, 
bevande calde, fredde e snack

per piccole-medio aziende da 15-50 
persone 
Distributori Automatici di caffè, bevande calde, 
fredde e snack adatte ad uffici, associazioni, 
aziende private e pubbliche e attività commerciali

LE NOSTRE SOLUZIONI



Aree break combinate di Caffè, 
bevande calde, fredde e snack

per grandi aziende con oltre 50 
persone 
Aree break personalizzate con caffè, bevande calde, 
fredde e snack, studiate ad hoc per aziende 
pubbliche e private con una grande affluenza

LE NOSTRE SOLUZIONI



SEDE LEGALE
Via T.Tasso, 5
24030 Paladina (BG)

Numero	Verde				800	612	151	
@		info@serim.it		

serim.it


