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File in bassa
BY LEVERAGING DIGITAL TECHNOLOGIES
AND OUR INDUSTRIAL HERITAGE, WE WANT TO OFFER
TO ALL HUMAN BEINGS A NEW WAY TO CONSUME DRINKS,
BASED ON A NEW ENGAGING EXPERIENCE
AND A TOTAL ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY.

drink responsibly.

Water is a genuine pleasure, a vital need, a precious asset to protect. Acqua Alma restores it to
its best nature, to give you water as it should be: crystal, fresh, simple, being dispensed on the spot
by our dispensers; with or without gas, at your favourite temperature; cheap and environmentally
friendly, because it avoids plastic and reduces transportation pollution. Try Acqua Alma by using
the Hi-Class Top dispenser: the perfect combination of design and technological innovation, for
the best drinking experience ever.

www.acquaalma.it
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What does being a

BEYOND THE BOTTLE

company mean to Celli Group?
Sustainable. Human Centred. Connected.
Cosa significa per Celli Group essere una
BEYOND THE BOTTLE company?
Sustainable. Human Centered. Connected.
Sustainability has always been a key vaLa Sostenibilità è da sempre un valore
lue behind Celli Group’s vision, enough
alla base della vision di Celli Group, tanto
to be present also in the brand’s payoff,
da essere anche nel payoff del marchio
The sustainable drinking experience, mastesso: The sustainable drinking experienking it recognizable, unforgettable and
ce, rendendolo riconoscibile, memorabile
consistent.
e coerente.
This is not a current fashion, it is a real
Non una moda, ma un vero e proprio crecreed, in a moment in history in which,
do, in un momento storico dove è assotalking about environmental sustainabilutamente attuale parlare di sostenibilità
lity and how our lifestyle can affect the
ambientale e di come il nostro stile di vita
world we live in, is absolutely topical.
può avere conseguenze sul mondo in cui
Consumers are increasingly dynamic,
viviamo. I consumatori sono sempre più
evolved and aware of the impact their
dinamici, evoluti ed attenti all’impatto dei
consumptions have on the environment.
propri consumi sull’ambiente. Anche una
A simple action - like drinking a beverasemplice azione, come quella di bere una
ge - can be made in a more sustainable
bevanda, può essere fatta in maniera più
manner: through overcoming disposable
sostenibile: attraverso il superamento del
containers. Dispensed beverages concontenitore monouso e l’utilizzo di sistesumption is certainly more sustainable,
mi di erogazione. Il consumo di bevande
as certified by Life Cycle Assessment
alla spina è sicuramente la modalità più
(LCA) studies that clearly prove their
sostenibile, come certificato da studi reMauro Gallavotti Celli Group - C.E.O.
Amministratore Delegato Gruppo Celli
many advantages: bottled beverage paalizzati attraverso la metodologia del Life
cking, bottling and transportation have a
Cycle Assessment (LCA), che ne dimosignificant impact on the environment, just as bottled beverage
strano i numerosi vantaggi: l’impatto dell’imballo, dell’imbottiwaste disposal after consumption.
gliamento, del trasporto delle bottiglie, così come lo smaltimento
Dispensed beverages are sustainable by nature, even though todei rifiuti dopo il consumo. La bevanda erogata è per sua natura
day only 5% of global beverages are served in this way. There is
una scelta sostenibile, anche se oggi a livello mondiale soltanto il
much to do to carry the dispensing challenge forward and obtain
5% delle bevande vengono consumate alla spina. C’è molto da
important results but Celli Group made it its “crusade” and has
fare per portare avanti la sfida della spillatura e ottenere imporbecome an advocate of this battle.
tanti risultati, ma il Gruppo Celli ne ha fatto la sua “crociata” e si
Apart from Sustainability - a value of common interest - we also
fa portavoce di questa battaglia. Oltre alla Sostenibilità, valore di
believe in Human Centrality, a concept that increasingly guiinteresse comune, crediamo nella Centralità dell’Individuo, che
des businesses in terms of product development, promoting heguida sempre di più le scelte delle aziende in termini di svilupalthier and more environmentally friendly products.
po dei prodotti e che predilige un’offerta sempre più salutistica
People can make the difference and they are the centre of the
e attenta all’ambiente. Le persone fanno la differenza e sono al
drinking experience.
centro della drinking experience.
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editorial 45

Celli Group dispensing systems are made by
the people for the people: they are created
by some of the best engineers and designers,
mechanics, hydraulics and technicians in their
field, and they are used by bartenders and
bar owners, to always supply an excellent beverage on tap to end consumers. In a world
that becomes more and more liquid, to meet
and anticipate the needs of new consumers,
increasingly concerned by sustainability and
quality, Celli Group embraces a new challenge: breaking the barriers that limit the drinking experience to “its drinking time”, and
opening new endless business and consumer
engagement possibilities, thanks to the new
IoT frontiers.
Acqua Alma Point
Digitalization makes people more and more
connected and involved in the digital and sharing economy. A radical transformation of the dispensing business is under way: the
drinking experience is moving towards a total consumer engagement, also thanks to the development of digital projects. Digitalization is a key element to Celli Group; through it, we can lead
the industry and consumers in rewriting the tapping world into
a more connected, enjoyable, accessible and immediate reality:
this is the future of beverage dispensing. Even the new digital
recognition systems, such as QR codes, NFC, and tags, become
powerful marketing or business management tools.
The development of digitalized, interactive and smart products
can widen and enrich the consumer experience in different venues, offering, at the same time, important information to
our customers to manage their business, thanks to pointof-sale data collection.
This leads to innovative forms of dispensing, with new
sales and distribution models: this is the underlying concept behind Acqua Alma Point’s development, which, after
obtaining the Innovation Award at the Berlin WE, was successfully launched at the Milan Host.
Our future is increasingly liquid, and we are confident
that the future we want is “Beyond the bottle”.

Gli impianti di spillatura Celli Group sono fatti
da persone per le persone: nascono dalle menti di progettisti e designer, da meccanici, tecnici
e sviluppatori digitali tra i migliori al mondo nel
loro campo e vengono utilizzati da baristi e gestori affinché il consumatore finale possa avere
la garanzia di una bevanda alla spina sempre
eccellente. In un mondo che diventa sempre più
liquido, per soddisfare e anticipare le esigenze di
un nuovo consumatore che è sempre più attento
agli aspetti di sostenibilità e qualità, Celli Group
abbraccia una nuova sfida: infrangere i confini
che limitano la drinking experience al “tempo di
una bevuta” e aprire nuove infinite possibilità di
business e di consumer engagement grazie alle
nuove frontiere dell’IoT.
La Digitalizzazione vede l’individuo sempre più
connesso e coinvolto nella digital e sharing economy. Oggi è in atto
una trasformazione radicale del business del dispensing: l’esperienza
del bere si sta orientando verso un engagement totale dell’utente,
grazie anche allo sviluppo di progetti digitali. La digitalizzazione è per
il Gruppo Celli un elemento fondamentale, attraverso il quale condurre gli operatori del settore e i consumatori verso una riscrittura del
mondo della spillatura, più connesso, fruibile, accessibile, immediato: questo è il futuro del beverage dispensing. Anche i nuovi sistemi
di riconoscimento digitale quali ad esempio QR code, NFC, tag, diventano potenti strumenti di marketing o di business management.
Lo sviluppo di prodotti digitalizzati, interattivi e smart, è infatti in grado di ampliare ed arricchire l’esperienza di consumo delle persone
nei locali, consentendo, allo stesso tempo, di offrire ai clienti informazioni importanti per la gestione del loro business,
grazie alla raccolta di dati direttamente dalla macchina. Tutto questo porta a forme innovative di dispensing, con nuovi
modelli di vendita e distribuzione: in quest’ottica si inserisce
il lancio di Acqua Alma Point che, dopo aver vinto il premio
innovazione alla WE Conference di Berlino, ha visto il suo
debutto con grande successo a Host a Milano.
Il futuro è sempre più liquido e siamo sicuri che il
futuro che vogliamo è “Beyond the bottle”.
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By leveraging digital technologies and our industrial heritage, we want to offer to all human beings a new
engaging experience and a total environmental sustainability.
Attraverso le tecnologie digitali e il nostro patrimonio industriale, proponiamo un nuovo modo di consumare
bevande, basato su una nuova e coinvolgente esperienza all’insegna della sostenibilità ambientale.
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Mauro Gallavotti - Celli Group C.E.O.
Celli Group strongly believes that consumers
deserve a unique and engaging experience.
The Celli Group dispensing equipments are
the result of a constant technological search
for innovation, just like our beer towers - with
their iconic and distinctive look - are the result
of a stylish and sophisticated design, a trademark for the places where the best beer is served. With its perfect draughting method, beer
comes out with the right consistency, served
at the ideal temperature, and preserving the organoleptic quality
of the drink in the keg. Why should the consumer experience finish
once the beer is over? Thanks to the new IoT digital frontiers, today
the entire Celli drinking experience can be recounted, shared, programmed and monitored. In addition, the attention to visual impact
and consumer experience is combined with the search for solutions
anticipating industry trends, such as the use of more efficient and
eco-friendly refrigerant gases, and the constant technical evolution
of taps and tapping accessories.
Celli Group’s vision is based on the concept of Beyond the Bottle,
focusing on 3 key elements: Sustainability, Human-Centred and Digitization.
This has inspired the Group to create digitalized, interactive and
smart products, that can extend and enrich the consumer experience in different venues and offer important information to our
customers to manage their business, thanks to point-of-sale data
collection.
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Il Gruppo Celli crede fortemente che i consumatori meritino un’esperienza di bevuta unica
e coinvolgente. Gli impianti di spillatura firmati
Celli Group sono il risultato di una costante ricerca tecnologica e di innovazione, così come
le colonne birra, dalle linee iconiche e inconfondibili, sono frutto di un design raffinato e
ricercato, il segno distintivo dei locali in cui è
possibile gustare la migliore birra. La perfetta
spillatura permette di ottenere una birra con
la schiuma della giusta consistenza, servita alla temperatura ideale, garantendo il massimo rispetto delle qualità organolettiche della bevanda contenuta nel fusto. Ma perché limitare l’esperienza di
consumo al tempo di una birra? Grazie alle nuove frontiere digitali
dell’IoT, da oggi tutta la drinking experience di Celli potrà essere raccontata, condivisa, programmata, monitorata. Inoltre, l’attenzione
all’impatto visivo e all’esperienza del consumo, si unisce alla ricerca
di soluzioni che anticipano i trend del settore, come l’adozione di
gas refrigeranti più efficienti ed ecologici e la costante evoluzione
tecnica di rubinetti e accessori per la spillatura. La visione del Gruppo Celli si basa sul concetto di Beyond the Bottle, facendo leva su
3 elementi chiave: Sustainability, Human Centered e Digitization.
Questo ha portato il Gruppo a creare prodotti digitalizzati, interattivi e smart in grado di ampliare ed arricchire l’esperienza di
consumo delle persone nei locali, consentendo allo stesso tempo
di offrire ai clienti informazioni importanti per la gestione del loro
business, grazie alla raccolta di dati direttamente dalla macchina.

D

beyond the bottle
#SUSTAINABILITY
The future drinking solution must be sustainable. The sustainability of dispensing systems is certified by several Life Cycle Assessment (LCA) studies. Analyses clearly show that dispensing a litre
of beer through a dispensing equipment is beneficial on all fronts.
Bottled beverage packing, bottling and transportation have a significant impact on the environment, just as servicing the systems and disposing of bottled beverage waste is much more
burdensome from an environmental sustainability
standpoint.
Dispensed beverages are sustainable by nature,
even though today only 5% of global beverages
are served this way. There is much to do to carry the dispensing challenge forward and obtain
important results. In Italy, if the consumption of
dispensed drinks could go from 5% to 6% in just one year, we
could obtain: water savings equal to 80 Olympic-size swimming
pools, 1500 tons less waste, and the same CO2 savings as 1660
newly planted soccer fields or 100 million km less distance travelled by car.

#SUSTAINABILITY
La drinking solution del futuro deve essere una soluzione sostenibile. La sostenibilità della spillatura è certificata da studi realizzati
attraverso la metodologia del Life Cycle Assessment (LCA). Le analisi realizzate dimostrano chiaramente che erogare un litro di birra
attraverso impianti di spillatura è vantaggioso su tutti
i fronti. L’impatto dell’imballo, dell’imbottigliamento e del trasporto di bibite in bottiglia è infatti molto
alto, così come lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal
consumo di bevande imbottigliate, si rivela molto più
oneroso dal punto di vista della sostenibilità ambientale. La bevanda erogata è per sua natura una scelta
sostenibile, anche se oggi a livello mondiale soltanto il
5% delle bevande vengono consumate alla spina. C’è
molto da fare per portare avanti la sfida della spillatura
e ottenere importanti risultati. In Italia, se il consumo
alla spina passasse dal 5% al 6%, in un solo anno si potrebbero ottenere: un risparmio di acqua pari a 80 piscine olimpioniche, 1500
tonnellate di rifiuti in meno e lo stesso risparmio di CO2 come se venissero piantumati 1660 campi da calcio o se venissero percorsi 100
milioni di km in automobile in meno.

#HUMAN CENTRED
People can make a difference and they are the centre of the
drinking experience. The Celli Group dispensing solutions are
made by the people for the people: they are created by some of
the best engineers and designers, mechanics, hydraulics and technicians in their field, and they are used by bartenders and bar owners, to always supply an excellent
beverage on tap to end consumers. But that’s not
enough. In a world that becomes more and more
liquid, to meet and anticipate the needs of new
consumers, increasingly concerned by sustainability
and quality, Celli embraces a new challenge: breaking the barriers that limit the drinking experience
to “its drinking time”, and opening new endless
business and consumer engagement possibilities,
thanks to the new IoT frontiers. The new drinking
experience does not end with the drink: it involves end consumers
and venue managers in new opportunities: draft beer makes the
venue more attractive, thanks to the iconic towers of the different
beer brands, and the appreciation of the bartender’s skills.

#HUMAN CENTERED
Le persone fanno la differenza e sono al centro della drinking experience. Gli impianti di spillatura Celli Group sono fatti da persone per le persone: nascono dalle menti di progettisti e designer, da
meccanici, idraulici e tecnici tra i migliori al mondo nel loro campo e
vengono utilizzati da baristi e gestori affinché il consumatore finale possa avere la garanzia di una bevanda
alla spina sempre eccellente.
Ma ciò non basta, in un mondo che diventa sempre
più liquido, per soddisfare e anticipare le esigenze
di un nuovo consumatore che è sempre più attento
agli aspetti di sostenibilità e qualità, Celli abbraccia
una nuova sfida: infrangere i confini che limitano la
drinking experience al “tempo di una bevuta” e aprire nuove infinite possibilità di business e di consumer
engagement grazie alle nuove frontiere dell’IoT. La
nuova drinking experience infatti non si esaurisce nel momento della
bevuta ma coinvolge i consumatori finali e i gestori in nuove opportunità: la spillatura permette infatti una maggiore attrattività del locale,
grazie alla presenza di iconiche colonne dei diversi marchi di birra e
una valorizzazione delle capacità del barista.

#DIGITIZATION
A radical transformation of the beer business is under way:
the drinking experience is moving towards total consumer engagement, also thanks to the development of digital projects. Digitalization
is a key element to Celli Group; through it, we can lead the industry
and consumers in rewriting the dispensing world into a more connected, enjoyable, accessible and immediate reality: this is the future
of beverage dispensing. The new digital recognition
systems, such as QR codes, NFC, and TAGs, can become powerful marketing or business management
tools. The actual dispensing solutions - if equipped
with Celli Group’s IntelliDraught technology - can
become interactive, by tracking consumption, signalling faults, and planning ordinary and extraordinary
maintenance in advance. By analysing consumption
data, venue managers can benefit from a great system and point-of-sale management efficiency, while beer brands can engage and dialogue with final
consumers and gain their loyalty, through tailored-made marketing
actions.

#DIGITIZATION
Oggi è in atto una trasformazione radicale del business della birra:
l’esperienza del bere si sta orientando verso un engagement totale
dell’utente, grazie anche allo sviluppo di progetti digitali. La digitalizzazione è per il Gruppo Celli un elemento fondamentale, attraverso
il quale condurre gli operatori del settore e i consumatori verso una
riscrittura del mondo della spillatura, più connesso,
fruibile, accessibile, immediato: questo è il futuro del
beverage dispensing. I nuovi sistemi di riconoscimento digitale quali ad esempio QR Code, NFC, TAG,
possono diventare potenti strumenti di marketing o
di business management. Gli stessi impianti per la
spillatura, se dotati di tecnologia IntelliDraught firmata Celli Group, diventano interattivi, ovvero possono
tracciare i consumi, segnalare i guasti, permettendo
di pianificare in anticipo manutenzioni ordinarie e
straordinarie. Infatti attraverso l’analisi dei dati di consumo, i gestori possono beneficiare di una maggiore efficienza nella
gestione degli impianti e del punto vendita, mentre i marchi di birra
possono ingaggiare e dialogare con il consumatore finale, fidelizzandolo attraverso azioni di marketing ad hoc.
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MF Refrigeration

the UK’s leading independent manufacturer
of refrigerated cooling equipment,

joins the Celli Group
MF Refrigeration
il principale produttore in UK
di impianti di refrigerazione,
entra a far parte del Gruppo Celli

MF Refrigeration Company

Celli, leader in design, engineering and production of beverage
dispensing systems for over 40 years, continues to invest in the
UK market, leader for draught beer consumption, consolidating its own leadership position.
The MF acquisition follows the other
three which also took place across
the Channel: ADS2 in 2015, company specialising in the creation of
custom towers with a design concept for beer dispensing, Angram
in 2017, leader in the production of
traditional draught ‘cask’ beer pump
systems, and FJE in 2018, company
operating in plastic injection moulding whose facilities allow for the
controlled use of recycled plastics.
MF is the main producer of refrigerated cooling equipment for
draught beer in the UK market and
with a complete range of excellent
quality products recognised by all
its clients, among which Heineken,
Carlsberg, Molson Coors, Asahi,
and regional breweries.
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Celli, da oltre 40 anni leader nel design, engineering e produzione di
impianti di erogazione di bevande, continua ad investire sul mercato
inglese, primo per consumi di birra alla spina, consolidando la propria posizione di leadership.
L’acquisizione di MF segue altre tre avvenute sempre nel mercato di oltremanica:
ADS2 nel 2015, azienda specializzata nella progettazione di colonne personalizzate e di design per la spillatura della birra,
Angram nel 2017, leader nella produzione di sistemi per la spillatura tradizionale a
pompa delle birre cask ale, e FJE nel 2018,
azienda dedicata allo stampaggio plastica
ad iniezione i cui impianti consentono un
utilizzo controllato delle plastiche riciclate.
MF è il principale produttore di impianti di refrigerazione per birra alla
spina nel mercato UK con una gamma completa di prodotti riconosciuti
di qualità eccellente da tutti i clienti, fra i quali i grandi gruppi internazionali quali Heineken, Carlsberg,
Molson Coors, Asahi, e i birrifici regionali.

acquisitions

“MF is a family-owned business – states Michael Filmer,
Managing Director
of MF Refrigeration
Refrigerated cooling equipment
– with more than 30
years of history in
the field of refrigerated cooling equipment for beer dispensing.
We have profound know-how and a high level of quality recognised by the market. We are honoured to be able to be a part
of the Celli Group, business leader on an international level,
thanks to which we will have an opportunity to accelerate the
development of our organisation’’.
From an industrial point of view, MF Refrigeration operates
over two factories south of London, with approximately 70
employees, and it stands out for its strong vertical integration,
carrying out in-house almost all of the operations and guaranteeing as such maximum control over all processes.
The production facility is highly integrated: from the acceptance of the components to the logistics of delivery. This includes a substantial fleet of vehicles that allows not only for
total control over volumes and delivery times, but also for the
opportunity to satisfy special requests that arrive unscheduled.
With a production capacity greater than 20.000 coolers per
year, MF Refrigeration supplies its clients with a complete
range of solutions: from the series of cooling products to
custom systems for special applications, from post-sale services to reconditioning of clients’ equipment.

“MF è un’azienda familiare – dichiara Michael Filmer, Managing Director di MF Refrigeration – con più di 30 anni di storia nel
campo della refrigerazione per la spillatura
di birra. Abbiamo un profondo know-how
ed un alto livello di qualità riconosciuto dal
mercato. Siamo onorati di poter entrare a
far parte del Gruppo Celli, azienda leader a livello internazionale,
grazie alla quale avremo l’opportunità di accelerare lo sviluppo della
nostra realtà’’.
Da un punto di vista industriale MF Refrigeration opera su due stabilimenti a sud di Londra, con circa 70 dipendenti, e si caratterizza per
una forte integrazione verticale, svolgendo in house quasi tutte le
operazioni e garantendo così il massimo controllo su tutti i processi.
La sede produttiva è altamente integrata: dall’ingresso dei componenti alla logistica di consegna, che si avvale di un’ampia flotta di
veicoli che consente non solo il massimo controllo sui tempi di consegna ma anche di soddisfare richieste speciali non previste.
Con una capacità produttiva di oltre 20.000 coolers all’anno,
MF Refrigeration fornisce ai propri clienti una gamma completa di soluzioni: dai prodotti di raffreddamento di serie ai
sistemi su misura
per applicazioni
speciali, dai servizi post-vendita
al ricondizionamento degli impianti dei clienti.
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MF Refrigeration

the UK’s leading independent manufacturer
of refrigerated cooling equipment,

joins the Celli Group

MF Refrigeration il principale produttore in UK di impianti
di refrigerazione, entra a far parte del Gruppo Celli

Energy efficiency continues to be the
focus of the development of the products designed by MF: the company, in
fact, tries constantly to help its clients
reduce their energy consumption and
costs, without compromising performance and guaranteeing that each of
the products satisfies legislation, continuously evolving, aimed at reducing
CO² emissions and the impact on global warming.
For this reason, high efficiency compressors, EC ventilators, pumps and
R290 refrigerants are used, offering
energy efficiency and the lowest GWP
of the industry.
MF Refrigeration is ISO 9001 and ISO 14001 certified for
quality systems: : thanks to the dedication to in-house training
and to the controls put into place for the processes, the commitment for the highest qualitative standards is guaranteed.
Each cooler produced is tracked during the entire production
process to guarantee consistently high standards and each
article produced, whether it be ice bank or dry ice, is tested
before it is packaged and shipped.
Subsequently, thanks to the barcode it is possible to guarantee complete traceability of the machine during its entire life
cycle.
MF also provides support and technical assistance thanks to a
structure dedicated to repair and re-engineering: in this way,
the refrigerators can be repaired, or redesigned based on the
current needs of the industry.
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Line test software

L’efficienza energetica
è il focus dello sviluppo dei prodotti firmati
da MF: l’azienda cerca
infatti di aiutare costantemente i propri
clienti a ridurre il consumo energetico ed i
costi, senza compromessi sulle prestazioni
e garantendo che ciascun prodotto soddisfi
la legislazione, in continua evoluzione, volta
a ridurre le emissioni
di CO² e l’impatto del
riscaldamento globale.

Per questo motivo vengono utilizzati compressori ad alta efficienza,
ventilatori EC, pompe e refrigeranti come l’R290, che offrono bassi
consumi energetici ed i più bassi GWP del settore.
MF Refrigeration è accreditata ai sistemi di qualità ISO 9001
e ISO 14001: grazie alla dedizione nella formazione interna e ai
controlli nei processi viene garantito l’impegno per i massimi standard qualitativi.
Ogni cooler prodotto viene tracciato durante tutto il processo di produzione per garantire alti standard qualitativi ed elevata affidabilità
ed ogni articolo, sia a banco ghiaccio che a ghiaccio secco, è testato
prima dell’imballaggio e della spedizione.
Successivamente grazie al codice a barre è possibile garantire la completa tracciabilità della macchina durante l’intero ciclo di vita.
MF fornisce anche supporto ed assistenza tecnica grazie ad una
struttura dedicata alla riparazione ed al re-enginering: in questo
modo i refrigeratori possono essere riparati o riprogettati in base alle
attuali esigenze del settore.

acquisitions

Co2 cooler

Modular
cooling platform

Polar clean
cooler

Drop in
refrigeration deck

Evo remote
cooler

MF Refrigeration expertise in refrigerated cooling equipment
makes it possible to create synergies which are both industrial and commercial further strengthening the presence of
the Celli Group in the beverage dispensing industry.

L’expertise di MF Refrigeration nei sistemi di raffreddamento permette di creare sinergie sia industriali che commerciali rafforzando ulteriormente la presenza del Gruppo Celli nell’industria del beverage
dispensing.

“I have known MF and the Filmer family for many years - states
Nigel Farrar, Managing Director of Celli UK - and I am extremely satisfied and honoured of the fact that they have chosen
to join the Celli Group in the United Kingdom, to create an
organization of market leadership, capable of offering its English customers the most complete range of products for beer
dispensing’’.

“Conosco MF e la famiglia Filmer da sempre - afferma Nigel Farrar,
Managing Director di Celli UK - e sono estremamente soddisfatto e
onorato del fatto che abbiano scelto di unirsi al Gruppo Celli nel Regno Unito, per creare una realtà leader di mercato, capace di offrire
ai clienti inglesi la più completa gamma di prodotti per la spillatura
della birra’’.

“Thanks to the arrival of MF - continues Mauro Gallavotti,
Celli Group CEO Celli Group, leader in
the design and production of dispensing
systems for every type
of cold beverage,
plans to strengthen
itself in the chosen
category, beer, and
at the same time demonstrate their trust
in the UK market,
especially in a period
of great uncertainty’’.

Control diagnostic

“Grazie all’ingresso di MF - continua Mauro Gallavotti, Celli Group
CEO - il Gruppo Celli, leader nella progettazione e produzione di
impianti per la spillatura di bevande fredde,
intende rafforzarsi nella
categoria di elezione, la
birra, e contemporaneamente dimostrare di
credere nell’importante
mercato inglese, proprio in un periodo di
grande incertezza’’.

Modular coil equipment
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Meet the new hirings
Vita Raffaella Clemente

ICT Demand Manager

After studying Engineering Management, in 2003 Vita started
working in the IT sector, for leading Italian multinational companies,
dealing with international projects, first as analyst and then as project
manager. A fan of process and technology, Vita started working
for Celli in 2018, dealing with projects in several corporate areas,
and trying to accommodate “internal customer” requests with the
business needs, so that the IT department can be perceived as a real
partner for corporate strategy implementation. Believing that lifelong
learning and communication are the most powerful weapons to
tackle the complex environment that surrounds her, Vita is very active
on professional social networks and goes through tons of books, to
catch up and always try to make a difference. She thinks the greatest
challenge in IT is simplifying complex concepts; this is why she invests
heavily in the communicative and interpersonal component while
doing her job.

Andrea Prestileo

Group Digital/Big Data Demand Manager

Andrea joined Celli Group’s IT team as Group Digital/Big Data
Demand Manager.
With a degree in Computer Engineering, he has over twenty years of
experience as Software Architect and Software Development Team
Coordinator.
He worked in the financial sector - dealing with projects for banks
and for the Milan Stock Exchange - and in the healthcare sector dealing with projects for public and private healthcare facilities and
for the Lombardy Region. Over the years, he specialized in system
integration solutions, software application development and
telemedicine systems.
In his spare time, he loves reading, travelling and naturalistic
photography.

Aldo Ballabio

Aldo entra in Celli con l’incarico di Digital Delivery Manager. Si è trasferito negli States a 19 anni dove ha conseguito una laurea in Science in Marketing e un master in Science in Information Systems presso
la Nevada University. Matura esperienze professionali in Microsoft,
Accenture Digital dove segue importanti progetti per BPER Banca,
Lavazza, Sky e Nexi.
Aldo ha fatto parte della Nazionale italiana di Sci Alpino gareggiando
nel circuito Internazionale e Coppa Europa. I suoi hobby sono lo sci, il
Surf e qualsiasi attività all’aperto.

Marketing & Communication department

After receiving her master’s degree in Foreign Languages and
Literature in 2012, she got passionate about digital communication
and web marketing. She attended several training courses and
gained experience in the press office, marketing and communication
departments of several companies and agencies in the Emilia
Romagna Region. About a year ago, she joined Celli Group’s
Marketing and Communication Department, where she follows
communication digitalization projects and the Acqua Alma brand.
Sabrina is 35 years old, she is married to Daniele and they have a
18 month old daughter, Siria. She loves literature, theatre and arts in
general, including culinary art.
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Andrea è entrato a far parte del gruppo Celli, nel team dell’IT, con il
ruolo di Group Digital/Big Data Demand Manager.
Laureato in Ingegneria Informatica, ha maturato un’esperienza di più
di venti anni come software architect e coordinatore di team di sviluppo software.
Ha lavorato in ambito finanziario, in progetti per banche e per la Borsa di Milano, e in sanità, in progetti per aziende ospedaliere pubbliche
e private e per la regione Lombardia. Negli anni si è specializzato in
soluzioni di system integration, sviluppo di applicazioni software e sistemi per la telemedicina.
Nel tempo libero tra le sue passioni ci sono la lettura, i viaggi e la
fotografia naturalistica.

Digital Delivery Manager

Aldo joined Celli as Digital Delivery Manager. At age 19, he moved to
the United States where he earned a degree in Science in Marketing
and a master’s degree in Science in Information Systems, from
Nevada University. He gained professional experience at Microsoft,
Accenture Digital, where he followed important projects for BPER
Banca, Lavazza, Sky and Nexi.
Aldo was part of the Italian Alpine Skiing National Team, competing
in the International and European Cup circuit. His hobbies are skiing,
surfing and every outdoor activity.

Sabrina Leone

Dopo gli studi universitari in Ingegneria Gestionale, Vita inizia a lavorare nel 2003 nell’IT per importanti multinazionali italiane occupandosi di progetti internazionali, prima come analista e poi come project
manager. Appassionata di processi e amante della tecnologia, Vita
inizia a lavorare in Celli nel 2018 occupandosi di progetti in diverse aree aziendali cercando di conciliare l’ascolto dei “clienti interni”
con le necessità del business affinché l’IT sia percepito come un vero
partner per la realizzazione della strategia aziendale. Convinta che la
formazione continua e la comunicazione siano le armi più potenti
per affrontare la complessità dell’ambiente che ci circonda, Vita opera
attivamente nei professional social e divora libri per tenersi aggiornata
e cercare di fare sempre la differenza. Crede che la sfida più grande
dell’IT sia semplificare quello che è molto complesso e per questo
nello svolgimento della sua attività, investe molto nella componente
comunicativa e interpersonale.

Dopo la laurea magistrale in lingue e letterature straniere nel
2012, si appassiona al mondo della comunicazione digitale e del
web marketing. Frequenta diversi corsi di formazione e fa esperienza nei reparti di ufficio stampa, marketing e comunicazione
di diverse aziende e agenzie in Emilia Romagna. Circa un anno fa
entra a far parte del dipartimento di marketing e comunicazione
di Celli Group, dove segue in particolar modo i progetti legati alla
digitalizzazione della comunicazione e del brand Acqua Alma.
Sabrina ha 35 anni, è sposata con Daniele e ha una figlia, Siria, di
1 anno e mezzo. Ama la letteratura, il teatro e le arti in genere,
compresa quella culinaria.

who’s who

Conosci i nuovi assunti
Letizia Orsini

CEO and Corporate Development Assistant

After obtaining a degree in Economics and Commerce at the Bocconi
University in Milan, she started working in the marketing department
of several large retail companies, such as Nestlè, Reckitt&Colman and
Danone.
Married with 2 children, after her first child was born, she switched
careers, devoting herself to several low-cost flight start-ups.
After a short experience in a couponing start-up, she worked for
an automotive market research company, and then landed at Celli
Group as CEO and Corporate Development Assistant, in the new
Milan offices. She loves travelling - especially by motorbike - fine
cuisine, and sports; in her free time, she does yoga, skies and swims,
and she gets around Milan on her bike, whenever she can.

Angela Pegna

Laureata in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano, comincia a lavorare nel Marketing in aziende del largo consumo quali Nestlè, Reckitt&Colman e Danone.
Spostata con 2 figli, dopo la nascita del primo figlio cambia settore e si dedica a diverse start up nel settore dei voli low cost.
Dopo una breve esperienza in una start up nel mondo del couponing, negli ultimi anni lavora per una società di ricerche di mercato nel settore automobilistico per poi approdare a Celli Group
come CEO e Corporate Development Assistant, aprendo gli uffici
di Milano.
Amante dei viaggi, soprattutto in moto, della buona cucina, sportiva nel tempo libero, pratica yoga, sci e nuoto e cerca di muoversi
a Milano sempre in bicicletta.

Talent Acquisition and Development Partner

Angela has joined Celli’s HR Department just a few months ago,
to deal with staff selection and recruiting, skill development and
training for all the Group companies.
After obtaining a degree in Occupational Psychology and a
master’s degree in Human Resources, Angela worked for several
international companies, where she was in charge of staff
selection, head hunting, assessment, and skill evaluation and
mapping systems.
She has a 4 year old daughter, and she devotes her spare time to
her true passions: psychotherapy and long walks.

Emanuela Pilotti

Angela è entrata da pochi mesi in Celli presso il Dipartimento
HR per occuparsi delle attività di ricerca e selezione del personale, sviluppo delle competenze e formazione per tutte le
società del Gruppo.
Precedentemente, dopo una laurea in Psicologia del lavoro e
un Master in Risorse Umane, Angela ha lavorato per aziende internazionali nelle quali si è occupata di selezione, head
hunting, assessment, sistemi di valutazione e mappatura delle competenze.
Mamma di una bambina di 4 anni, dedica il tempo libero alle
sue passioni: la psicoterapia e le lunghe passeggiate.

Customer Service Direct

After graduating in 2012 in Marketing and Commercial Management, Emanuela spent almost a year in Ireland where
she studied and worked as an Au Pair. This experience would
prove crucial both for her personal and professional life.
After returning to Italy, she entered the working world as an
international customer service intern for L’Autre Chose. Her
passion for fashion and “customer satisfaction” has been
pursued further in other companies of the sector.
She has always worked in the Sales Department.
Even though it’s just been one month, she has become a
valuable part of Celli Group, working as Customer Service
Direct.
She is thrilled by the spirit of the whole team and excited to
be part of the important WaterRevolution project.
In her spare time, Emanuela loves to travel, discover the
world and immerse herself in new cultures. She loves listening to music, capturing moments with her camera and experimenting in the kitchen.
She defines herself determined, extroverted and curious.

Laureata nel 2012 in Marketing e Gestione Commerciale,
successivamente Emanuela ha passato quasi un anno in Irlanda dove ha studiato e lavorato come Au Pair; esperienza
importante quanto decisiva per la sua vita personale e professionale.
Una volta tornata in Italia è entrata nel mondo lavorativo tramite internship in L’Autre Chose, nel customer service estero.
La passione per la moda e per la “soddisfazione del cliente”
ha predominato per anni in altre aziende di settore, sempre
all’interno di Sales Department.
Da appena un mese entra a far parte del coinvolgente gruppo Celli come Customer Service Direct, entusiasmata dallo
spirito di tutto il team e dall’importante progetto della WaterRevolution.
Appena ha un po’ di tempo libero Emanuela ama viaggiare,
scoprire il mondo ed immergersi in nuove culture. Le piace
ascoltare musica, immortalare momenti tramite la fotografia
e sperimentare in cucina.
Si definisce determinata, solare e curiosa.
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Meet the new hirings
Sandro Pireddu

Sales Manager Italy

After obtaining his diploma as Technical Salesman, Sandro
proceeded to build his career in national and multinational
consumer goods companies. His roles gave him the opportunity to develop business negotiation management and customer analysis/development skills. His experience comes from
large scale distribution and the HoReCa channel.
Over the years, he has created, coordinated and developed
increasingly complex sales networks, gaining experience in human resource management and team coaching.
Sandro has a strong task focus and is action oriented. He is
able to transform ideas into practical actions with great attention to detail, discipline and a high degree of employee
engagement.
He first collaborated with Celli Group as an external consultant, in 2013. In 2018, he contributed to the launch of the
Wate(r)evolution, and he has been following its development
ever since. He has now officially joined the company as Sales
Manager -Italy.
Like every good Sardinian, he loves the sea and is deeply attached to his homeland. This gives him the strength to face ever
more exciting challenges, i.e the Wate(r)evolution.

Vladimir Kazakevich

Head of Business Development Eastern Europe,
Russia & CIS Contractor

Vladimir joined the Celli team at the beginning of 2019, as
Head of Business Development for East Europe, Russia &
CIS, after serving for 19 years as a supply chain & operations
executive for several multinational FMCG (Fast Moving
Consumer Goods) companies.
Vladimir has extensive experience in innovation, sustainability,
and comprehensive x-functional project management, which
is essential to boost the growth of the Celli Group x-category
business across multiple territories & countries.
With a degree in Marine Engineering at the University of SaintPetersburg, Russia, he is happily married, and he loves history
of art & alpine skiing.

Panayiotis Manzolelli

Vladimir è entrato a far parte del team Celli all’inizio del 2019
come Head of Business Development for East Europe, Russia
& CIS dopo 19 anni di vari ruoli esecutivi nella supply chain &
operation nelle multinazionali dell’industria FMCG (Fast Moving Consumer Goods).
Vladimir ha una vasta esperienza nell’innovazione, la sostenibilità, la gestione di progetti completi x-funzionali che è essenziale per far crescere il business della categoria x del Gruppo Celli
in più aree geografiche e paesi.
Laureato in ingegneria navale all’Università di San Pietroburgo,
in Russia, felicemente sposato, ama la storia dell’arte e lo sci
alpino.

Global Account Director Soft Drinks

Panayiotis Manzolelli joined the Celli Group as Global Accounts
Director - Soft Drinks. He was born and raised in Greece, but his
Italian roots have always been an essential part of his life.
He has been effective and accountable in high-profile executive
roles, for over 23 years of progressing experience in CocaCola Hellenic and Frigoglass, both in emerging and developed
markets.
He has established long-term customer relationships thanks to
his unrelenting pursuit of customer-driven focus.
He is passionate about travelling and swimming. He is married
and has two sons, Antonio & Christos.
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Dopo aver conseguito il diploma di Tecnico Commerciale, Sandro ha costruito la sua carriera in aziende nazionali e multinazionali del largo consumo ricoprendo ruoli che trasversalmente gli
hanno dato la possibilità di maturare competenze nella gestione
della negoziazione commerciale e nell’analisi e sviluppo della
clientela sia in GDO che nel canale HoReCa.
Negli anni ha creato, coordinato e sviluppato reti di vendita sempre più complesse, maturando esperienza nella gestione delle
risorse umane e coaching della squadra.
Sandro ha un forte orientamento al compito e all’azione, riesce
a trasformare le idee in azioni pratiche con grande attenzione
al dettaglio, disciplina e alto grado di engagement dei collaboratori.
Conosce il Gruppo Celli come consulente dal 2013, nel 2018 ha
contribuito al lancio della water(r)evolution e da quel momento
ne ha seguito lo sviluppo sino al suo ingresso in azienda nel
ruolo di Sales Manager Italia.
Da buon sardo ama il mare ed è profondamente legato alla sua
terra, che lo ritempra per affrontare sfide sempre più esaltanti,
W la Rivoluzione.

Panayiotis Manzolelli è entrato a far parte del Gruppo Celli come
Global Accounts Director Soft Drinks. È nato e cresciuto in Grecia,
ma le sue radici italiane sono sempre state una parte essenziale
della sua vita.
Efficace e responsabile in ruoli esecutivi di alto profilo ha 23 anni
di esperienza in Coca-Cola Hellenic e Frigoglass, sia nei mercati emergenti che in quelli sviluppati. Ha instaurato rapporti con i
clienti a lungo termine grazie alla sua incessante ricerca di attenzione orientata al cliente.
È appassionato di viaggi e nuoto. È sposato con due ragazzi, Antonio e Christos.

who’s who

Conosci i nuovi assunti

Francesco Mercurio

Sales Director for the UK Water Division

Francesco Mercurio joined Celli as Sales Director for the UK
Water Division. Over the span of his career, he has owned a bar
& restaurant, sold draught beer and soft drinks and spent the last
5 years with JDE - a large €5 billion coffee company running the
field sales team for the UK selling into hotels and leisure markets.
Francesco has over 20 years of direct sales experience and has
extensive knowledge of sales strategy setting, building successful
sales teams plus growing existing and new customer portfolios.
Francesco is married and has one daughter, he loves cooking and
is also an avid Scuba diver, so reducing plastic waste is a cause
close to his heart”.

Ramon Rizzo

Francesco Mercurio è entrato in Celli come Sales Director for the
UK Water Division. Nel corso della sua carriera ha posseduto un
bar e un ristorante, ha venduto birra alla spina e bevande analcoliche prima di passare gli ultimi 5 anni con JDE - una grande
azienda di caffè da 5 miliardi di euro gestendo il team di vendita
sul campo per il Regno Unito vendendo in hotel e mercati del
leisure. Francesco ha oltre 20 anni di esperienza nella vendita diretta e ha una vasta conoscenza dell’impostazione della strategia
di vendita, costruendo team di vendita di successo e crescendo
portafogli di clienti esistenti e nuovi.
Francesco è sposato con una figlia, ama cucinare ed è anche un
appassionato di scuba diving, quindi ridurre i rifiuti di plastica nei
mari è una causa che ha molto a cuore.

Buyer

Born in Sao Paulo, Brazil, with Calabrian blood in his veins. ItalianBrazilian citizen, Ramon Rizzo - Buyer for Celli Group - comes in
Italy with his 10 year experience in sourcing and procurement,
ranging from pharmaceutical raw materials to food-grade
packing, from company outsourcing and integration projects to
merging and acquisition processes.
In Celli Group, he deals with selecting and recruiting new suppliers,
monitoring the vendor portfolio and promoting synergy between
the Group companies. Passionate about the Business world and
result-oriented, he loves blues and motorcycle racing.

Lorenzo Magnani

Strategic Buyer – Celli UK

Lorenzo joined the Celli IT and Cosmetal Purchasing Department
in January 2018, as Buyer, with great results in his first 6 months.
Then he moved to Thirsk (Celli UK), with the goal of selecting and
recruiting new suppliers, and promoting and implementing costreduction strategies, in partnership with the R&D and Marketing
Department.
Before joining Celli, Lorenzo worked as Buyer for one of the
leading automotive part suppliers for about 2 years. Then he
moved to Malta for 1 year to study English and Spanish.
He then joined a GDO multinational company as stainless steel
screws and aluminium profiles Buyer for the Asian market.
He is very precise and organized, and strongly committed.

Mauro Bruno

Nato a Sao Paulo - Brasile ma con sangue italiano, della terra calabrese. Cittadino Italo-brasiliano Ramon Rizzo, Buyer del Gruppo Celli, arriva in Italia con esperienze accumulate nell’ambito
“sourcing” e “procurement” passando, nei suoi 10 anni di esperienza, dalle materie prime nella farmaceutica, all’imballaggio per
alimenti, progetti di outsourcing e integrazione di aziende in processi di fusione ed acquisizione.
Nel gruppo Celli si occupa della ricerca e selezione di nuovi fornitori, monitoraggio del parco fornitori promuovendo sinergie tra le
aziende del Gruppo. Appassionato per il mondo Business, orientato ai risultati, ama il blues e il motociclismo.

Lorenzo, entra a far parte del Team acquisti come Buyer in Celli IT
e Cosmetal da Gennaio 2018, portando grandi risultati nei primi
6 mesi. Successivamente si sposta a Thirsk (Celli UK) con l’obiettivo di ricercare e selezionare nuovi fornitori, promuovere e attuare
strategie di cost-reduction, interfacciandosi con il reparto R&D e
Marketing. Prima di entrare in Celli, Lorenzo dopo gli studi ha incominciato a lavorare come Buyer presso una delle più importanti
aziende nel commercio di ricambi per auto, per circa 2 anni. Si è
spostato a Malta per 1 anno, approfondendo lo studio della lingua
Inglese e Spagnola. Successivamente è entrato a far parte di una
multinazionale nel settore GDO, come responsabile acquisti per il
mercato asiatico, di viteria all’ingrosso in Acciaio Inox e Profilati in
alluminio. Molto preciso ed organizzato, ha tanta determinazione.

Project Manager / Head of PMO UK

Mauro Bruno joined the project management team as Head
of PMO UK in April. His main focus is to promote and improve
standard processes for project management, guide and support
on the practice of project management and execution, improve
communication with customers and stakeholders, and transpose
the Project Portfolio Management guidelines.
Mauro’s experience ranges in many different sectors, from quality
control to process improvement and product management, in
different industries from hydraulics to automotive.
Having studied in Italy, worked in Italy and China and having
spent the last four years in Jaguar UK, he developed a wide set
of skills and a truly global cosmopolitan mindset.
His passions: reading, travelling and playing RPG.

Mauro Bruno è entrato a far parte del team di Project Management come PMO UK ad aprile. Il suo obiettivo principale è
promuovere e migliorare il processo di standardizzazione per
la gestione dei progetti, guidare e supportare le pratiche di
gestione ed esecuzione del progetto, migliorare la comunicazione con il cliente e le parti interessate, trasporre le linee guida del Project Portfolio Management. Mauro ha una varietà
di esperienze, dal controllo di qualità, al miglioramento dei
processi, alla gestione dei prodotti in diversi settori, dall’idraulica all’automotive.
Dopo aver studiato in Italia, lavorato in Italia, in Cina ed aver
trascorso gli ultimi quattro anni in Jaguar UK, ha sviluppato
una vasta gamma di competenze e una mentalità cosmopolita
veramente globale. Le sue passioni: leggere, viaggiare e giocare a giochi di ruolo.
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Microbreweries:

italian production is booming
Microbirrifici artigianali:

il boom del made in Italy
Beer consumption is
growing as more and
more microbreweries
develop in Italy
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Cresce il consumo di
birra e si sviluppano i
microbirrifici in Italia

Thinking that beer consumption constantly ousted by wine on Italian
tables - could explode in Italy as it did
seemed impossible only a short while
ago.
However, as indicated by AssoBirra’s
Annual Report, beer is becoming
its very own hallmark, thanks to
a legion of consumers and enthusiasts (with women’s consumption growing very close to men’s), determined to broaden the art of brewery, driven by curiosity, entrepreneurship
and the desire to experiment.
Statistics are very adamant about it, and they all lead to a single result: success on every front!

Pensare che la birra potesse entrare
in maniera così dirompente nelle abitudini di consumo degli italiani sembrava impossibile fino a qualche tempo fa, costantemente scalzata dalla
presenza del vino sulle nostre tavole.
Invece, come riportato dal Annual
Report di AssoBirra, la birra sta
assumendo sempre più un’identità propria grazie ad uno stuolo di consumatori ed appassionati
(con la categoria femminile in crescita e molto vicina ai consumi maschili) decisi ad ampliare la cultura birraria mossi da curiosità, intraprendenza e voglia di sperimentare. Le statistiche infatti sono molto
chiare a riguardo e portano tutte ad un unico risultato: un successo
sotto ogni fronte!

Over 20 million hectolitres consumed (+3.2% compared to
2017), leading to a consequent +4.7% increase in production;
+6.6% exports, exceeding the 3 million hectolitre limit for the
first time ever; +1.2% imports, for a total of almost 7 million
hectolitres.
With these figures, we now rank 9th in Europe for production
volume, and 5th for number of breweries.
Particularly interesting is also the microbrewery sector, which
has grown exponentially in the last years, insomuch as to boast
some encouraging figures. There is a total of 862 microbreweries (mostly created and managed by young entrepreneurs),
with a production growth of 4.3% - corresponding to approx.
500,000 hectolitres - compared to 2017.

Più di 20 milioni di ettolitri consumati (+3,2% rispetto al 2017), che
ha portato ad un conseguente incremento del +4,7% nella produzione; +6,6% nell’export che ha oltrepassato i 3 milioni di ettolitri
per la prima volta; +1,2% nell’import per un ammontare complessivo che sfiora i 7 milioni di ettolitri.
Questi numeri ci catapultano oggi ad essere al 9° posto in Europa
per volumi di produzione e al 5° per numero di birrifici.
Di particolare interesse vi è il settore dei microbirrifici artigianali che
è stato caratterizzato da una crescita esponenziale negli ultimi anni
tanto da vantare oggi cifre davvero incoraggianti.
In totale sono presenti 862 microbirrifici (gran parte creati e gestiti da
giovani imprenditori) per una produzione in crescita rispetto al 2017
del 4,3% che corrisponde a poco più 500.000 ettolitri.

trends

g

«We would like to further consolidate microbreweries in Italy as
an employment and business opportunity for many young people. Over the next months, our Association – says Matteo Minelli, Vice President with Delegation to Microbreweries – wants
to implement a series of actions to foster healthy competitiveness between microbreweries, and support the development
of a sector that has grown by 824% in the last 10 years, and
which today accounts for 3.1% of Italian beer production».

«Vorremmo consolidare ulteriormente le realtà artigianali in Italia,
un’opportunità di lavoro e business per molti giovani.
L’associazione – annuncia Matteo Minelli, vice presidente con delega ai micro birrifici – intende adottare nei prossimi mesi una serie
di azioni per continuare a favorire la competitività dei micro birrifici
e sostenere lo sviluppo di un comparto che, negli ultimi 10 anni, è
cresciuto dell’824% e che oggi rappresenta il 3,1% della produzione
di birra in Italia».

On the wave of this trend, Celli Group and its network - a
synonym of quality, reliability, design and innovation in the
draught world - decided
to promote Italian craft
quality, as well as encourage their mission of
conversion from bottle to
draught.

Sull’onda di questo trend, il Gruppo Celli e la sua rete, considerati
nel mondo della spillatura sinonimo di qualità, affidabilità, design e
innovazione, hanno deciso di farsi
promotori della qualità artigianale e
del made in Italy, oltre che incentivare
la mission di conversione dei consumi
dalla bottiglia alla spina.

Thanks to a new offer
designed for these new
realities, microbreweries
can now boast a madein-Italy equipment - just
like them - and use customized
high-quality
installation, maintenance
and sanitisation services.

Grazie infatti ad una proposta studiata ad hoc per queste nuove realtà, i micro birrifici possono vantare
un impianto made in Italy come loro,
usufruire di servizi di installazione,
manutenzione e sanificazione d’eccellenza e personalizzabili.
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Put a STOP to plastic!
There is no more room
for old habits

Stop alla plastica!
Non c’è più spazio
per le vecchie abitudini
Modern consumers of all sectors
are far more careful about the environmental impact of their choices,
and they behave actively to tackle
pollution.
One of the main issues is plastic:
today, plastic waste in oceans is in
the media and public spotlight; the
excessive use of this material has
caught up with us, affecting our
ecosystem and becoming one of
the major environmental problems
of our time.

I consumatori di oggi, in
tutti i settori merceologici, sono molto più attenti
all’impatto
ambientale
delle loro scelte di consumo, adottando un comportamento attivo nella
lotta all’inquinamento. Un
problema su tutti è quello della plastica: al giorno
d’oggi i rifiuti plastici negli oceani sono al centro
dell’attenzione dei media
e dell’opinione pubblica;
It is estimated that only 1 plastic
l’uso smodato di questo
bottle out of 5 is actually recycled,
materiale ha presentato il
and between 1% and 3% of the
conto riversandosi complastic produced every year ends
pletamente sul nostro
up in the sea, carried by the wind
ecosistema e risulta essere
or by rivers.
uno dei maggiori problemi
PETROLEUM
CARBON
NATURAL GAS
PETROLIO
CARBONE
GAS NATURALE
ecologici della nostra epoAn example of this are garbage
ca. Si stima che solo 1
patches (giant floating islands of
bottiglia di plastica su
garbage bundled by the wind and currents) and bioaccumu5 sia realmente riciclata e che tra l’1% ed il 3% della plastica
lation of microplastic and chemical substances contained
prodotta ogni anno confluisca nei mari portata dal vento o
in plastics, that make their way up the food chain through
trasportata dai fiumi. Ne sono un esempio tangibile le garplankton, invertebrates and fish, ending up on our table.
bage patches (i giganteschi accumuli di spazzatura galleggiante
aggregata in modo naturale da venti e correnti) e il bio accumulo
This alarming spectrum leads to a strong consideration: the
di micro-plastiche e delle sostanze chimiche contenute nella
environmental impact of recycling is not sufficient to reverse
plastica, che risalgono tutta la catena alimentare attraverso
our ecosystem degradation.
plancton, invertebrati e pesci, fino alla nostra tavola.
Questo allarmante spettro porta con sé una considerazione forte,
ovvero che l’impatto che il riciclaggio ha sull’ambiente, purtroppo
non è sufficiente a invertire il degrado del nostro ecosistema.

18

trends

!

È giunto il momento di invertire la tendenza.
Riciclare non è più la soluzione ma parte del problema.

It is time to reverse this trend. Recycling is not a
solution anymore: it’s part of the problem.
Getting rid of plastic is possible and essential. The #plasticfree imperative follows us in our day-to-day activities, and global media
increasingly report testimonies of sustainable best practices and
actions aimed at safeguarding the Planet.
Many companies are starting to adopt alternative solutions for
their employees daily actions: Enel started distributing reusable
water bottles; Sky installed water distributors in all its offices and
removed plastic from its packaging; Philips Morris decided to remove all disposable plastic items (428,000 every year).
This trend has spread also in the lifestyle world, with the use of a
special object in each context, from gyms to desks, and schools:
the water bottle.
We are witnessing a sustainable status symbol that proves our
commitment to tackle the use of plastic, and also the expression
of our personal taste. It has become the actual proof of the
important transformation of out-of-home beverage consumption, from a “disposable” model to a “reusable” one.
We’ll reap the benefits of this approach in the near future, and
the more people will embrace this culture, the more results will
be effective.
Water dispensers are the first step toward a cleaner
world, without sacrificing our day-to-day comforts: the
wide range of water dispensing products offered by Cosmetal,
ensures the right service for each taste (sparkling, still, cold
or hot), and it can be adapted to any type of furnishing style
and installation needs (floorstanding, counter-top or undercounter).
Now more than ever, Celli Group, along with Cosmetal and
all the other Group companies, ensure a sustainable drinking
experience.

Liberarsi della plastica è possibile e d’obbligo. L’imperativo #plasticfree ci accompagna ogni giorno nella nostra quotidianità e i
media di tutto il mondo riportano sempre più spesso testimonianze di best practice di sostenibilità e azioni volte alla salvaguardia
del pianeta.
Moltissime aziende stanno iniziando ad adottare delle soluzioni
alternative alle classiche azioni quotidiane dei dipendenti: Enel, ha
iniziato a distribuire borracce d’acqua riutilizzabili; Sky, ha installato distributori d’acqua in tutti suoi uffici e ha eliminato la plastica
che costituisce il packaging dei suoi apparecchi; Philips Morris, ha
deciso di puntare a rimuovere tutti gli oggetti di plastica monouso
(428.000 annuali).
Tendenza, questa, che si è espansa anche nel mondo del lifestyle,
con l’utilizzo di un oggetto particolare per ogni tipologia di contesto, dalla palestra, alla scrivania, fino ad arrivare alle scuole: la
borraccia.
Siamo di fronte ad uno status symbol di sostenibilità, che manifesta il nostro impegno nella lotta alla plastica, ma anche l’espressione del nostro gusto personale. È diventato la testimonianza
concreta dell’importante conversione delle abitudini di consumo di bevande out of home, da un modello “usa e getta” ad
uno “riutilizzabile”.
I vantaggi di questo approccio saranno visibili nel corso dei prossimi anni e più persone decideranno di abbracciare questa cultura,
più il risultato sarà importante.
L’erogatore d’acqua è il primo passo verso un mondo più pulito, che non vuol dire per forza sacrificare i comfort quotidiani,
infatti la vasta gamma di water dispensing offerta da Cosmetal
garantisce una copertura di servizi per ogni gusto (frizzante, naturale, fredda e calda) essendo nel contempo anche adattabile ad
ogni tipologia di arredo e necessità di installazione (floorstanding,
sopra e sottobanco).
Celli Group insieme a Cosmetal e a tutte le altre aziende del gruppo, oggi più che mai sono aziende che garantiscono ”the sustainable drinking experience”.
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CARLSBERG

NY DAWN

The elegant tower
with bright LED
L’elegante colonna
con LED luminoso
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Thanks to the continuous contribution of time and resources in research and development by Celli and
the now consolidated collaboration
with Carlsberg, the innovative NY
Dawn was created.
The bespoke tower has an essential
and clean design making it a stylistic
ornament suitable to every type of decor; the Carlsberg brand, of which there are four different versions, is clearly
visible thanks to the interchangeable
bright LED found on the high part of the
tower.
The body of the tower is conceived as a monolith
made of injection printed plastic with stone effect on
a square base, and at the lower part, on all four sides,
you will find the iconic clover, symbol of the Danish
company.
Regarding the tap, on the other hand, it stands out
for its customisable handle made of resin also with a
square base, recalling the shape of the tower itself.

Grazie all’apporto continuo di tempo e risorse in ricerca e sviluppo da parte di Celli e
dalla ormai consolidata collaborazione con
Carlsberg, ha origine l’innovativa NY
Dawn.
La colonna bespoke presenta un design
essenziale e pulito che la rende un ornamento stilistico adattabile ad ogni tipologia di
arredo; il brand Carlsberg è ben in vista grazie
all’intercambiabile LED luminoso presente nella parte alta della colonna, del quale ne esistono quattro differenti versioni.
Il corpo della colonna è concepito come un
monolite in plastica stampata ad iniezione con
effetto pietra a base quadrata; ed in basso, su
tutti e quattro i lati, è sempre presente l’iconico trifoglio, simbolo dell’azienda danese.
Per quanto riguarda il rubinetto, invece, si
contraddistingue per un’impugnatura personalizzabile in resina sempre a base quadrata,
che richiama la forma del corpo stesso della
colonna.

The elegant geometries and the play of colours are
not lacking in this product thought of exclusively
for Carlsberg destined to stand out on bar counters
of the best pubs all over the world.

Le geometrie eleganti e il gioco di colori non mancano in questo prodotto
pensato esclusivamente per il cliente
Carlsberg che è destinato a spiccare sui
banchi bar dei migliori pub al mondo.

CARLSBERG
NY DAWN
tower

products

CARLSBERG

DRAUGHT
MASTER 3

a
Created to give prominence and visibility to the dispensing area and
designed to give an aura of quality
to the surrounding environment,
the DraughtMaster 3 column is
composed of an injection moulded
body produced in powder-coated
aluminium. The design features two
vacuum-formed lenses that are illuminated and visible from both
sides, in addition to the tap handle
with the DraughtMaster 3 logo.
During the engineering phase of the project various materials were considered and discussed by the
Celli UK and Carlsberg AS teams; the final decision
on the choice of material was made by taking into
account the key points necessary to ensure safe and
reliable performance, maintaining the standard design, ensuring longevity, flexibility, continuity of use
and compatibility with the DraughtMaster 3 system.
With these well-defined selection criteria and a focus on a robust supply chain and supply process, the
materials selected for the DraughtMaster 3 guarantee
high performance.
This iconic column, therefore, is recognizable
thanks to its simple and straightforward design
with a rigid structure that allows each sponsored
brand to be exhibited.

Pensata per assicurare risalto e visibilità sul
punto di erogazione e progettata per conferire
un’immagine di qualità all’ambiente circostante, la colonna DraughtMaster 3 è composta da
un corpo stampato ad iniezione prodotta in alluminio verniciato a polvere. Caratteristiche stilistiche fondamentali sono prima di tutto due
lenti vacuum-formed che sono illuminate e
visibili da entrambi i lati, oltre alla manopola del rubinetto, che mostra in primo piano
il logo DraughtMaster 3.
Durante la fase di ingegnerizzazione del progetto sono stati considerati e discussi diversi
materiali con il team Celli UK e Carlsberg AS;
la decisione finale sulla scelta del materiale è
stata presa tenendo in considerazione quelli che
sono i cardini per assicurare una performance
sicura e affidabile, mantenendo il design predefinito, garantendo longevità, flessibilità, continuità nell’utilizzo e compatibilità con il sistema
DraughtMaster 3. Con questi criteri di selezione
ben definiti e focalizzandosi su una robusta supply chain e supply process, i materiali selezionati
per la DraughtMaster 3 garantiscono una elevata performance.
Questa iconica colonna, dunque, appare riconoscibile grazie al design, semplice e lineare, con una struttura rigida che permette
l’esposizione di ogni brand sponsorizzato.
CARLSBERG
DRAUGHT MASTER 3
tower
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A new look
for Sightglass
in typical Staropramen style!
Una nuova veste per la Sightglass
in pieno stile Staropramen!
Molson Coors UK recently commissioned Celli UK to deliver a new tower for Staropramen that would
reflect the brand’s rich history and
heritage, as well as communicate
its commitment to quality and style.
Molson Coors UK commissioned a beer
dispense system and, as part of the
system requested a stand-out Tower
design that would both raise the perception of draught Staropramen on the
bar, as well as improve dispense performance – a key challenge given that
the brand is exported to more than 37
countries worldwide, where a variety of
different taps are used.
To meet the challenge, the ADS2 design team
elected to use the Sightglass tower as it offers
tremendous flexibility in terms of special finishes (in this case copper), tap selection, branding, illumination and, importantly, “theatre”
and excitement at the moment of dispense.
To achieve the distinctive look and feel requested by
the client, the tower’s dark chrome body has been
adorned with a mix of brushed copper decorations
and graphics, which reflect the history and heritage of
the brand as well as the Staropramen brewery itself.
Also, this eye-catching copper colouring has been applied to the main body of the tap and the branded handle
too, for a sophisticated finish to the entire proposition.
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Molson Coors UK ha recentemente commissionato
a Celli UK la fornitura di una nuova colonna per
Staropramen che rispecchiasse la ricca storia ed il
patrimonio del marchio, oltre a comunicare l’impegno nella qualità e lo stile.
Molson Coors UK ha commissionato un sistema di
erogazione della birra e, come parte del sistema, ha
richiesto una colonna di design che aumentasse la
percezione del marchio Staropramen sul bancone, oltre a migliorare le prestazioni di spillatura una sfida interessante visto che il marchio viene
esportato in oltre 37 paesi in tutto il mondo, e
viene spillato da diverse tipologie di rubinetti.
Per rispondere alla sfida, il team di progettazione di ADS2 ha scelto di utilizzare la colonna Sightglass in quanto offre un’enorme
flessibilità in termini di finiture speciali (in
questo caso in rame), selezione di rubinetti,
visibilità del marchio, illuminazione e, soprattutto, “teatralizzazione” e divertimento al momento della spillatura.
Per ottenere l’aspetto distintivo richiesto dal cliente,
il corpo cromato scuro della torre è stato adornato
con un mix di decorazioni e grafiche in rame spazzolato, che rispecchiano la storia e l’eredità del marchio, nonché il birrificio Staropramen stesso.
Inoltre, questa accattivante colorazione del rame è
stata applicata sul corpo principale del rubinetto e
anche sul pomello brandizzato, che garantisce una
finitura sofisticata per l’intera colonna.

Sightglass
StaropramEN
tower

products

Handles
Pomelli

Illuminated branding is achieved via
a 3D lens that’s back-lit by an LED,
which stands out powerfully against
the tower’s dark chrome body. And
above this sits the Sightglass tower’s
distinctive glass chamber, which allows the consumer to see the beer
in all its glory as it is being poured.
Using the highly flexible Sightglass tower has given Staropramen a fresh new
look on the bar.

Il medaglione luminoso è realizzato tramite una lente 3D retroilluminata da un LED, che si distingue fortemente rispetto al corpo
cromato scuro della colonna. E sopra al medaglione si trova il
caratteristico lunotto di vetro della colonna Sightglass, che consente al consumatore di vedere la birra in tutto il suo splendore
mentre viene spillata.
L’utilizzo della Colonna Sightglass ha dato a Staropramen un
nuovo look nella spillatura.
Elegante, raffinata e in completa armonia con lo stile e il
posizionamento del marchio, offre ai consumatori un’esperienza di erogazione entusiasmante perfettamente in
sintonia con i pub e i bar più eleganti e sofisticati.
Potresti aver già sperimentato questa straordinaria colonna, che
è stata già installata in punti vendita selezionati da aprile 2019.

Elegant, refined and in complete
harmony with the brand’s style and
positioning, it provides consumers
with an exciting dispense experience that’s perfectly in sync with
the most elegant and sophisticated
pubs and bars.
You may already have experienced this
stunning Tower, which has been installed in selected outlets since April 2019.
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KRONENBOURG 1664 Blanc
the iconic tower with
the characteristic “twist”
la colonna iconica
dal caratteristico
“twist”

Creating the new Kronenbourg 1664 Blanc tower faced several challenges the most significant was to deliver the design intent for the
brand within the confines of manufacturability
and budget. Maintaining the Brand image was
important as this new Column for the Kronenbourg Brand is the new Global dispense Icon
in both existing and new markets.
The ADS2 proposal concentrates around
the idea of a font which would resemble
the Kronenbourg 1664 Blanc Blue bottle
with a twist added by the aligned design
agency. As part of this aesthetic development
the 1664 Blanc font was engineered in partnership with the Kronenbourg Team, to not only create the iconic form but also engineered for simple
construction. Creating a structural core that carries the Kronenbourg 1664 Blanc branding body
as a shroud.
Injection moulded in blue PMMA Acrylic the font
body is welded together with the vacuum formed
diffuser shroud. This engineering solution delivers
the brand intent of the twist together with the blue
bottle effect with internal illumination.
This sculptural body becomes the icon for 1664 with
Blanc and other brands being delivered through bespoke thermoformed lenses.
This belief in delivering the brand intent was followed through to the handle which maintains all of the
sculptural elegance of the font in a simple casting
process, delivering a standalone proposition for T-Bar
installations.
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La creazione della nuova colonna Kronenbourg
1664 Blanc ha dovuto affrontare diverse sfide: la
più significativa è stata quella di fornire il design
intent per il marchio che rientrasse nei limiti della
producibilità e del budget. Mantenere l’immagine
del marchio era importante, in quanto questa nuova colonna per il marchio Kronenbourg è la nuova
Global dispense Icon sia nei mercati esistenti che in
quelli nuovi.
La proposta di ADS2 si è concentrata sull’idea di una font che assomigliasse alla bottiglia Kronenbourg 1664 Blanc Blue con un
twist aggiuntivo dato dall’agenzia di design.
Come parte di questo sviluppo estetico, la colonna
1664 Blanc è stata progettata in collaborazione con il
team Kronenbourg, non solo per creare la forma iconica, ma anche dal punto di vista progettuale per una
ingegnerizzazione semplice. Creando un corpo scolpito che esaltasse il marchio Kronenbourg 1664 Blanc
come una cover.
Stampato ad iniezione in PMMA acrilico blu, il corpo della colonna è saldato insieme al rivestimento
formato sottovuoto. Questa soluzione ingegneristica
risponde alle esigenze del marchio che il twist unisca
insieme l’effetto blu della bottiglia con l’illuminazione
interna. Questa struttura di supporto diventa l’icona del
brand 1664 sia con il marchio Blanc che con altri marchi
attraverso lenti termoformate su misura. La volontà di
mantenere l’intento del marchio è stata seguita fino ai
pomelli che mantengono tutta l’eleganza scultorea della colonna in un semplice processo di fusione, offrendo
una proposta autonoma per le installazioni T-Bar.
Kronenbourg 1664 blanc
tower

products

The lens form itself was challenging in many ways, creating the
compound for and cutting to shape as well as maintaining the
colour pallet and illumination levels of the core brand icons.
This required ADS2 to develop a hybrid printing process
marrying different print techniques to deliver the branding in
it truest from.

La stessa forma delle lenti è stata sfidante sotto molti aspetti,
creando il composto e tagliandolo, mantenendo la pallet colore
ed i livelli di illuminazione delle icone del marchio principale. Ciò
ha richiesto ad ADS2 di sviluppare un processo di stampa ibrido
che sposasse diverse tecniche di stampa per rendere il marchio
più veritiero.

The lens form itself requires thermoforming into shape, but
the complex nature of the font and lens panel involves 3
axis cnc machining to deliver the final part.
This complex series of developments was made easier through
the vertical integration of print, moulding forming and trimming in the ADS2 business
The Kronenbourg 1664 Blanc project started with a clear vision
of the design intent; this was reinforced through the Brands
team desire to have a super-premium proposition.
Celli UK delivered on this Brand vision and desire for an ownable global mnemonic through the integration of all aspects of
the development within the single business – marketing, design, engineering, toolmaking, moulding and printing were all
part of the UK team that worked closely with the Kronenbourg
1664 Blanc team delivering the end product through shared
vision, team ownership and common goals.

La stessa forma della lente ha richiesto la termoformatura
in forma, ma la natura complessa della colonna e del pannello ha richiesto una lavorazione cnc a 3 assi per realizzare il pezzo finale. Questa complessa serie di sviluppi è stata
semplificata dall’integrazione verticale di stampa, stampaggio,
formatura e rifilatura nel settore ADS2.
Il progetto Kronenbourg 1664 Blanc iniziò con una chiara visione dell’intento progettuale; questo è stato rafforzato dal desiderio del team Brands di avere una proposta super Premium.
Celli UK ha realizzato questa visione del marchio in grado di
essere di proprietà intellettuale globale possedibile attraverso
l’integrazione di tutti gli aspetti dello sviluppo di un prodotto
all’interno della singola azienda: marketing, design, ingegneria,
produzione di componenti, stampaggio che fanno tutti parte del
team britannico che ha lavorato a stretto contatto con il team
Kronenbourg 1664 Blanc per realizzare un prodotto attraverso
una visione condivisa, team ownership e obiettivi comuni.
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ACQUA
ALMA
POINT
An innovative way

to
drink
water
on-the-go
Un modo innovativo di consumare acqua on-the-go
Today, new consumption experiences, digital innovation and sustainability are the main factors that drive consumers in their
purchasing decisions, prompting companies to create products
that fully satisfy them. Celli Group is on the research & development front line, ready to ride the latest wave with a
cutting-edge product:

The ACQUA ALMA POINT intelligent dispenser.
This product - officially presented to the public on
18 October, at the Host trade fair in Milan - can dispense
any kind of water (cold or at room temperature, sparkling and
still), and flavour it, to create customized beverages of the desired quantity (from one glass to a litre).
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Nuove esperienze di consumo, innovazione digitale ed ecosostenibilità sono i driver principali che oggi spingono i consumatori nelle
scelte d’acquisto, indirizzando le aziende ad elaborare prodotti che li
rendano pienamente soddisfatti. Il Gruppo Celli è in prima linea nella
ricerca e sviluppo, pronto a cavalcare l’onda del momento con
un prodotto all’avanguardia:

il distributore intelligente ACQUA ALMA POINT.
Questo prodotto, presentato ufficialmente al pubblico alla fiera Host di Milano il 18 ottobre, è in grado di erogare acqua di
ogni tipologia, ambiente, fredda gassata e fredda liscia, e di aromatizzare ed arricchire le acque creando bevande personalizzate, oltre
che nella scelta del livello di gasatura anche nella quantità erogata,
dal bicchiere al litro.

The consumer experience starts in the user smartphone, through the ACQUA ALMA REFILL APP, which will manage profiles, preferences and recipes, and will allow users to check their
hydration level and find the nearest Acqua Alma Point.
In addition, a water bottle may be linked to the user profile,
via the NFC; the water bottle is recognized by the machine, and
any relevant preference or deals activated on the profile are displayed.
Machine interaction is fast and efficient, thanks to a 12 inch
touchscreen to select the beverages and show promos, notices
and messages to the users.
The screen size and position are designed also for disabled endusers.

L’esperienza di consumo parte dallo smartphone dell’utente grazie
alla APP ACQUA ALMA REFILL che permetterà di gestire profili,
preferenze e ricette, ma soprattutto di avere sempre sotto controllo
il proprio livello di idratazione e individuare l’Acqua Alma Point più
vicino. Sarà inoltre possibile associare una borraccia al profilo utente:
grazie alla dotazione di NFC, la borraccia potrà essere riconosciuta
dalla macchina e quindi richiamare preferiti o promozioni attivate sul
profilo. L’interazione con la macchina è veloce ed efficace, grazie al
touch screen da 12 pollici con accesso a selezione bevande e possibilità di mostrare agli utenti video promozionali, avvisi, messaggi.
Le dimensioni ed il posizionamento dello schermo permettono l’utilizzo della macchina anche da parte di utenti con disabilità.

The dispensing compartment - that can house different water
bottles in standard sizes - is protected by a flap and equipped
with sanitization LEDs, to ensure the maximum hygiene levels.

Il vano erogazione, capace di ospitare le diverse borracce dalle dimensioni più comuni, è protetto da sportellino e dotato di led di
sanificazione, al fine di garantire il massimo livello di igiene.

Create your own profile
Crea il tuo profilo personale

Register your
Smart Bottle
Registra la tua
Smart Bottle

Find an Acqua Alma
Point nearby
Trova l’Acqua Alma Point
più vicino a te

Identify yourself to
the Acqua Alma Point
Identificati presso
l’Acqua Alma Point
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ACQUA ALMA REFILL APP

Share on social media
how well you do for the
environment
Condividi sui social quanto
fai bene all’ambiente

Enjoy your drinking
challenge!
Divertiti con la tua
drinking challenge!

Monitor your daily
hydratation
Monitora quotidianamente
la tua idratazione

The highest performance standards are ensured by a continuous 80 litre system, that can fill 160 x 0.5 litre water
bottles consecutively, without any performance drops, in
about 10 seconds/bottle, making the dispenser ideal to be
placed also in locations with peak requests, such as school
playgrounds. The technical platform controlling the machine
and managing all its beverage, mixing and dispensing functions
is based on Celli’s “smart dispensing” platform. This technology
has been tested and consolidated also thanks to the extensive
relationship with leading global beverage brands, which do not
compromise on the dispensed product quality and on the constancy of performance, under any condition.
Celli’s labs - certified by leading third-party institutions, and by beverage producers based
on their protocols - constantly test existing
and new solutions, with the aim of ensuring
the same quality in Rome or in Toronto, from
the first to the last glass, both for water and
for flavoured beverages.
“Smart dispensing” is not just a machine control platform: it is also a sophisticated example of connectivity; a
constant Cloud connection allows a two-way data exchange, so
that the system can monitor and control the machine remotely,
as well as manage the offer, deals, prices, and payments, basically managing the service and maintenance activities promptly
and effectively.
Thanks to its beverage offer, performance and connectivity
features, the ACQUA ALMA POINT becomes the new reference for treated water dispensing on-the-go.
A new comprehensive and engaging consumption experience, with applications ranging from offices to production sites, from
communities to public administrations, from
schools to gyms and condos. One of our wildest dreams is about to become true. And we
can rest assured that, through this gesture,
we are helping making our Planet more hospitable for future generations.

Choose your
favourite recipes
Scegli la tua ricetta preferita

Le prestazioni sono garantite ai massimi livelli grazie ad un
impianto da 80 litri in continua, che può riempire 160 borracce da 0,5 litri consecutivamente senza calare in prestazioni, alla velocità di circa 10 secondi alla borraccia, rendendo
il distributore idoneo al posizionamento anche in locazioni con picchi di richiesta, come ad esempio la ricreazione a
scuola. La piattaforma tecnica che guida intelligenza della macchina, gestione di tutte le sue funzioni, miscelazione ed erogazione della bevanda, è basata sulla piattaforma “smart dispensing” di Celli.
La tecnologia è testata e consolidata, anche grazie alle lunghe relazioni con grandi nomi del beverage mondiale, che non transigono
sulle caratteristiche del prodotto erogato e sulla costanza delle prestazioni in ogni condizione. I laboratori Celli, certificati sia dai più importanti enti terzi
che dai produttori di bevande sulla base dei loro protocolli, testano costantemente vecchie e nuove soluzioni, con lo scopo di dare la stessa qualità in tazza
sia a Roma che a Toronto, sia per il primo bicchiere
che per l’ultimo, sia per l’acqua che per le bevande
aromatizzate ed arricchite. “Smart dispensing” non
è solo una piattaforma di controllo della macchina, è
anche un raffinato esempio di connettività: il collegamento costante
al cloud consente di scambiare dati in modo bidirezionale, cosicché
il sistema possa monitorare e controllare da remoto la macchina, oltre a consentire una gestione dell’offerta, promozioni, prezzi e pagamenti; di fatto, quindi, gestendo con tempestività ed efficacia le
attività di service e manutenzione sul parco installato.
ACQUA ALMA POINT, grazie alle sue caratteristiche di offerta di
bevande, performance, connettività, diventa il nuovo punto di
riferimento per l’erogazione di acqua trattata nel fuori-casa.
Una nuova esperienza di consumo completa e
coinvolgente, che può spaziare dagli uffici alle sedi
produttive, dalle comunità alla pubblica amministrazione, dalle scuole alle palestre, fino ad arrivare al
condominio. Uno dei sogni proibiti di tutti noi, prossimo a diventare realtà.
E con la certezza che con questo gesto avremmo
contribuito a rendere il nostro pianeta più ospitale
per le generazioni future.
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innovative drinking experience

Creating your custom beverages quickly and easily

L’innovativa drinking experience di GenesiBar
Come creare la propria bevanda personalizzata in modo semplice e veloce
GenesiBar is a revolutionary product obtained
by combining the WaterBar system and Sigroup
International mixing and remineralizing technology.
This innovative concept helps consumers have
their best drinking experience ever, thanks to instant automatic remineralization and customized
water dispensing.
Users can choose their favourite mineral salt
combination, or enjoy the natural taste and perfume of aromatic waters,
made only with all-natural fresh plants
and flowers, with no preservatives or
calories. In addition, consumers can
decide how they want their beverage:
still, sparkling, at room temperature or
cold.
In the GenesiBar system, tap water
is completely purified by osmosis,
remineralized and eventually enriched
with Sigroup Viva products, available in
handy bag-in-boxes for up to 100 litres
of beverage.
The product range comprises a wide
collection of liquid concentrates, and
the aromatic water properties are
always in line with the latest consumer
trends.
A great innovation from a digital
standpoint, is also the constant connection to IntelliWater - the platform
used to control the entire system - that ensures continued communication with the machine, to operate remotely and generate data and
reports on sales and marketing activities.
With GenesiBar, you can enjoy creative, healthy and environmentally-friendly beverages, suitable for all venues!
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GenesiBar è un prodotto rivoluzionario
che nasce dall’unione tra il sistema di
WaterBar e la tecnologia di miscelazione e remineralizzazione di Sigroup International. Questo concept innovativo
porta il consumatore a vivere la miglior
drinking experience di sempre grazie
alla remineralizzazione istantanea e
automatica e all’erogazione di acque
personalizzate. L’utente è libero di scegliere la sua combinazione preferita di
sali minerali, oppure di godere di sapori
e profumi della natura grazie alle acque
aromatiche, realizzate esclusivamente
con distillati di piante fresche e fiori,
100% naturali, senza conservanti e
calorie. Oltre a questo, il consumatore
può decidere di erogare la propria bevanda come preferisce: liscia, gassata, a
temperatura ambiente o fredda.
Nel sistema GenesiBar l’acqua di
rete viene interamente purificata
attraverso l’osmosi, poi rimineralizzata e eventualmente arricchita con prodotti Viva,
firmati Sigroup, disponibili in comodi bag-in-box che
consentono di erogare fino a 100 litri di bevanda. La
gamma di prodotti raggruppa un vasto assortimento di
concentrati liquidi e le proprietà delle acque aromatiche erogabili sono sempre in linea con le necessità del
momento del consumatore.
Una grande innovazione dal punto di vista digitale riguarda anche la connessione costante con IntelliWater,
la piattaforma che permette il controllo dell’intero sistema e consente
una comunicazione continua con la macchina per operare da remoto
e per generare dati e report sulle vendite e le attività di marketing.
Con GenesiBar si potranno gustare bevande creative, salutari ed ecosostenibili adatte a tutti i tipi di locali!

products

the water with the minerals you desire
MiniGenesi l’acqua con i minerali che desideri
Tap water can be treated by an osmosis system that purifies the water. By
adding a remineralization system, salts
in different formulas can be added,
to create a constant result in line with
your preferences, regardless from any
tap water variations, and in completely
hygienic conditions. All without any
impact on the environment, thus combining the benefits of tap water with
the flexibility of bottled water.
The GENESI technology makes all
this possible through the compact
and economical MINIGENESI remineralization module, to be placed
after the osmosis system with an easy undersink installation.
The patented remineralization process is at the heart of the system. It
mixes pure water with a 2 litre BIB (Bag-in-Box) liquid saline concentrate from the SiGroup VIVA line. The mixing ratio is 1:50, meaning
you can dispense up to 100 litres of water with a single BIB.
Years of experimenting have led to the creation of different formulas
with the same minerals as bottled water, which, when expertly combined, can satisfy different customer’s preferences and taste. This
constantly evolving range now includes 7 different mineral type and
quantity combinations, ranging from 20 to 600 mg/l of Total Solid
Dissolved.
The MINIGENESI module comprises a compact steel structure produced by COSMETAL containing the mixing technology, and a BIB (Bagin-Box) container of VIVA concentrated liquid salts - placed on top of
the system - to add to the osmotic water, Hydraulic connections and
wiring (electric cable with Schuko plug) are very easy.
As an option, you can also install a carbonation fridge upstream of
the MINIGENESI, for a complete consumer experience, dispensing
your favourite cold still or sparkling water, in a safe way.

L’acqua di rete può essere trattata con un sistema
osmosi, che ha il grandissimo vantaggio di portare
l’acqua al suo stato puro. Questo permette, adottando un sistema di re-mineralizzazione, di aggiungere sali in diverse formulazioni, creando un
risultato in linea con le proprie preferenze, sempre
costanti nel tempo, indipendenti da possibili variazioni dell’acqua di rete e con un livello di sicurezza
igienica al top. Il tutto senza impattare sull’ambiente, e quindi unendo i vantaggi dell’acqua di rete
con la flessibilità data dalle acque in bottiglia. La
tecnologia GENESI permette tutto ciò, grazie al
sistema MINIGENESI, compatto, economico e facilissimo da installare nel sottolavello, che è un
modulo di remineralizzazione da posizionare a
valle dell’osmosi. Il processo brevettato di remineralizzazione è il
cuore del sistema, che consiste nella miscelazione controllata di acqua pura con un concentrato salino in forma liquida contenuto in
Bag-in-Box (BIB) da 2 litri, della linea VIVA prodotta da SiGroup. Il
rapporto di miscelazione è di 1:50, quindi con un BIB è possibile
erogare ben 100 litri di acqua.
Anni di sperimentazione hanno portato alla creazione di diverse formule, che utilizzano gli stessi minerali presenti nelle acque minerali
ma che, sapientemente combinati, possono incontrare i diversi gusti
ed esigenze dei consumatori. La gamma è costantemente in evoluzione: ad oggi conta 7 diverse combinazioni di minerali per tipo e
quantità, spaziando da 20 a 600 mg/l di residuo fisso.
Il modulo MINIGENESI è composto da un corpo compatto in acciaio,
prodotto da COSMETAL, contenente al suo interno la tecnologia di
miscelazione, e da un contenitore BIB (bag-in-box) di sali VIVA in
forma liquida concentrata da aggiungere all’acqua osmotizzata, che
viene posizionato sopra al sistema. Le connessioni idrauliche sono
semplicissime, così come l’alimentazione elettrica (cavo elettrico con
presa Schuko).
è possibile, ma non necessario, inserire a valle del MINIGENESI anche
un sistema frigo-gasatore: in questo modo l’esperienza di consumo
sarà completa, perché sarà possibile erogare l’acqua preferita, sicura,
anche fredda liscia e fredda gasata.

29

The water business
IoT platform
La piattaforma iot
per il business dell’acqua
How CRM integration improved
turnover and processes

Come l’integrazione del CRM
ha migliorato fatturato e processi

IntelliWater is Celli Group IoT platform designed for those dealers who
manage an installed base and for those using the Operative Lease.
IntelliWater’s innovative characteristics are the foundation of its success: first, the machine sensors and the mobile network connection
ensure constant machine-platform communication, from the production line until the system end-of-life. Transmitted data are processed
into useful information for the different users accessing the portal.

IntelliWater è la piattaforma IoT del Gruppo Celli pensata per i rivenditori che gestiscono una base installata e per chi si avvale del Noleggio Operativo. Le caratteristiche innovative su cui si basa IntelliWater
sono il fondamento del suo successo: in primo luogo i sensori sulla
macchina e la connessione via rete cellulare consentono una comunicazione continua macchina-piattaforma, dalla linea di produzione
fino al termine della vita dell’impianto. L’elaborazione di tutti i dati
trasmessi viene valorizzata in informazioni utili per i diversi utenti che
accedono al portale.
La piattaforma IoT si integra perfettamente nell’ecosistema, in
modo da migliorare tutti i processi interni, dal CRM, che garantisce un’ottima soluzione di gestione end-to-end del business (dalla
proposta del contratto alla gestione delle parti di ricambio), al
Celli Service che grazie ad un allarme generato sulla piattaforma
IoT apre un ticket nel sistema gestionale del Service attivando una
chiamata del call center o un intervento tecnico.
Proprio in riferimento al CRM (Customer Relationship Management) è
opportuno specificare la grande innovazione promossa da Cosmetal.
Infatti la piattaforma prescelta, ovvero Sales Force, offre la possibilità
di gestire il contatto del cliente interessato ad un prodotto e/o servizio,
dalla chiusura del contratto all’ordine del prodotto e relativi accessori,
attraverso strumenti sicuri, che migliorano la produttività, l’efficacia
ed il controllo di tutta la pipeline commerciale. Oltre a ciò è possibile monitorare l’efficacia delle campagne di marketing, trasformando
ogni lead in un lead di qualità.
Questo sistema integrato porta dei benefici consistenti in termini di
incremento del fatturato e di riduzione degli sprechi: il sistema di alert
remoto delle rotture degli equipment e la gestione degli interventi di
routine sulla base dei dati misurati si traducono in un miglior livello
di servizio verso il cliente
poiché consentono una
pianificazione delle attività di routine e una riduzione degli interventi in
Count of
urgenza. Inoltre la possiglasses/bottles
bilità di disattivare la macchina da remoto e i contratti di noleggio smart
sull’effettivo utilizzo della
macchina permettono da
Alarms
un lato una sicurezza nel• Flooding
la creazione del business
• No water
• High temperature
compressor
(cessano i rischi di manca• Broken sensors
• Filters substitution
ti pagamenti) e dall’altro
• UV lamp substitution
una possibilità di guadagni più elevati grazie alla
facilità di contatto con
nuovi clienti.
Ice Bank

The IoT platform is perfectly integrated in the ecosystem to improve internal processes by the CRM, which ensures an excellent end-to-end business management (from contract proposal
to spare parts management) to Celli Service, which, thanks to
an alarm triggered by the IoT platform, opens a ticket in the
Service software, activating a call center call or a technical intervention.
Concerning the CRM (Customer Relationship Management), a great
innovation has been promoted by Cosmetal. Indeed, the Sales Force
platform offers the option of managing a potential lead for a product
and/or service, from contract stipulation to the actual product and
accessory order, through safe systems that improve the productivity,
effectiveness and control of the entire business pipeline. In addition,
the marketing campaigns effectiveness can be monitored, thus transforming each lead into a quality lead.
This integrated system brings constant benefits in terms of turnover
increase and waste reduction: the equipment fault remote alert system and planned intervention scheduling based on measured data
translate into a better service level for our customers, because they
allow for planning of
maintenance
activities and reduction of
urgent intervention.
Furthermore, the posVolumes
sibility of disabling the
(ambient, cold,
sparkling)
machine remotely and
smart leasing contracts on effective machine use, ensure, on
one hand, a safe busi- Geographic
position
ness creation (eliminating the risk of delayed
payments) and, on the
other hand, possible
higher profits, thanks
to the greater ease in
obtaining new leads.
Compressor and
pump activation
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Smart Equipment

Go-go digital
engagement

When the equipment powering the IntelliDraught platform is Smart
Equipment that directly interacts with customers, the marketing potential is multiplied!
Equipment and Consumer Apps communicate with the same Celli
Group digital platform, ensuring constant communication with consumers and end-to-end marketing campaigns. Although the platform applies to all
the Group Smart Equipment, the launch of
the Acqua Alma vending machines provides an excellent example to explain all its
functions:
• Customized experience: machine
authentication with app or water bottle,
daily hydration level tracking, consumption
statistics, history and favourite recipes management, environmental impact savings
measuring
• Direct customer subscription and
deals management to activate new business models
• Possibility of finding the nearest equipment to log in and use
the system functions
Here are some examples of the campaigns that can be done by fully
exploiting the system’s potential:
• EVENT MARKETING
Push notifications on the app of the consumer prompted to use the remotely-updated content on the machine, on the occasion of special events
• ONE-TO-ONE CRM
Recipes suggested based on the consumption history and submission of
customized deals when a risk of abandonment is identified
• CO-MARKETING WITH KEY CLIENTS
Customized attract loop and UI for costumers, co-marketing on plastic
savings and related deals
• BRAND LAUNCH SUPPORT
Attract loop and customized discounts for new brands only, and notifications with free trials on consumer apps
Brand manager, marketing, sales and trade marketing can work
together to create campaigns with multiple touchpoints for consumers, with never-before-seen results.

Engagement digitale
come se piovesse
Quando gli equipment che alimentano la piattaforma IntelliDraught
sono Smart Equipment che interagiscono direttamente con il consumatore, allora le potenzialità di marketing si moltiplicano! Equipment
e Consumer App comunicano alla stessa piattaforma digitale CelliGroup,
consentendo una comunicazione continua con i consumatori e campagne marketing end-to-end. La piattaforma si applica a tutte gli Smart Equipment
del Gruppo, ma il lancio della vending
Acqua Alma rappresenta sicuramente
un ottimo esempio per spiegarne tutte le
funzionalità:
• Personalizzazione dell’esperienza:
autenticazione alla macchina con app o
borraccia, tracking del livello di idratazione giornaliero statistiche di consumo,
gestione storico e ricette preferite, misurazione del tuo saving come impatto ambientale
• Gestione di subscription e promotion direttamente con il consumatore per attivare nuovi modelli di business
• Possibilità di trovare l’equipment più vicino a te dove autenticarti
e usufruire delle funzionalità del sistema
Questi alcuni esempi delle campagne che si possono realizzare sfruttando a pieno il potenziale del sistema:
• EVENT MARKETING
Notifiche push sull’app del consumatore invitato a fruire i contenuti
aggiornati da remoto sulla macchina in occasione di eventi speciali
• ONE-TO-ONE CRM
Ricette suggerite sulla base dello storico dei consumi e invio di promozioni personalizzate quando viene identificato un rischio di abbandono
• CO-MARKETING CON I KEY CLIENT
Attract loop and UI personalizzate per i clienti, co-marketing
relativo al saving di plastica e promozioni dedicate
• SUPPORTO AL LANCIO DEI BRAND
Attract loop e sconti personalizzati solo per i nuovi brand in
lancio e invio di notifiche con free trial sulle App dei consumatori
Brand manager, marketing, sales e trade marketing potranno
collaborare per realizzare campagne con touchpoint multipli
con il consumatore, con risultati mai visti fino ad oggi.
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Beer
Strategy
Conference
2019

Celli Group’s digital solutions
take over the Guinness Store
in Dublin

Le soluzioni digitali Celli Group invadono il Guinness Storehouse di Dublino
In 2019, Celli Group is the main sponsor for
the events organized by Arena International;
this year, the 2019 Beer Strategy Conference
2019 opened in the suggestive location of the
Dublin Guinness Store, the historic Irish stout
brewery turned into an experiential museum.
During happy hour at the Storehouse rooftop Arthur Bar, the attendees got to see some of Celli
Group’s digital applications, based on the IntelliDraught installed on the beer tapping system
of the venue.
On the same evening, the bar screens displayed in real time the environmental impact
savings of draught beer compared to bottled
beer.
Other augmented reality engagement activities allowed customers to directly experience the beer brands that were being
served.
In addition, the “Play the Harp” simulated marketing campaign was introduced, to explain
how Celli Group’s digital applications can follow
consumers along the entire path-to-purchase,
from social media to product experience.
The goal was to showcase how digital technologies applied to the world of beer - with a dash
of fantasy - can become successful and scalable
solutions.
This topic was further deepened
the following day, during the
conferences on the main stage,
and with specific experiences at
the Group’s stand.
See you at the 2020 Beer Strategy!
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Il Gruppo Celli nel 2019 partecipa come main sponsor agli
eventi organizzati da Arena
International, e quest’anno l’inaugurazione della Beer Conference Strategy 2019 si è tenuta
nella suggestiva location del
Guinness Storehouse di Dublino, storica fabbrica della birra
scura irlandese, trasformata in
experiential museum.
Durante l’aperitivo nell’Arthur
Bar all’ultimo piano dello Storehouse, i partecipanti hanno potuto apprezzare alcune applicazioni
digitali del Gruppo Celli, basate sul
sistema IntelliDraught installato
sull’impianto di spillatura presente
nel locale.
Sugli schermi presenti nel bar sono stati proiettati video che mostravano in tempo reale il risparmio in termini di impatto ambientale della birra servita alla spina invece che in bottiglia durante
quella stessa serata.
Attività di engagement in realtà aumentata consentivano invece di fare esperienze dirette con i brand di birra serviti in
quel momento.
È stata anche introdotta la campagna marketing simulata “Play
the Harp”, per raccontare come le applicazioni digitali del Gruppo
Celli possano accompagnare il consumatore lungo tutto il pathto-purchase, dai social media all’esperienza con il prodotto.
Obiettivo era dimostrare come
l’applicazione delle tecnologie
digitali al mondo della spina, con
un pizzico di fantasia, possano
dimostrarsi soluzioni vincenti e
scalabili. Il tema è stato approfondito nel corso della giornata
successiva di conferenze dal main
stage e con esperienze dedicate
allo stand del Gruppo. Non resta
che augurarci di incontrarci nuovamente al Beer Strategy 2020!
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Smart
Table

the equivalent
of a beer selfie
l’equivalente del selfy nel mondo birra

In 2019, we launched the
Smart Table project on the
market - a beer-specific IntelliDraught platform extension.

Nel 2019 abbiamo lanciato sul mercato il progetto Smart Table, un’estensione della piattaforma IntelliDraught specifica per il mondo birra.

With the Smart Table, customers can sit around the
table with a beer tower and
tap their own drinks. The
quantity poured is registered by the IntelliDraught
system and updated in real
time on a tablet on the table.

Lo Smart Table consente ai consumatori di sedersi a un tavolo con
una colonna birra e di spillarsi la
birra in autonomia.
I volumi erogati sono registrati dal
sistema IntelliDraught e aggiornati in tempo reale su un tablet presente sul tavolo.

But that’s not all the Smart Table is capable of:

Ma le funzionalità dello Smart Table non si riducono a questo:

• The bartender can also check the
customers’ poured quantity from
another tablet, and choose the brand
and price/litre, set deals on target
quantities and recommend the best
food pairings for the beer brand selected.

• Il gestore del locale potrà controllare l’erogazione degli avventori da un
suo tablet dove potrà anche scegliere il
brand, il prezzo al litro, impostare promozioni su target di volumi e consigliare un piatto per il miglior food pairing
con il brand di birra selezionato

• Customers can have fun, pretending to be bartenders, monitor
their bill, learn more about the environmental impact that bottles can
have compared to draught beer, redeem deals and ask for the check

• Il consumatore potrà divertirsi sentendosi un bar tender, monitorare
quanto sta spendendo, scoprire il suo
impatto ecologico preferendo la spina
alla bottiglia, redimere promozioni e
chiedere il conto

• The headquarters brand manager
can communicate directly with the
costumers, by sending marketing content on the tablet, and measure the project success via the IntelliDraught platform

• Il brand manager dall’headquarter
potrà comunicare direttamente con
il consumatore inviando contenuti di marketing direttamente sul
tablet e misurare il successo del progetto attraverso la piattaforma
IntelliDraught

IntelliDraught is not just an IoT platform: it also introduces new ways of
brand-customer interaction that are
possible only in a draught world.

IntelliDraught non è solo una piattaforma IoT, ma introduce nuove modalità di
interazione fra i brand e il consumatore,
possibili solo in un mondo alla spina.
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PTC Liveworx 2019
Boston, MA

Great success of the IntelliDraught
platform at the PTC event.

Paolo Cavalsassi talks about our sustainable drinking (r)evolution

Sightglass
tower

Grande successo della piattaforma IntelliDraught all’evento PTC.
Paolo Cavalsassi racconta la nostra sustainable drinking (r)evolution

The Celli Group - already present since February
2019 with an IntelliDraught
system at the new PTC headquarters in Boston - doubles its presence on the US
territory, after being invited
to showcase its IoT and augmented reality solutions at the 2019
Liveworx.
PTC - a leading American company in the Product Lifecycle Management, CAD and industrial IoT field - hosts an annual global
Liveworx conference, focused on digital transformation
and new industrial innovation age solutions. The fourday event includes hundreds of breakout sessions, presentations and Keynote speakers, in an interactive and
engaging technological playground.

Il Gruppo Celli, già
presente dal Febbraio
2019 con un’installazione del sistema
IntelliDraught presso il nuovissimo headquarter di Boston di PTC, raddoppia la sua presenza
sul suolo americano grazie all’invito ad esporre le sue soluzioni di
IoT e realtà aumentata al Liveworx 2019. PTC, società americana leader nel mercato del Product Lifecycle Management, CAD e
industrial IoT, organizza a cadenza annuale la conferenza globale Liveworx, dedicata alla trasformazione digitale e alle
soluzioni progettate per la nuova era dell’innovazione
industriale. L’evento, della durata di quattro giorni, prevede centinaia di sessioni di breakout, presentazioni e
relatori Keynote in un parco giochi tecnologico interattivo e coinvolgente.

The Group Commercial Director - Paolo Cavalsassi - tells
Il direttore commerciale di gruppo, Paolo Cavalsassi,
the audience about the corporate vision and the steps
parla alla platea della vision aziendale e di quali passi
taken to implement it.
siano stati fatti per metterla in pratica. Il Gruppo Celli,
Celli Group - focused on sustainable drinking - who- Paolo Cavalsassi
focalizzato sul bere sostenibile, abbraccia pienamente i
leheartedly embraces the 17 goals of the United Nations Group Commercial
17 obiettivi dell’Agenda delle Nazioni Unite per lo sviagenda for sustainable development. Leader in the sup- Director
luppo sostenibile. Leader della fornitura di impianti di
ply of water, beer and beverage dispensing systems, it
erogazione di acqua, birra e bevande, produce strumenproduces systems that can offer a high-quality consumer experienti in grado di offrire un’esperienza di consumo di alta qualità riduce, while reducing CO2 emissions and plastic pollution.
cendo le emissioni di CO e l’inquinamento da plastica.
2
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The IntelliDraught and IntelliWater systems - powered by PTC
complete stack (CAD, ThingWorx and Vuforia Studio) - help our
customers in the digital transformation of their key processes:

I sistemi IntelliDraught ed IntelliWater alimentati dallo stack
completo PTC (CAD, ThingWorx e Vuforia Studio) aiutano i nostri
clienti nella trasformazione digitale dei loro processi chiave:

•

Asset management: preventive maintenance, correct
point-of-sale asset distribution, investment performance
measuring

• Gestione asset: manutenzione preventiva, corretta distribuzione degli asset nei punti vendita, misurazione del
rendimento degli investimenti

•

Supply chain: served product quality check, out-ofstock events reduction, CO2 savings measuring

•

•

Sales: brand allocation, time frame consumption

•

Marketing: consumption habits, customer loyalty
enhancement

•

•

Supply chain: controllo della qualità del prodotto servito, riduzione dei casi di out of stock, misurazione del
risparmio di CO2
Vendite: allocazione dei brand, consumo per fascia
oraria

Marketing: abitudini di consumo, incremento della
fedeltà del cliente

Thanks to our digital solutions, we are showing our customers
how, by using the data generated by their own systems in an expert way, their growth opportunities and operating cost savings
can be massive.

Grazie alle nostre soluzioni digitali, stiamo accompagnando i nostri clienti verso la consapevolezza di come, utilizzando in modo
sapiente i dati generati dai loro stessi impianti, le opportunità di
crescita e contenimento dei costi di esercizio siano enormi.

During the event, a fully functional bar was installed, where, through our Sight Glass towers, all attendees were able to enjoy some
of the best local beers selected for the event. In addition, two large
screens displayed live consumption and technical data generated
by the system installed.

L’evento ha visto realizzare un vero e proprio bar completamente
funzionante in cui, tramite le nostre colonne Sight Glass, tutti i
partecipanti all’evento hanno potuto assaggiare alcune delle migliori birre locali selezionate per l’occasione. Completavano l’allestimento due grandi schermi con i dati live di consumo e tecnici,
generati dall’impianto installato. Grazie ad alcuni ipad infine è stato
possibile consultare le schede tecniche delle birre servite in realtà
aumentata.

Lastly, the technical sheets of the beers being served could be consulted in augmented realities on some iPads.
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service

Celli Service Division
is still growing, thanks to
the acquisition of Tecnofrigo!
La Celli Service Division cresce ancora
grazie all’acquisizione di Tecnofrigo!
Tecnofrigo - Celli’s dealer for the Emilia-Romagna and Marche Regions for over 25 years, and authorized Cosmetal distributor - is the
most important service centre in Central Italy, apart from servicing
national beverage companies, such as Calsberg and Pepsico - for
which it services their equipment through Celli Service - and Heineken in direct management.
Acquiring Tecnofrigo strengthens the Group position in the
service business, leading to the development of an excellence and innovation centre for dispenser equipment maintenance and management, and to the creation of a water
equipment lease business, hand-in-hand with the Acqua
Alma brand growth.
Valerio Suzzi, Tecnofrigo’s Majority Shareholder - who has remained within Celli Group to develop the business area, states: “We
are happy to be part of the leading and most innovative Group in
the field. This way, we will be able to develop more cutting-edge
services for our customers, improve our performance, and embrace
the latest technology available to Celli Group.”
Adalberto Pizzi, the Group Asset Management Division Director:
“Today, Celli Group broadens its production leadership to also include the service of cold beverage dispensing systems, with over
250 technicians and 35 partners. Acquiring Tecnofrigo is a great
opportunity for us to devise new business formulas in a dynamic
and increasingly developing market.”
“Strengthening our technical support services - explains Mauro
Gallavotti, Celli Group CEO - is essential to us, in order to offer
complete dispensing solutions that make it easier to stop consuming bottled beverages, in favour of more sustainable systems,
with a strong positive environmental impact.”
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Tecnofrigo, concessionario Celli da oltre 25 anni per Emilia-Romagna e Marche, e rivenditore autorizzato degli impianti Cosmetal,
è il più importante centro assistenza per numero di tecnici – 25
operativi a copertura del centro Italia – oltre ad avere in portafoglio aziende di beverage a livello nazionale, come Carlsberg e
Pepsico per cui svolge la manutenzione degli impianti tramite Celli
Service, ed Heineken in gestione diretta.
L’acquisizione di Tecnofrigo rafforza la posizione del Gruppo
nel business dei servizi, portando allo sviluppo di un centro di
eccellenza e di innovazione per la gestione e la manutenzione
degli impianti di spillatura, e alla creazione del business del
noleggio di impianti dell’acqua, di pari passo con la crescita
commerciale del brand Acqua Alma.
Valerio Suzzi, amministratore socio di maggioranza di Tecnofrigo,
rimasto all’interno del Gruppo Celli con l’obiettivo di sviluppare
commercialmente l’area di business, afferma: “Siamo felici di entrare nel Gruppo leader di mercato e oggi più innovativo nel settore. Con questo passaggio saremo in grado di sviluppare servizi
più innovativi per i nostri clienti, migliorare le nostre performance
e abbracciare le tecnologie più avanzate a disposizione del Gruppo Celli”.
Adalberto Pizzi, Direttore della Divisione Asset Management del
Gruppo: “Oggi il Gruppo Celli è leader non solo nella produzione, ma anche nell’assistenza di impianti di erogazione di bevande
fredde, con più di 250 tecnici e oltre 35 partners. L’acquisizione di
Tecnofrigo è una grande opportunità per poter pensare a nuove
formule commerciali in un mercato dinamico e in forte sviluppo”.
“Rafforzarci nei servizi di assistenza tecnica – spiega Mauro Gallavotti, CEO del Gruppo Celli – è per noi strategico al fine di offrire
al mercato soluzioni di erogazione complete, che facilitino l’abbandono delle bevande in bottiglia a favore di sistemi più sostenibili, con forti e positivi impatti ambientali”.

“La soddisfazione dei miei clienti
è tutto per me.
Come potrei avere una colonna qualunque?”
“Customers’ satisfaction is everything to me. How could I go for any tower?”
Paolo Torsani, La Birra di Paolino, Misano Adriatico Italy.

Impact and prominence:
the Brauhaus tower is a modern design icon
For a bartender, the tower is a crucial work tool to provide
the best quality to customers. Having a reliable and robust
tower like the Brauhaus valorizes the bartender’s job
and ensures optimal quality of the beverages served every day.
www.celligroup.com
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The new Celli and Celli Group websites
the new digital look of the Celli Group
The year 2019 was a year of great evolution for the Celli Group: the
new digital conquests, the launch of continuously more connected
products and equipment, have made a subsequent redefinition of
the digital communication architecture necessary for all of the companies of the Group. The keyword for this operation is functionality.
We have worked to improve the Celli Group corporate reality perception, to maintain and to add value to the individual companies,
elements of the production chain, but above all to simplify the navigational path, guiding the user in the discovery of every single reality. For this reason, we have chosen a structure which, in digital
terms, is defined as endorsed: many different sites but interconnected by a system of links and with a coordinated look and feel.

THE NEW CELLI GROUP WEBSITE
The corporate site has an elegant and
essential look and it distinguishes itself
from company websites with its black
and white layout intended to create separation, but without losing coordination
in the identity with the other sites. In the WE ARE DIFFERENT section, the message about our identity comes through loud and clear
and it encloses the values which guide and inspire our work: Celli
Group goes BEYOND THE BOTTLE, it is a company that believes
strongly that the future of our planet depends also on going beyond
plastic as part of the beverage industry, in favour of the more sustainable refill.
In order to tackle this course we have placed in the centre of our
development not only Sustainability, but also two other key values:
Human first and Digitization. Values decidedly shared by a MANAGEMENT team which encompasses the best talents of the industry.
In the COMPANIES AND BRANDS section an in-depth page is dedicated to the individual companies of the group, while the TALENTS
page is designed to look for new talents, ready to meet the challenge of innovation, quality and excellence with passion. Here, it is
possible to read about available job positions and apply.
Last but not least, the new Celli Group website is above all a collection of stories all about our companies and our business.
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Il 2019 è stato un anno di grande evoluzione per Celli Group: le
nuove conquiste digitali, il lancio di prodotti ed equipment sempre
più connessi, hanno reso necessaria una conseguente ridefinizione
dell’architettura della comunicazione digitale di tutte le aziende del
gruppo. Parola d’ordine di questo progetto è funzionalità. Abbiamo
lavorato per migliorare la percezione della realtà corporate di Celli
Group, mantenere e valorizzare le singole aziende componenti la filiera, ma soprattutto semplificare il percorso di navigazione, guidando l’utente alla scoperta di ogni singola realtà.
Per questo motivo è stata scelta un’architettura che, in termini
digitali, si definisce endorsed: tanti siti diversi ma interconnessi
da un sistema di link e da un look and feel coordinato.

IL NUOVO SITO CELLI GROUP
Il sito corporate si presenta elegante ed essenziale e si differenzia dai siti delle companies per un
layout in bianco e nero che vuole
creare distacco, senza però perdere di coordinazione nell’identità con gli altri siti. Nella sezione
WE ARE DIFFERENT, un messaggio forte e chiaro racconta della
nostra identità e racchiude i valori che guidano e ispirano il nostro
lavoro: Celli Group è una BEYOND THE BOTTLE company, che
crede fermamente che il futuro per il nostro pianeta dipenda anche
dal superamento della plastica da parte dell’industria del beverage,
a favore del più sostenibile refill. Per intraprendere questo percorso
abbiamo messo al centro del nostro sviluppo non solo la Sostenibilità, ma altri due valori chiave Human first e Digitization. Valori
decisamente condivisi da un MANAGEMENT team che racchiude
tra i migliori talenti del settore. Alle singole aziende del gruppo è
dedicata una pagina di approfondimento nella sezione COMPANIES
AND BRANDS, mentre la pagina TALENTS è stata progettata per la
ricerca di nuovi talenti, pronti a raccogliere con passione la sfida
dell’innovazione, della qualità e dell’eccellenza. Qui è possibile consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura.
Last but not least, il nuovo sito Celli Group è soprattutto un contenitore di storie che parlano di tutte le aziende e del nostro business.

websites

I nuovi siti web Celli e Celli Group
la nuova veste digitale del gruppo Celli
The STORIES are, in fact, the fil rouge connecting all the companies
of the Group together and to the Group itself and they talk about
us, what we do and how we do it, they provide updates on products, new projects, the most significant events of the industry and
new trends. The #TAGS help the user to follow the topics which
most interest him and make it possible for each company, directly
on its own website, show only the news which is most relevant to its
own field of reference. In the MAGAZINE section it is also possible
to browse through and download all the issues of Celli News, the
house organ of the Celli Group.

The new CELLI WEBSITE
The Celli website has also been
completely renewed, but still in
line with the same graphic layout
of the other company websites.
The HOME page welcomes the
user “into a new liquid world”, the Celli world of beverage dispensing and of its solutions dedicated to beer, soft-drinks (Pepsi and
Coca-Cola), fruit juices and wine distribution. In the PRODUCTS section, it is, in fact, possible to learn about the entire Celli product line:
the pages are rich with information, technical details, images and
relative solutions which complete the product.
NEXT – GEN DRINKING SOLUTIONS is the solution that with simplicity and frankness explains the new and bold direction in which
the Celli future firstly, and the entire dispensing equipment business
secondly, is headed. Today, in a constantly more liquid world, in order to satisfy and anticipate the needs of the new consumer who
is always more attentive towards the aspects of sustainability and
quality, Celli embraces a new challenge, shattering the borders limiting the drinking experience to “time for a drink” and opening new
infinite possibilities of business and consumer engagement thanks
to the new frontier of IoT. In the STORIES section, the user can find
latest updates regarding beer and soft-drinks browsing the news,
while in the DISTRIBUTORS section it is possible to find contact information for the distributor closest to you, both in Italy and abroad.

Le STORIES sono infatti il fil rouge che collega tutte le aziende del
Gruppo tra loro e al Gruppo stesso e raccontano di noi, di quello
che facciamo e di come lo facciamo, aggiornano sulle novità di prodotto, sui nuovi progetti, sugli eventi più importanti del settore e sui
nuovi trend.
I #TAG aiutano l’utente a seguire le tematiche che gli interessano
maggiormente e fanno in modo che ogni azienda, mostri nel proprio sito, solo le notizie più pertinenti al suo settore di riferimento.
Nella sezione MAGAZINE è inoltre possibile sfogliare e scaricare tutti
i numeri di Celli News, l’house organ del gruppo Celli.

IL NUOVO SITO CELLI
Anche il sito Celli si rinnova completamente, ma sempre in linea con lo
stesso layout grafico degli altri siti
delle companies. La HOME accoglie
l’utente “into a new liquid world”, il
mondo del beverage dispensing di Celli e delle sue soluzioni dedicate all’erogazione di birra, soft-drink (Pepsi e Coca-Cola), succhi
di frutta e vino. Nella sezione PRODOTTI, è possibile infatti scoprire
tutti i prodotti dell’offerta Celli: le pagine sono ricche di informazioni, dettagli tecnici, immagini, e soluzioni correlate che completano il
prodotto. NEXT – GEN DRINKING SOLUTIONS è la sezione che con
semplicità e chiarezza racconta in quale nuova e audace direzione
si sta dirigendo il futuro di Celli in primis, e dell’intero business del
dispensing equipment.
Oggi, in un mondo che diventa sempre più liquido, per soddisfare
e anticipare le esigenze di un nuovo consumatore che è sempre
più attento agli aspetti di sostenibilità e qualità, Celli abbraccia una
nuova sfida, infrangere i confini che limitano la drinking experience
al “tempo di una bevuta” e aprire nuove infinite possibilità di business e di consumer engagement grazie alle nuove frontiere dell’IoT.
Nella sezione STORIES, l’utente può trovare gli ultimi aggiornamenti
su birra e soft-drink sfogliando le nostre news, mentre nella sezione
DISTRIBUTORI è possibile trovare i contatti del concessionario più
vicino, sia in Italia che all’estero.
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THE FUTURE OF THE
BEVERAGE DISPENSING
From the tradition of Angram hand pumps, to the
most advanced technology system of IntelliDraught,
the Celli Group is one of the most innovative
companies in its sector. The company has over
40 years of experience and a solid industrial set up
40 hence making it the future of beverage dispensing.

business units

Celli Group arrives in Milan:
the new offices are open!
Celli Group arriva a Milano: aperti i nuovi uffici!
Celli has opened new offices in Milan, 400
square metres divided over 2 floors on Viale
Certosa 2, in the “tower” overlooking Piazza Firenze and Corso Sempione, a building
which also houses important and innovative
companies such as Car2Go, the first free floating car club service in the world, Westwing
Italia, home and living e-commerce, Open Fiber, business active in ultra-wide band fibre
optic networks.
Corso Sempione will be the object of an
important urban renewal project over the
next few years which will see to eliminate
parking from the island areas of the treelined street and will create two cycling
paths all the way to the Arco della Pace.
The offices will serve as an operational and general representative base
for the management team and for
the planning of meetings with clients
and suppliers, thanks to the centrally
located position and the national and
international connections which distinguish the city from others.
The offices are very modern, with soft-coloured and elegant furnishings and extremely
bright thanks to the glass walls which make
it possible for us to work with a great deal of
natural light.
The arrangement of the internal areas follows
the most modern philosophies of co-working.
In fact, on the fifth floor we find a large space
with 14 work stations which can be shared
by the personnel depending on their turn in
the Milanese office location. The conference
rooms are of various sizes and they will hold the meetings which
will take place in the two floors of the company.
Milan is a city held in great regard by Celli Group and we are
very proud to put down roots here.

Celli ha aperto i nuovi uffici a Milano, 400
mq suddivisi in 2 piani in viale Certosa 2, nella
“torre” che guarda su Piazza Firenze e Corso Sempione, palazzo che ospita anche importanti e innovative aziende come Car2Go,
il primo servizio di carsharing a flusso libero
al mondo, Westwing Italia, e-commerce per
l’home &living, Open Fiber, società attiva nelle
reti a banda ultra larga in fibra ottica.
Corso Sempione sarà oggetto di un importante progetto di riqualificazione nei
prossimi anni che vedrà la rimozione dei
parcheggi dalle aiuole laterali del viale alberato e la creazione di due piste ciclabili
fino all’Arco della Pace.
La sede servirà come base operativa
e di rappresentanza per il management team e per organizzare incontri con clienti e fornitori, grazie alla
posizione centrale ed ai collegamenti
nazionali ed internazionali che contraddistinguono la metropoli.
Gli uffici sono molto moderni, con arredi
chiari ed eleganti, luminosi grazie alle pareti
in vetro che permettono di lavorare con tanta
luce naturale.
L’organizzazione degli spazi interni segue le
più moderne filosofie di co-working.
Al quinto piano si trova infatti un grande spazio con 14 postazioni di lavoro che possono
essere condivise tra il personale che si alternerà nella sede milanese.
Di diverse dimensioni anche le sale riunioni
per ospitare gli incontri che si terranno nei due
piani degli uffici.
Milano è una città molto cara al Gruppo Celli e siamo molto
fieri di metterci radici.
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Value and Excellence

L’Adunanza

Valore e Eccellenza - L’Adunanza
Three intense days, full of enthusiasm and participation, characterized the Adunanza training event held in San Patrignano,
between September 2 and 4, which involved 70 people from
Celli Group.
The training was coordinated, by The European House Ambrosetti, and it focused on Management and Leadership, with the
Management Team’s presentations.
Upon our arrival on Monday,
we were welcomed by the
very kind kids of San Patrignano, who escorted us during the 3 days, always ready
to meet our needs and open
to share their past and present experiences in the rehabilitation center.
After our arrival, we visited
the center and the different
places where the kids do
their day-to-day activities,
immersing ourselves in such
an engaging environment.
After having lunch in the cafeteria, and listening to the explanation of the “ritual” that characterizes it, the actual training began, with Mauro Gallavotti’s
presentation - Green Line to the Future - who, starting
with the Group’s mission, described the Company’s values.
In a market with so many great long-term growth opportunities,
Celli Group must have ambitious targets and a clear strategy to
fully improve the foundations behind the creation of value and
excellence.
In order to sustain a staggering growth, we need to generate
a disruptive innovation, by reinterpreting the managerial approach, to manage our offer in a scalable way and our organization
in an exponential essence.
Then, the Management Team’s presentations provided an overview on the projects that
the Company is pursuing
in the different fields.
The first day ended with
dinner at San Patrignano’s
Vite restaurant.
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Tre giorni intensi ma ricchi di entusiasmo e di partecipazione hanno
caratterizzato l’evento di formazione dell’Adunanza che si è tenuto
a San Patrignano dal 2 al 4 settembre e che ha coinvolto 70 persone
del Gruppo Celli.
A coordinare la parte di formazione, The European House
Ambrosetti, con una focalizzazione sui temi del Management
e della Leadership, introdotti anche nelle presentazioni del
Management Team. All’arrivo il
lunedì mattina siamo stati accolti
dai gentilissimi ragazzi di San Patrignano che ci hanno accompagnato nelle 3 giornate, sempre pronti
per qualsiasi necessità e aperti nel
farci condividere le loro esperienze,
sia quelle precedenti che quelle
vissute durante la permanenza in
comunità.
Subito dopo l’arrivo, la visita alla
comunità e ai diversi luoghi dove
si svolgono le attività lavorative dei
ragazzi, ci hanno fatto immergere
immediatamente in questo luogo
così coinvolgente. Dopo il pranzo nella sala comune con la spiegazione del “rituale” che lo contraddistingue, è cominciato il percorso di formazione vero e proprio
con la presentazione di Mauro Gallavotti - Green Line to the
Future– che, partendo da quella che è la missione del gruppo, ha
poi sviluppato la parte di valori che devono contraddistinguere l’azienda. In un mercato che presenta grandi opportunità di crescita
di lungo periodo, il Gruppo Celli deve avere obiettivi ambiziosi ed
una strategia chiara per migliorare le fondamenta della creazione di
valore a 360° e dell’eccellenza. Per sostenere una crescita esponenziale è necessario produrre innovazione dirompente, rivedendo gli
approcci manageriali per gestire la nostra offerta in modo scalabile
e l’organizzazione in modo esponenziale. Le presentazioni di tutto il
Management Team hanno poi dato una panoramica sui progetti che
l’azienda sta portando avanti nelle
diverse aree di competenza.
La cena al ristorante
Vite di San Patrignano ha poi chiuso la
prima giornata di
lavoro.

training

The second day stated with a description of the 2-day program
by Marco Grazioli, with the help of Eva Giudicati, Mario Leone
and Lucia Scimia, a presentation on effective teamwork and the
main inspirational incentives, and the introduction of the first
group work - Le Città Invisibili - in the afternoon.
Participants were divided into 7 groups coordinated by the Committee to build different districts of an ideal city.
This activity was met with great enthusiasm, cooperation and teamwork,
and it ended with the perfect integration of the districts in one city.
Day two ended with an aperitif and
dinner at the Girasoli restaurant.
The third day opened with the debriefing and analysis of the surveys
on managerial styles and approach
to work filled out by the participants before the event.
The group prevailing styles were the
Conquerors - always ready to meet
growing requests and work hard to
create the conditions for their achievement - and Tourists - dominated by
short-term drive and strong enthusiasm.
Very positive styles, with Celli Group’s
percentage points being higher than
the Italian Sample.
After Mario Leone’s description of
the rules that promote teamwork and
time management, the group was
split again for a new activity, Typhoon, where they had to manage a crisis. 1:1 relationships with employees
and tough conversation management
led to the review of personal development plans.
The three days ended with Mario’s conclusion on how a resultoriented organization should be structured.
The Adunanza’s objective was to share clear and distinctive
values, and master management and leadership techniques.
The attendees’ feedback was very positive, both on the event
organization and contents, and on the venue, which, along with
the kids and their helpfulness, made the event even more unique, in line with the topic and the values we wanted to convey.

La seconda giornata si è aperta con il programma dei due giorni
successivi da parte di Marco Grazioli, assistito da Eva Giudicati, Mario
Leone e Luca Scimia, con la prima presentazione sul funzionamento
efficace dei team e le principali leve motivazionali, e ha poi introdotto il primo lavoro di gruppo del pomeriggio – Le Città Invisibili.
I partecipanti sono stati suddivisi in 7 gruppi, coordinati dalla giunta,
nella costruzione dei diversi quartieri di una città ideale. Entusiasmo,
collaborazione e spirito di squadra hanno
caratterizzato questa attività conclusasi
con la perfetta integrazione dei quartieri in
un’unica città. L’aperitivo e la cena ai Girasoli ha chiuso anche la seconda giornata
di lavori.
La terza giornata si è aperta con il debrief e l’analisi dei questionari sugli Stili
manageriali e di approccio al lavoro che
i partecipanti avevano compilato prima
dell’evento.
Gli stili prevalenti del gruppo sono risultati quelli dei Conquistatori, caratterizzati
dall’essere sempre pronti a rispondere a
richieste crescenti e a lavorare duro per
creare le condizioni della propria realizzazione, e dei Turisti, in cui prevalgono la
forte spinta nel breve termine e il forte entusiasmo, stili molto positivi e con percentuali superiori per il Gruppo Celli rispetto al
Campione Italia. Dopo l’illustrazione delle
regole che facilitano il funzionamento del
team e la gestione del tempo da parte di
Mario Leone, il gruppo di è nuovamente diviso per una nuova attività Typhoon,
con la gestione di una situazione di crisi.
Le relazioni 1 a 1 con i collaboratori e la
gestione delle conversazioni difficili hanno
portato poi alla revisione dei piani di sviluppo personale, chiudendo i
tre giorni di lavoro con le conclusioni di Mauro su come deve essere
strutturata un’organizzazione orientata ai risultati.
Obiettivo dell’Adunanza era proprio il condividere chiari valori
distintivi e padroneggiare le tecniche di management e leadership. Molto positivi i riscontri dei partecipanti, sia per l’organizzazione dell’evento e dei contenuti sia per la scelta del luogo, che, insieme
ai ragazzi e la loro disponibilità, hanno contribuito a rendere ancora
più unico l’evento, sposandosi perfettamente con il tema e i valori
che l’evento ha voluto trasmettere.
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Acqua Alma and
the Accademia
Niko Romito
when sharing knowledge is the secret ingredient
Acqua Alma e l’Accademia Niko Romito
quando l’ingrediente segreto è la condivisione della conoscenza
On the occasion of the World Water Day, on 26 March 2019, the
Celli Group organized a meeting at the Civic Aquarium of Milan,
in partnership with the Accademia Niko Romito - the three Michelin starred chef and his Higher Training and Specialization Cooking
School.
“Our Accademia partnered up with Acqua Alma - said
Niko Romito - to increase the awareness and perceived value of water in young chefs in training. To me, awareness is
key: chefs cannot afford to think only about cooking; they
must take the entire food production and consumption
ecosystem into consideration, and water is a vital part of
this ecosystem.
Our students today are tomorrow’s chefs.”
The event marked a moment of epochal change and drew attention
to the precious resource of water, arousing great media attention.
Following the event, Celli Group organized a training day at the
Accademia, lecturing young Romito’s chefs on our most important
resource: water.
The day started with Celli Group’s presentation by Mauro Gallavotti, followed
by the presentation of the Acqua Alma
project. The most amusing part for the
young chef was the blind test organized
by Mr. Gurnari from the ADAM Association (Associazione Degustatori Acque
Minerali), where they were able to taste
water and different food pairings. The
tasting was followed by an explanation
on how the Cosmetal equipment works. Lastly, Daniela Bordoni, graduated
in Food Science and Technology, along
with Mario di Geronimo, Celli Service
Operation Manager, further deepened
the maintenance and technical support
service aspects.
A day in the name of sharing and knowledge, in the beautiful surroundings of Casa Donna.
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In occasione della giornata mondiale dell’acqua il 26 Marzo 2019,
il Gruppo Celli, ha organizzato un incontro presso l’Acquario Civico
di Milano in partnership con l’Accademia Niko Romito, chef con tre
stelle Michelin, la cui Scuola di Alta Formazione e Specializzazione
professionale si dedica al mondo della ristorazione e della
cucina.
“La partnership della nostra Accademia con Acqua Alma
- ha affermato Niko Romito – è nata nel segno di una
valorizzazione e attenzione all’acqua nella formazione
dei giovani cuochi. Per me è una questione di consapevolezza: un cuoco non può preoccuparsi solo di cucinare,
ma deve guardare all’intero ecosistema della produzione
e del consumo alimentare, e l’acqua è una parte vitale di
questo ecosistema.
Gli allievi di oggi sono i cuochi di domani”.
L’evento ha segnato un momento epocale di cambiamento ed attenzione verso una risorsa preziosa come l’acqua, attirando l’interesse di tutti i più grandi media. A seguito dell’evento il Gruppo Celli
ha organizzato una giornata di formazioni all’interno dell’Accademia, formando i giovani chef di Romito
su quella che è la risorsa più importante:
l’acqua. La giornata è iniziata con una
introduzione del Gruppo Celli a cura di
Mauro Gallavotti, a cui è seguita una presentazione del progetto Acqua Alma. La
parte più divertente per i ragazzi è stato
il blind test organizzato dal Dott.Gurnari,
dell’Associazione ADAM (Associazione
Degustatori Acque Minerali) che ha visto
i ragazzi alle prese con la degustazione
di acqua e food pairing. Alle degustazioni sono poi seguite delle spiegazioni
sulla tecnologia degli impianti Cosmetal
ed infine Daniela Bordoni, dottoressa in
scienze e tecnologie alimentari, insieme
a Mario di Geronimo, Operation Manager di Celli Service, hanno
approfondito gli aspetti legati alla manutenzione ed al servizio di
assistenza tecnica. Una giornata all’insegna della condivisione della
conoscenza, nella stupenda cornice di Casa Donna.

partnership
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record of bottled
water consumption

Italia, un primato europeo
nel consumo di acqua in bottiglia
When we talk about water in Italy, the first thing that comes to
mind are clear and pure springs, with good, fresh and unpolluted
water flowing out; but statistics tell a different story: we are the
first in Europe and the second in the world for bottled water consumption, with an estimated average of 206 litre/year per capita.
SPLASH! - a four-handed survey by The European House
Ambrosetti and Celli Group - details the reasons behind the
strong inconsistency between what people think - probably
influenced by awareness of the environmental impact - and
their actual behaviour.
The document explores the different spheres that affect water, and it gathers the opinions of a sample of persons, with sometime
frightening figures on the Italian territory. Italy
produces 35 kg of plastic waste per person,
with 5/6 kg being plastic bottles (only one
third of bottles is recycled, the rest is released
into the environment or incinerated). In addition, 14 billion litres of bottled water every
year are a huge amount of goods to transport
(2% of lorries transport water), with consequent ecosystem damages resulting from
CO2 emissions.
The trend for the near future is to raise
awareness on plastic recycling and use of
alternative materials. We all have to do our
part, our Planet is begging us, and the Celli
Group is in the front line of change.

Quando si parla di acqua in Italia, subito si tende a pensare alle
sorgenti limpide e pure dove l’acqua sgorga buona, fresca e incontaminata; le statistiche invece raccontano una situazione ben
diversa: siamo i primi in Europa e i secondi al mondo per consumo
di acqua in bottiglia con una media stimata di 206 litri all’anno
pro capite.
Le motivazioni della forte incongruenza tra il pensiero dei
cittadini, probabilmente condizionato dalla consapevolezza
dell’impatto ambientale, e il reale comportamento, sono raccolte in SPLASH!, l’indagine condotta a quattro mani da The
European House Ambrosetti e Celli Group.
Il documento esplora le differenti aree di influenza dell’acqua e raccoglie le opinioni di un
campione di persone riportando dati talvolta
drammatici sul nostro Paese. L’Italia produce
circa 35 kg pro capite di rifiuti plastici, dove
5/6 kg sono bottiglie di plastica (solamente un
terzo delle bottiglie viene riciclato, il resto viene disperso nell’ambiente o incenerito). Inoltre
14 miliardi di litri d’acqua confezionata ogni
anno rappresentano una cospicua quantità di
merce da trasportare (il 2% di camion che si
spostano trasportano acqua), con i conseguenti danni all’ecosistema derivanti dalle
immissioni di CO2.
La tendenza per gli anni a venire è quella di
educare le persone verso una maggior sensibilizzazione al riciclaggio e all’utilizzo di materiali alternativi alla plastica. Tutti dobbiamo
impegnarci a fare di più, il pianeta ce lo sta
chiedendo, e il Gruppo Celli è in prima linea
sul fronte del cambiamento.
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Always looking for
new certifications!
sempre alla ricerca di nuove certificazioni!
Always striving for excellence, Celli Group pursues its System and
Product certification path.

By the end of 2019, the Cosmetal’s facility Environmental Management System Certification according to Standard ISO 14001 - will be completed.

ISO

14001

After this important result, Cosmetal will pursue the Food Safety
certification, according to Standard ISO 22000, in line with the
other certifications already obtained by Celli’s San Giovanni in Marignano facility.

In the UK, the ISO 9001 certification is being updated, and it will apply to both the Biggleswade and
Thirsk facilities by next year.

Sempre alla ricerca dell’eccellenza il Gruppo Celli prosegue il suo
percorso di certificazioni sia di Sistema che di Prodotto.

Entro fine 2019 è prevista la Certificazione del
Sistema di Gestione Ambientale secondo lo standard ISO 14001 dello stabilimento Cosmetal.

Dopo questo importante risultato Cosmetal proseguirà con la
certificazione secondo lo standard di Sicurezza Alimentare ISO
22000 allineandosi con le certificazioni già presenti nello stabilimento Celli di San Giovanni in Marignano.

ISO

In UK è in corso l’aggiornamento della certificaISO 9001 che entro il prossimo anno com9001 zione
prenderà entrambi gli stabilimenti di BiggleswaMajor strides were made also in the product, electric safety and
de e Thirsk.
food safety certification fronts.

Celli’s Lab has been certified as WTDP (Witness
Test Data Program) by UL.
This important result - obtained thanks to Celli’s advanced
equipment and engineering skills - significantly shortens
electric safety testing according to International Standards, by
performing the tests internally, rather than outsourcing them.
Once the test is completed, UL issues a Test Report, just as if the
test had been performed in their Labs.
Thanks to our partnership with UL, we were able to increase the
number of certified machines for the US market.
Obviously, Celli’s Lab the Group’s pride - is
shared by all companies,
and Cosmetal and ADS2
products are tested and
certified there, when required.
Lastly, Celli made a deal
with an important chemical and microbiological Lab, to perform food safety tests and validate their sanitization methods. Another step toward guaranteed
quality and safety for all Celli Group’s customers.
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Grandi passi sono stati fatti anche sul fronte della certificazione di
prodotto sia per quel che riguarda la sicurezza elettrica che quella
alimentare.

Il Laboratorio Celli è stato riconosciuto da UL
come WTDP (Witness Test Data Program). Questo
importante risultato, frutto delle avanzate apparecchiature
a disposizione e della competenza degli ingegneri Celli, consente di abbreviare drasticamente i tempi di esecuzione dei test di
sicurezza elettrica secondo gli Standard Internazionali eseguendo
i test presso il proprio Laboratorio e non esternamente. A test
concluso, viene emesso un Rapporto di Test da UL esattamente
come se i test fossero stati eseguiti nei suoi Laboratori.
La collaborazione con UL ha consentito di ampliare il numero di
macchine certificate per il mercato americano. Naturalmente il Laboratorio Celli, fiore all’occhiello del Gruppo viene condiviso da
tutte le società, quindi anche i prodotti Cosmetal e ADS2 vengono
testati e certificati in questi laboratori quando necessario.
Celli infine, ha stretto un
accordo con un importante
Laboratorio chimico e microbiologico per l’esecuzione dei test di sicurezza alimentare e per la validazione
dei metodi di sanificazione.
Un altro passo verso la garanzia della qualità e della
sicurezza per tutti i clienti
del Gruppo Celli.
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Watercooler Europe and
Confidustria Emilia Romagna’s
recognition of Celli Group
Watercooler Europe e Confindustria Emilia Romagna
premiano il Gruppo Celli
“A dynamic and innovative company, which helped increase local
employment, especially through open-ended contracts. It significantly invests in training activities for its
employees, and it is open toward new
staff incentive mechanisms linked to
company results”. With this amazing reason, Celli Group received the 2019

“Azienda dinamica ed innovativa che ha contribuito ad incrementare l’occupazione del territorio, con particolare attenzione verso
le assunzioni a tempo indeterminato. Investe in misura consistente in attività formativa per i dipendenti e mostra segnali
di apertura verso meccanismi di incentivazione del personale legati ai risultati
dell’azienda” Con questa significativa
Excelsa Confindustria Emilia
motivazione il Gruppo Celli ha vinto
Romagna Award for Employment
l’edizione 2019 di Excelsa Confinduand Human Resources.
Antonino Fresolone, the Group CFO
stria Emilia Romagna Award, per
& HR Director, stated: “There have
la categoria Lavoro e Risorse Umane.
certainly been investments in innovaAntonino Fresolone, Group CFO & HR
tions and human resources behind the
Director, ha dichiarato: “Alla base della
Group’s growth, especially in the last
crescita del Gruppo, in particolare negli
five years. Celli has always been a key
ultimi cinque anni, ci sono stati senz’alplayer in the employment world, and it
tro gli investimenti in innovazione e riplays an increasingly significant social Excelsa 2019 Romagna Award
sorse umane. Celli è da sempre un attore
role. The inclusion and social commitimportante nel mercato del lavoro e gioment initiatives we implemented to
ca un ruolo sociale sempre più determithis day are a testimony of this. We will
nante.
continue to invest in resources, traiLe iniziative di inclusione ed impegno
ning and incentive systems; we are well
nel sociale attuate fino ad oggi ne sono
aware that, in order to continue to be
la testimonianza. Gli investimenti in riexcellent, we must focus on people and
sorse, in formazione e in sistemi di intalent, because they are the only things
centivazione continueranno; è forte la
that can make a difference.”
consapevolezza che l’eccellenza, che da
And, in the amazing surroundings of
sempre ci contraddistingue, deve porre
Berlin, the annual Watercooler Eual centro le persone e i talenti, sono loro
che fanno la differenza”.
rope Association edition took place,
Nella splendida cornice di Berlino si è
awarding prizes to the best participasvolta invece l’annuale edizione dell’asting companies.
sociazione Watercooler Europe che
Cosmetal Acqua Alma Point - the dispenser that will revolutionize oncome ogni anno ha premiato le eccellenthe-go water consumption - won
ze delle aziende associate.
WE - Watercooler Europe
the Best Product Innovation award.
Cosmetal ha vinto il premio come Best
An important recognition for a product
Product Innovation con Acqua Alma
that has literally just been launched on
Point, l’erogatore che è destinato a rithe market and is already a hit!
voluzionare il consumo d’acqua on-the-go. Un importante riconoscimento per un prodotto appena lanciato sul mercato ma che
And we also ranked third in two other categories: Best Webfa già tanto parlare di sé!
site, for the new Cosmetal version that has been online
Non sono mancati poi due terzi posti: per il Best Website, grafor a few months now, and Best Service Person awarded
zie alla nuova veste del sito Cosmetal on line da alcuni mesi,
to Mario di Geronimo, for his great attention to our custoe per la Best Service Person, dove Mario di Geronimo ha vinto
mers.
grazie alla sua attenzione al cliente.
The entire Celli Group is very proud of these recognitions, synoL’intero Gruppo Celli è molto fiero di questi riconoscimenti, che
nym of a constant and widespread commitment.
premiano un impegno costante e diffuso.
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Lots of events and
trade fairs, come see us!
Tanti eventi e fiere, veniteci a trovare!
18 - 22 milano

24 - 26 Brau-mosca

12 - 14 Nuremberg
5 - 8 amsterdam

18 - 22 Rimini

2019
OCT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

15 - 18 Rimini
18 - 19 rimini

1 - 3 orlando
florida

The Celli Group is always present in the most important main
beverage dispensing trade fairs. Here are some of the main exhibitions in which we will be present between 2019 and 2020:

Host - milano

18-22

HostMilano, the world’s leading trade fair dedicated to the world of catering and
hospitality, is today a point of reference for professionals world-wide. Now in its 41st
edition, it involves Professional Catering, Bread, Pizza, Pasta, Coffee, Tea, Bar, Coffee
Machines, Vending Machines, Ice Cream, Pastry, Furniture, and Technology.

aquatech - amsterdam

HMA - Rimini
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November
Novembre

Hall 1
Stand 01/440

November
Novembre

Hall 5
Stand 406

Brau Beviale è la fiera di riferimento per il business della birra. Con più di 40.000
visitatori presenta le principali innovazioni su materie prime, tecnologie, logistica e
marketing. Celli Group sarà presente con un grande stand per presentare a tutto il
settore le sue innovazioni.

18- 19

This year the Italian Food & Beverage Manager Association has chosen Rimini as the
location for its 8th National Conference. In the setting of the Grand Hotel in Rimini,
Cosmetal will present its own solutions for the most refined hotels in the industry.

Hall 18
Stand G60/H63

Aquatech è la fiera biennale che connette professionisti del mondo dell’acqua provenienti da tutto il mondo. Nella splendida cornice di Amsterdam l’evento avrà luogo dal 5 all’8 di Novembre.

12-14

Brau Beviale is the reference point of trade fairs for the beer business. With more
than 40,000 visitors, it presents main innovations on raw materials, technologies,
logistics and marketing. Celli Group will be present with a large stand to present its
innovations to the entire industry.

October
Ottobre

HostMilano, la fiera leader mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, è oggi un punto di riferimento per gli operatori professionali del fuori.
Giunta alla 41° edizione accoglie al suo interno Ristorazione Professionale, Pane,
Pizza, Pasta, Caffè, Tè, Bar, Macchine caffè, Vending, Gelato, Pasticceria, Arredo,
Tecnologia e Tavola.

5-8

Aquatech is the biennial fair that connects professionals from the world of water
coming from all over the globe. In the splendid setting of Amsterdam, this event will
take place from 5th to 8th of November.

brau Beviale - Norimberga

Il Gruppo Celli è sempre presente nelle principali e più importanti fiere del business beverage dispensing. Ecco alcune delle
principali fiere in cui saremo presenti tra il 2019 ed il 2020:

November
Novembre

L’Associazione Italiana Food & Beverage Manager quest’anno ha scelto Rimini
come location per l’8° Convegno Nazionale. Nella cornice del Grand’Hotel di Rimini
Cosmetal presenterà le proprie soluzioni per il mondo dell’hotellerie più raffinata.

20

events

10 - 12 Nuremberg
20 - 23 milano, Rho

2020
MAY

JUN

JULY

Sigep - rimini

AUG

18-22

The Celli Group is once again present at the 41st International Exhibition of Gelato,
Pastry, Bread making and Coffee.This will be held in Rimini from the 18th to 22nd of
January. This stage will be a excellent opportunity to make the Acqua Alma brand
even more known to the entire Horeca world.

Beer & Food attraction - Rimini

WQA - orlando

Venditalia - Milano Rho

February
Febbraio

March
Marzo

April
Aprile
Cosmetal torna oltre oceano alla fiera WQA che si terrà nel 2020 ad Orlando, Florida dal 1 al 3 Aprile.

20-23

Cosmetal will be present at the most important Italian biennial exhibition dedicated
to Automatic Distribution. This year the event will move to Rho Fiera Milan which
has the capacity to host even more exhibitors and visitors.

January
Gennaio

Dopo qualche anno di assenza, Celli Group torna ad essere presente nel più importante evento dedicato al beverage dispensing nel mondo Russo. Nel 2020 l’evento
si terrà a Mosca presso il Sokolniki Exhibition and Convention Centre.

1-3

Cosmetal returns overseas to the WQA fair which will be held in 2020 in Orlando,
Florida from the 1st to the 3rd of April.

NOV

Celli a Beer & Food Attraction gioca in casa e come sempre porterà le principali novità nel mondo birra. Questa fiera, dal sapore sempre più internazionale, dedica grande spazio alle specialità birrarie, birre artigianali, bevande e food per il canale Horeca.

24-26

After a short absence, the Celli Group returns to be present in the most important
event dedicated to beverage dispensing in the Russian market. The event will be
held in Moscow at the Sokolniki Exhibition and Convention Center in 2020.

OCT

Il Gruppo Celli torna ad essere presente al 41° Salone Internazionale di Gelateria,
Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè che si terrà a Rimini dal 18 al 22 gennaio. Questo palcoscenico d’eccellenza sarà un’occasione preziosa per far conoscere
ulteriormente il Brand Acqua Alma a tutto il mondo Horeca.

15-18

Celli at Beer & Food Attraction hosts a stand in its hometown and as always will
demonstrate the main innovations in the world of beer.
This fair, with an increasingly international flavor, dedicates space to the specialty of
beer, craft beers, drinks and food for the Horeca channel.

Beviale Moscow - brau-Mosca

SEPT

May
Maggio

Cosmetal sarà presente alla fiera biennale italiana più importante dedicata alla Distribuzione Automatica. Quest’anno l’edizione si sposterà presso Milano Rho Fiera per
ospitare ancora più espositori e visitatori.
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Silver Bullet Cold Stream
has begun making its way around the USA
Silver Bullet Cold Stream si fa strada negli USA
The Silver Bullet Cold Stream is a custom Airstream trailer equipped with
technology that pours Coors
Light drafts below freezing
temperatures.
The Coors light project continues with CELLI group expanding also in north america
thanks to our Canadian distributor Draught Services.
After the success of Subzero
concept in Canada, also in
the USA the EOS tower has
been selected to represent
the Coors light brand in this exciting and itinerant project all
over the countries.
Slated to appear at dozens of events this year, including the
Indianapolis 500, the College World Series and the weeklong
Kaaboo Del Mar music, art and food festival, the mobile cooling center is the brand’s newest way of connecting with consumers “in need of the ultimate cold refreshment,” says Dana
Mason, an associate marketing manager for Coors Light.
The 32-foot Airstream is outfitted with four draft lines that
pour Coors Light at between 27 and 29 degrees Fahrenheit
and a cold room able to hold up to 12 half barrels of Coors
Light. “It’s all designed to provide a multisensory experience that uses Coors Light as the catalyst delivering a cold, refreshing experience to drinkers spending their day in the hot
summer sun,” Mason says.
Cold beer and
Celli Group
impact image
has been
delivered
everywhere!
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Il Silver Bullet Cold Stream è
un rimorchio Airstream personalizzato dotato di tecnologia che permette di spillare le birre Coors Light al di
sotto delle temperature di
congelamento.
Il progetto Coors Light continua con il gruppo CELLI che si
espande anche in Nord America grazie al nostro distributore
canadese Draft Services. Dopo il
successo del concept Subzero in
Canada, anche negli Stati Uniti
la colonna EOS è stata selezionata per rappresentare il marchio Coors Light in questo entusiasmante progetto itinerante nei vari Paesi. Si prevede la partecipazione a decine di eventi quest’anno, tra cui la Indianapolis 500, il
College World Series e il festival di musica, arte e cibo Kaaboo Del
Mar, che dura una settimana.
Il “mobile cooling center”, come viene chiamato all’americana, è il modo più nuovo di connettersi con i consumatori del
marchio “che hanno bisogno del massimo refrigerio “, afferma
Dana Mason, responsabile marketing di Coors Light.
L’Airstream da 32 piedi è dotato di quattro linee di spillatura che
erogano Coors Light tra i 27 ed i 29 gradi Fahrenheit e di una cella
frigorifera in grado di contenere fino a 12 mezzi barili di Coors
Light. “È tutto progettato per offrire un’esperienza multisensoriale
con Coors Light come catalizzatore offrendo un’esperienza fredda
e rinfrescante ai bevitori che trascorrono la giornata sotto il caldo
sole estivo”, afferma Mason.
La birra fredda e
l’immagine d’impatto del Gruppo
Celli sono state
consegnate
ovunque!

Coors Light
USA

around the world

Cheeky Monkey Gastropub
Qawra, Malta

Cafè Calabria
San Diego, USA

Pohjala Brewery Tallinn
Estonia

Eiriksson Brasserie
Iceland
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celli partners in the world
ITALY
CONCESSIONARI E CENTRI ASSISTENZA
SOLE AGENTS AND SERVICE CENTRES
Regioni: PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D’AOSTA
DRINK SYSTEM srl
Via Carignano, 49 - 10048 VINOVO - TO
Tel. 011 3970589 - Fax 011 3970714
ds@drinksystem.it - www.drinksystem.it
Province: MI-SO-VA-CO-PV-PC-LO-LC
ERGOSYSTEM srl Sistemi di Spillatura
Via Adda, 5/b - 20090 OPERA - MI
Tel. 02 57605882 - Fax 02 57605904
ergo.azienda@ergosystem.org - www.ergosystem.it
Province: MN - CR - BS - BG
RUOCCO srl
Via Giorgio la Pira, 8 - 25021 BAGNOLO MELLA - BS
Tel. 030 6821553 - Fax 030 6821402
info@ruoccoimpianti.it
Regioni: VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE
C.L.M. srl Impianti di Spillatura
Via Pasubio 30/B - 36051 OLMO DI CREAZZO - VI
Tel. 0444 340513 - Fax 0444 340110
info@clmimpianti.com - www.clmimpianti.com
Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
BBTec srl
Via M. Buonarroti, 34 - 33010 FELETTO UMBERTO - UD
Tel. 0432 689127 - Fax 0432 435885
bbtec@bbtec.it - www.bbtec.it
Regioni: TOSCANA - UMBRIA
TECNO BEER snc di A. Materassi & C.
Via di Scolivigne, 8-20 - 50012 BAGNO A RIPOLI - FI
Tel. 055 6499436 - Fax 055 6499112 - tecnobeer@dinonet.it
Regioni: ABRUZZO - molise
DDGREENTECH srl
Via Erasmo Piaggio, lotto 11 - Complesso Parco Paglia
66100 Chieti - CH
Tel./Fax 0871 784137 - info@ddgt.it
Regione: CAMPANIA
SCAMA SUD sas di Mandarini Emilio & C.
Via Galileo Galilei, 129/C - 80022 ARZANO - NA
Tel. 081 5730378 - Fax 081 5738582
scamasud.scamasud@tin.it
Regioni: PUGLIA - BASILICATA
REFRICELL SERVICE srl
Via Antonio Gramsci, 9/L - 74015 MARTINA FRANCA - TA
Tel./Fax 080 4306505 - info@refricellservice.it
www.refricellservice.it

EUROPE
CELLI RUSSIA
Chistoprudniy blvd. 17, building 1, 8th floor
101000 Moscow
Tel/Fax +7 495 727 21 66
celli@cellirussia.com

SOLE AGENTS - CONCESSIONARI
Netherlands
CANUCK DISPENSING EQUIPMENT BV
Noordlandseweng 11
HEINKENSZAND-4451RM
Tel. +31 113 565656 - Fax +31 113 565657
sales@canuck.nl - www.canuck.nl
CZECH REPUBLIC
VARIA-PLUS spol. s r.o.
Klatovská tr. 181 - 32100 PLZEN
Tel. +420 37 7472690 - Fax +420 37 7260441
varia-plus@varia-plus.cz - www.varia-plus.cz
FINLAND
BARFIX
Lahnuksentie 215 - 01840 Klaukkala
Tel. +358 10 422 9980 - Fax +358 10 422 9981
david.borg@barfix.fi - www.barfix.fi
GREECE
ATTIKA LTD
Dodekanisoy, 10 - Alsoupoli
14235 N.IONIA - ATHENS
Tel. +30 2 102715030 - Fax +30 2 102715557
attika@otenet.gr
SLOVAKIA
VARIA-PLUS SLOVAKIA S.R.O.
Ulica Prielohy 991/9 - 01007 Zˇilina
Tel. +42 417 234638 - Fax +42 417 234639
info@varia-plus.sk - www.varia-plus.sk

Denmark
Air Consult APS
Nationalpark Mols Bjerge,Vandkaersholmvej 2
8400 Ebeltoft
Tel. +45 70 203072
info@friskvand.dk - www.friskvand.dk
north germany
Hanse Schankanlagentechnik
Heidekoppel, 24 - 24558 HENSTEDT-ULZBURG
Tel. +49 40 325910140
Fax +49 40 325910169
s.schmidt@hanse-schankanlagentechnik.de
www.hanse-schankanlagentechnik.de
IRELAND
MLH HOLDINGS LTD
Porters Ave Coolmine Industrial Estate
Dublin 15 - Tel. +353 1 8243645
Fax +35 1 8243646 - info@mlh.ie - www.mlh.ie
NORWAY
BARSYSTEMER AS
Grorudveien 55 - 0976 OSLO - Tel. +47 92281492
ps@barsystemer.no - www.barsystemer.no
POLAND
IBC POLSKA F&P S.A.
Losice 25 - 55095 MIRKOW
Tel. +48 71 3380680 / 3381247
Fax +48 71 3380479
ibc@ibcpolska.pl - www.ibcpolska.pl
SPAIN
SETEDIS BARCELONA DE DISTRIBUCION, S.L.
Paseo del Ferrocarril 335, 4º
08860 Castelldefels - Barcelona
Tel. comercial: +34 682 521 497
anm@setedis.es

TURKEY
Sailfish coolers ltd
YELKEN BALIĞI END.MUTFAK İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ
Nergis Sk. Başak Sit. A Blok No:8 D.1
Ataşehir İstanbul
Tel +90 216 359 05 00 - Fax +90 216 415 22 59
info@yelkenbaligi.com
UK
BREWFITT LTD.
International House Penistone Road
Fenay Bridge HUDDERSFIELD HD8 0LE
Tel. +44 1484 340800 - Fax +44 1484 340900
sales@brewfitt.com - www.brewfitt.com

Regione: CALABRIA
CENTRO FRIGO di Pulerà Leonardo
Via S. Francesco, 135 - 88835 ROCCA BERNARDA - KR
Tel./Fax 0962 56708 - centro.frigo@tiscali.it

DEALERS - RIVENDITORI

Regione: SICILIA
MAXIMUM INTERNATIONAL CORP. Srl Italy
C.da Zanchia, Bivio Filaga s.s. 118 - 90038 PRIZZI - PA
Tel. 091 8340061 - Fax 091 8340132 - info@maximumitalia.it
www.maximumitalia.it

AUSTRIA
CZAIKA VANDORY GES.M.B.H.
Griesfeldweg, 19 - 5101 BERGHEIM/SALZBURG
Tel. +43 662 450529 - Fax +43 662 45052913
info@czaika.at - www.czaika.at

CENTRI ASSISTENZA E RIVENDITORI AUTORIZZATI
AUTHORIZED SERVICE CENTRES AND RETAILERS
Regione: MARCHE
TECNOFRIGOR eredi di Mazzieri Marcello
Via Leopoldo Pirelli sn - 60027 Osimo Stazione - AN
Tel. 071 7360620 - info@tecnofrigor.com - www.tecnofrigor.com

OCEANIA

SOLE AGENTS - CONCESSIONARI
AUSTRALIA
BRACTON INDUSTRIES (NSW) Pty Limited
50 Chard Rd, Brookvale NSW 2100 AUSTRALIA
Tel. +61 2 99381800 - Fax +61 2 99050979
www.bracton.com - office@bracton.com

DEALERS - RIVENDITORI
NEW ZEALAND AND PACIFIC ISLANDS
PACIFICOOL LTD
Unit D, 50 Ben Lomond Crescent, Pakuranga
Manukau, New Zealand
Tel/ Fax: +64 9 576 5855 - Mob: +64 21 391 656
marc@pacificool.co.nz

Regione: LAZIO
TECNOFRIGO SERVICE
Via A. Santini 114 - 00166 ROMA - Tel. 06 66183797
Fax 06 66188357 - tf.service@alice.it - www.tfservice.com
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CELLI S.p.A. - Via Casino Albini, 605 - 47842 S. Giovanni in Marignano - RIMINI - ITALY
Tel. +39 0541 755211 - Fax +39 0541 759735 - 759838 - www.celligroup.com - celli@celligroup.com

Reg. n. 045
uni en iso 9001: 2000 • uni en iso 14001: 2004
uni en iso 14021: 2012 • uni en iso 22000: 2005

d
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partner celli nel mondo
ASIA
CELLI ASIA PTE LTD
36 Purvis Street # 02-09, Talib Centre
188613 SINGAPORE
Tel. +65 68189852 - Fax +65 68307528
Christian Biserna: c.biserna@celliasia.com

PAKISTAN
euro asia
597/Z, Phase-3, DHA, Lahore 54810
Cell Phone +92 341 4000063 (Business Line)
M. Haleem Butt (CEO) - Mob. +92 300 8484777
haleem@euroasiaintertrade.com

CHINA & HONG KONG
RS CORP LTD
Beverage Equipment Professionals
Room B 8/F Lin Fung Centre
No.184-186 Texaco Road
TSUEN WAN, HONG KONG
Tel. 852 21569330 - Fax 852 35852876
China MB. +86 138 29703013
Hong Kong MB. +852 90462116
gregc@relisourcecorp.com

UNITED ARAB EMIRATES
CLINTON’S TRADING LLC
Post Box 6768 - Umm Hurair Apartments
Ground Floor, Shop # 2 - Umm Hurair Road,
Al Karama Dubai, UAE
Tel. +971 4 3373043 - Fax +971 4 3773409
clinton@emirates.net.ae

INDONESIA
PT indo celli
Pusat Niaga Terpadu
Jl Raya Daan Mogot km 19.6 blok FF no 8O
Tangerang 15122 Indonesia
Tel. +62 815 8007069 cs@indo-celli.com
JAPAN
HARADA CORPORATION
Tokio Marine Nichido Bldg
Shinkan 2-1, Marunouchi
1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Tel. +81 3 3213 8271
yamao@haradacorp.co.jp
PHILIPPINES
JORGE L. VIDAL
No. 15 North Lawin St. Philam Homes
Quezon City, 1106 Metro Manila,
Tel +63 29268007- Mob. +63 9226731853
gyorgy.jlv@gmail.com
SOUTH KOREA
BEERLINE CO. LTD
5F Sejong B/D, 6-70, Wicity1-Ro, Ilsandong-Gu,
Goyang, Gyeonggi, SOUTH KOREA, 410-821
Tel. +82 31 811 5857 - Fax +82 31 970 8895
Claire OH (General Manager/Marketing Team)
claireoh425@gmail.com
Thailandia
TEC ADVANCE CO. LTD
20/5 MOO.5 Klongsam, Pathumthani
12120 KLONGLUANG
Tel. +662 1157486
Mob. +669 54974598
tecadvance@hotmail.co.th

DEALERS - RIVENDITORI
INDIA
SANKY TECHNICAL CONSULTING PVT LTD
#33, 3rd Main, 3rd Cross
RMV 2nd Stage, Dollar Colony
560094 BANGALORE
Tel. +91 80 23515900 - Fax +91 80 23515905
velu@sanky.com
ISRAEL
PAL-RAM BEVERAGE SYSTEMS &
EQUIPMENT LTD
Eitan 7 - 72905 MOSHAV NIR-ZVI
Tel. +972 8 9243738 - Fax +972 8 9243736
palram@bezeqint.net - www.pal-ram.co.il

AGENTS - AGENTI
SOUTH KOREA
KORBECE CORPORATION
Room 36-401, Hyundai Apt. 44
Ogum-Dong SONGPA-KU - SEOUL
Tel. +82 2 4078887 - Fax +82 2 4078854
Mr. E.K.Kim korbece@korea.com
SRI LANKA
DISPENSE SYSTEMS TECHNOLOGIES
132/102 , Madara Uyana, 10220 Mattegoda
Tel +94 112 783742 - Fax +94 112 782548
disst@sltnet.lk

AMERICA
DEALERS - RIVENDITORI
ARGENTINA
FREE BEER SRL
Consejal Sequeira 3948, Ituzangó - Buenos Aires
Tel. 6088-2397 / 3979-6479
ventas@freebeer.com.ar
BRASIL
NERANO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Rua Reginaldo Souza Lima, 696, Sala 101
Bernardo Monteiro, Contagem – Minas Gerais
Tel. +55 31 2514-5664
contato@nerano.com.br
CANADA
DRAUGHT SERVICES
2923 Portland Drive Oakville, ONTARIO L6H 5S4
Toll Free in Canada: +1 800 668 4718
Outside of Canada: +1 905 829 9015 - Fax +1 905 829 9054
draughtcatalogue@thebeerstore.ca - www.draughtservices.ca
CENTRAL AMERICA
PAVALCO LATIN AMERICA
Edificio Avante, Oficina 1301, 2 Calle 23-80 V.H. II zona 15,
Guatemala City - Tel. +502 2268 2778
info@pavalco.com - www.pavalco.com
COSTA RICA
TRIBOO CR SRL
Local #13 TicoBirra en Bodegas el Almendro,
continuo a Construplaza
10203 Guachipelin de Escazu
Tel. +506 8855 6183
Contact: Luis Arce - luis@triboocr.com

ECUADOR
PROMAFRÌO
Cesar Villacres, oe10-177
La Concepcion, Pichincha Quito - Ecuador
Tel./Mob. +593 9835 12983
Contact: Flores Almeida, Cristian Marcelo
promafrio@gmail.com
PERU
FRIGOHIELO S.A.
Av. Tahuantinsuyo Mz.D. Lt.9
Urb. San Juan Bautista Chorrillos LIMA 9
Tel. +51 1 2548601 - Fax + 51 1 2548617
juanmanuel@frigohielo.com - www.frigohielo.com
URUGUAY
LA PINTA PERFECTA
Democracia 2377 - Montevideo
Tel. +598 22 093775 - contacto@lapintaperfecta.uy
VENEZUELA
REFRYSIFON C.A.
Av. 15 Delicias n.75/71 Loc. 3 - MARACAIBO EST. ZULIA
Tel. +58 261 7974334 - Fax + 58 261 7983058
refrysifonca@cantv.net
siaPCa
Centro Empresarial BM7, Ave. 10, entre calles 69 y 70,
Sector Tierra Negra, Maracaibo
Tel. +58 261 7989549 - Fax +58 261 7982974
info@siapca.com - ventas@siapca.com - www.siapca.com

SOLE AGENTS - CONCESSIONARI
SOUTHERN CONE
SEVECO LTDA
Briones Luco 0802 SANTIAGO
Tel. +56 22 5240401 Fax + 56 22 5172473
seveco@seveco.cl - www.seveco.cl

AFRICA

DEALERS - RIVENDITORI
ethiopia
B.L.F. ELECTRO DOMESTIC TRADING PLC
Arada Sub City - ADDIS ABEBA (ETH)
Tel. +251 112772429 - Fax +251 111234876
feredeblf@yahoo.com
Kenya
liquip equipments ltd.
Kedong Court, Braeside gardens off
Muthangari road, p.o.box 21808
00505 Lavington, Nairobi, kenya
tel. +254 727 862 044
info@liquip.co.ke
republic of south africa
DDS DRINKS DISPENSE SERVICES (PTY) LTD
P.O. Box 8192 - 1616 GREENSTONE, JHB ZAF ZA
Tel. +27 11 802 0088 - Fax +27 11 802 0086
dispensetech (PTY) LTD
P.O. Box 30085 - Jetpark - 01459 Boksburg (ZAF)
Tel. +27 11 3972711 - Fax +27 11 3977648
davidprutton@dispensetech.co.za
mikeprutton@dispensetech.co.za
Electrical industries
24 Section street, Paarden Eiland - 7405 Cape Town
Tel. +27 21 511 8177 - Fax +27 21 511 6669
www.electricalindustries.co.za

CONCESSIONARI/distributori - SOLE AGENTS/dealers
australia
Zip Heaters (Aust) Pty Ltd
67 Allingham Street Condell Park NSW 2200
Tel. +61 2 8774 1007
Brianna.Kellond@zipindustries.com
www.zipwater.com

KOREA
JUNGJIN WATERPURE, Inc
RM 301. Samsung Gold Castle, No.273-2, 5GA,
Euljiro, Jung-gu, 04547 Seoul - Tel. 82 70 4493 1741
Tel. 82 10 8983 4897 - Fax 82 2 2272 4896

SWEDEN
WaTERCONCEPT AB
Klangfärgsgatan, 10 - 426 52 Västra Frölunda
Tel. +46 31 775 28 90 - Fax +46 31 775 05 60
info@waterconcept.se
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DEALERS HUB SERVICE
CONCESSIONARI HUB SERVICE
EUROPE

ITALY
EURONORD SERVICE SRL
Via Cottolengo 51 - 10072 MAPPANO (TO)
Mob. 348 5291182 - euronord.service@gmail.com
BFM Assistenza SRL Unipersonale
Via Cascine Lys, 1
11022 PONT SAINT MARTIN (AO)
Tel. e Fax 0322 45095 - bfmassistenza@yahoo.it
TECNOICE-GRAVAGNO SANDRO
Via Dietro La Chiesa 4
17031 Campochiesa - Albenga (SV)
Tel. 0182 20956 - tecnoice@hotmail.com
www.tecnoicebeergravagno.it
ERGOSYSTEM SISTEMI DI SPILLATURA SRL
Via Adda 5/B - 20090 Opera (MI)
Tel. 02 57605898 - ergo.azienda@ergosystem.org
www.ergosystem.it
Tecnoservices
Via Cimabue, 16
20842 Montesiro Di Besana Brianza (MB)
Tel. 0362 918236 - info@tecno-service.it
www.tecno-service.it
RUOCCO SRL
Via Giorgio La Pira, 8 - 25021 Bagnolo Mella (BS)
Tel. 030 6821553 - info@ruoccoimpianti.it
www.ruoccoimpianti.it
C.L.M. IMPIANTI SPILLATURA SRL
Via Pasubio, 30/B - 36051 Olmo Di Creazzo (VI)
Tel. 0444 340513
massimo@clmimpianti.com
luca@clmimpianti.com
LA SPINA DI TON
Via Capitello, 72 - 35136 Padova
Tel. 049 714925 - assistenza@laspinasnc.it
TECHPA SRL
Via Dese, 26/E1 - Fraz. S. Dono
35010 Massanzago (PD) - Tel. 049 9360522
cat@techpasrl.com - www.techpasrl.it
PROSERVICE SRL
Via Langrain, 24 - 39043 Chiusa (BZ)
Tel. 0472 846300 - info@proservice.bz.it
BBTEC
Via M. Buonarroti, 34 33010 Feletto
Umberto-Tavagnacco (UD) Tel. 0432 689127
bbtec@bbtec.it - www.bbtec.it
Drink Service Ducale
Via Giuseppe Zanardelli 27 - 43126 Parma
Tel. 0521 292814
info@drinkducale.it - www.drinkducale.it
Tutto Spina di Bucci David
Via Livorno, 8 - int.10 - 50142 Firenze
Tel 055 7332286 - Fax 055 7323253
info@tuttospina.it
TECNO BEER di A. MATERASSI & C. SNC
Via di Scolivigne 8/20 - 50012 Bagno A Ripoli (FI)
Tel. 055 6499436 - tecnobeer@dinonet.it
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EUROIMPIANTI
Via Dell’Industria 9 - 00059 Tolfa (RM)
Tel. 0766 570234
Service.euroimpianti@gmail.com
www.euroimpiantiroma.net
MC TECH SRLS
Via G. Romano 3/A - 00039 Zagarolo (RM)
Mob. 338 3154145 - fctechnical@gmail.com
Pag facebook: Technical Service SRL
techmc2018@gmail.com
ABRUZZO SPINE SRL
Via per Vittorito, Sn - 65026 Popoli (PE)
Mob. 335 6563510 - abruzzospine@libero.it
DDGREENTECH srl
Via Erasmo Piaggio, lotto 11 - Complesso Parco Paglia
66100 Chieti - CH
Tel./Fax 0871 784137 - info@ddgt.it
SCAMA SUD SAS di MANDARINI EMILIO E C.
Via G. Galilei, 129/C
80022 Arzano (NA)
Tel. 081 5730378 - scamasud.scamasud@gmail.com
REFRICELL SERVICE SRL
Via A. Gramsci, 9/L
74015 Martina Franca (TA)
Tel. 080 4306505 - refricellservice@gmail.com
info@refricellservice.it - refricellservice@gmail.com
www.refricellservice.it
DG SERVICE SRLS
Via Pane Bianco 49 - 87100 Cosenza
Mob. 393 1095404
domanicogiuseppe@gmail.com
ELLESERVICE di Lisi Cosimo
Via Adriano Preite, 29
73043 COPERtino (LE)
Mob. 333 3842319 - elleservice2016@libero.it
IG. SERVICE di Iaria Giuseppe
Viale Aldo Moro, Trav. Delfino 43
89125 Reggio Calabria
Mob. 347 1134369 - ig.service@alice.it

GERMANy
ELEMENTS SCHANKTECHNIK UG
haftungsbeschraenkt
Gottlieb-Daimler-Strasse, 4
63128 DIETZENBACH
Tel. +49 6074 4869808
Fax +49 6074 4869811
office@elements-schanktechnik.de
www.elements-schanktechnik.de
HANSE SCHANKANLAGENTECHNIK
Heidekoppel, 24 - 24558 HENSTEDT-ULZBURG
Tel. +49 40 325910140
Fax +49 40 325910169
s.schmidt@hanse-schankanlagentechnik.de
www.hanse-schankanlagentechnik.de

NETHERLANDS, BELGIUM & LUXEMBOURG
CANUCK B.V.
Noordlandseweg 11
4451 rm Heinkenszand nld
Tel. +31 113565656 - info@canuck.nl - anuck.nl
Poland
IBC EUROSERWIS SP.ZO.O.
Losice 25 095 MIRKOW
Tel. +48 691 90 70 40 / +48 71 338 06 80
biuro@ibceuroserwis.pl - www.ibceuroserwis.pl
SPAIN
SETEDIS BARCELONA DE DISTRIBUCION, S.L
Paseo del Ferrocarril 335, 4º
08860 Castelldefels - Barcelona
Tel. +34 682 521 497 - anm@setedis.es

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Africa

BEA SERVICE S.r.L.
Via Italia 16/38
09045 Quartu Sant’elena (CA)
Tel. 335 8238182 - beaservice16@gmail.com

america

ISRAEL
PAL-RAM BEVERAGE SYSTEMS &
EQUIPMENT LTD
Eitan 7 - 72905 MOSHAV NIR-ZVI
Tel. +972 8 9243738 - Fax +972 8 9243736
palram@bezeqint.net - www.pal-ram.co.il

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

SWITZERLAND
001353 PRESSION MUGNIER Sarl
8 rue Viollier 1207 GENEVE CHE
contact@pressionmugnier.ch +41 788867627

KENYA
SHENZEN SOLUTIONS LIMITED
Road A, off Enterprise Road, Industrial Area,
P.O.Box 59874-0100 00000 Nairobi
Tel. +254 734917323

INDIA
SANKY TECHNICAL CONSULTING PRIVATE LIMITED
Limited, 34, 3rd Main, 3rd Cross, Rmv 2nd S tage, DOLLAR
00000 Bangalore 560 094 IND
Tel. +91 80 23515900 - velu@sanky.com

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

IT Service Jens Nietzsch
Waldweg 5 - 34439 Willebadessen
Tel. +49 5646943167 - office@it-nietzsch.de

MAXIMUM INTERNATIONAL CORP. SRL ITALY
C.da Zachia Bivio Filaga SS 118
90038 Prizzi (PA)
Tel. 091 83400061
assistenzaclienti@maximumitalia.it
www.maximumsrl.com

Asia

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

CHILE
SEVECO LTDA
Briones Luco - La Cisterna
7970000 LA CISTERNA-SANTIAGO CHL
Tel. +56 22524 0401
seveco@seveco.cl - www.seveco.cl
MEXICO
GRUPO FOODSERVICE NACIONAL
Av. Coatepec 520, bodega 3-A,
San Bartolomé Coatepec - 52770 Huixquilucan
Tel. +52 55 5990 0257 / +52 55 5990 0258
mkt.dev@fsn.mx

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

HO.RE.CA Authorized Retailers
Rivenditori Autorizzati HO.RE.CA
Acqua Alma Specialized Retailers Rivenditori Specializzati Acqua Alma
Regione: PIEMONTE
RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Province: TO - VC - BI
S.I.R.M.I. DI RUBINO & C. Sas
Via Rivoli, 61 - 10090 ROSTA - TO
Tel. 011 9540361 - Mob. 335 8096044
paolorubino@sirmisas.it
lucarubino@sirmisas.it
michelerubino@sirmisas.it

Provincia: VI
TESCART Srl
Via Montello, 24
36060 ROMANO D’EZZELLINO - VI
Tel. 0424 511680 - Mob. 348 4225565
info@mbwater.com
RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Province: TO - CN - AT - AL
DRINK SYSTEM Srl
Via Carignano, 49
10048 VINOVO - TO
Tel. 011 3970589 - Mob. 335 5800650
ds@drinksystem.it

Provincia: VR
ADM IDROSOLUZIONI
DI ANTONIO DELLA MORTE
Via Leida, 8 - 37135 VERONA
Tel. 045 4936595 - Mob. 334 5370150
info@admidrosoluzioni.it

Regione: LOMBARDIA

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Province: MB - MI - LC
TECNOSERVICES SNC
DI ZEMA FELICE & C.
Via Cimabue, 16 - 20842 MONTESIRO
DI BESANA BRIANZA - MB
Mob. 347 4187356
info@tecno-services.it
f.zema@tecno-services.it
Province: MI - PV
ERGOSYSTEM SISTEMI
DI SPILLATURA Srl
Via Adda, 5/b - 20090 OPERA - MI
Tel. 02 57605882 - Mob. 348 7657041
raffaele.gatti@ergosystem.org

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Province: VA - CO
MOON WATER Srl
Via Roma, 36 - 21023 BESOZZO - VA
Tel. 0332 773124 - Mob. 347 2373994
carolo.claudio@moonwater.it

Province: BG - BS
RUOCCO Srl
Via Giorgio La Pira, 8
25021 BAGNOLO MELLA - BS
Tel. 0306 821553 - Mob. 348 4904330
info@ruoccoimpianti.it

Regione: LIGURIA

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

COSMETAL S.r.l.
Via F.lli Maggini, 40
62019 Recanati - MACERATA - ITALY
Tel. +39 071 757991
Fax +39 071 7571454
sales@cosmetal.it - www.cosmetal.it

Provincia: GE
ACQUA SU MISURA
Via Sessarego, 4H
16031 Bogliasco - GE
Tel. 010 3474244 - Mob. 340 9004233
info@acquasumisura.it
www.acquasumisura.it
Provincia: IM
TECNO-BEN
Via Armea 45, 18038 San Remo - IM
Tel. 0814 532313
commerciale@tecno-ben.it

Regione: VENETO

Provincia: VE
SPILLATURE DI BRUNO MARTON
Via Piersanti Mattarella, 63
30037 GARDIGIANO DI SCORZÉ - VE
Tel. 041 4408313 - Mob. 335 5951286
brunospillature@gmail.com

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

TECNOFRIGO Srl
Via Rovereta, 5/7 - Cerasolo Ausa
47852 OSPEDALETTO DI CORIANO - RN
Tel. 0541 756106 - Mob. 348 7976810
valerio.suzzi@tecnofrigo.beer
Provincia: BO
ARCA GRANDI IMPIANTI
Via Ciamician, 2 - 40131 BOLOGNA
Tel. 051 437810
info@arcagrandimpianti.it

Certifications Certificazioni

Provincia: Roma Metropolitana, RI
DIEFFE Srl
Via Rosolina, 123
00010 VILLA ADRIANA, km 400 - RM
Tel. 0774 382785 - Mob. 347 3912395
areatecnica@orionh2o.it
RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Province: FI - PO - PT
Tecnobeer Srl
Via di Scoviligne, 8-20
50012 Bagno a Ripoli - FI
Tel. 055 6499436 - tecnobeer@dinonet.it

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Provincia: FI
PRONTO ACQUA Srl
Via G. Banti, 3R - 50139 FIRENZE
Tel. 055 4289075 - max.fish@libero.it

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Tuttospina di Bucci David
Via Livorno, 8 - 50142 Firenze
Tel. 055 7332286 - info@tuttospina.it

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Regione: MARCHE

Regione: PUGLIA

Provincia: MC
ORSINI SERVICE
Via E. Betti, 22
Zona Ind.le Fonte Moreto Est
62020 - BELFORTE DEL CHIENTI - MC
Tel. 0733 962033 - info@orsiniservice.it
Mob. 335 5429779 / 368 431392

SQUIZZI Srl
Via G. Galilei, 14
63017 PORTO SAN GIORGIO - AP
Mob. 335 5373051 - info@squizzi.it

Province: FG - BT
PARTNER Srl (Brewbeer)
Cortile G. Garibaldi, 18
76011 BISCEGLIE - BT
Mob. 327 2837445
domenicoperilli@libero.it

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

I.W.T. PROGETTAZIONE E IMPIANTI Srl
Via P. Togliatti, 73/A
06073 TAVERNE DI CORCIANO - PG
Tel. 075 6979099 - Mob. 347 4498967
ufficio@risparmioenergeticopg.it
DDWATER
Via Erasmo Piaggio, lotto 11
Complesso Parco Paglia - 66100 Chieti
Tel./Fax 0871 784137
info@ddgt.it

Regione: LAZIO
RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Province: CB - IS
SCAMA SUD Sas DI EMILIO MANDARINI
Via G.Galilei, 129/C - 80022 ARZANO - NA
Tel. 081 5730378 - Mob. 335 7301753
scamasud.scamasud@gmail.com
Provincia: SA
Cosma Srl
Lungomare Marconi 71/77 - 84128 Salerno
Tel. 089 756700 - Mob. 348 6755800
c.magliulo@bilancioenergeticozero.it

Regione: ABRUZZO
RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Idrosystem
Via Rosolino Pilo 7
04012 Cisterna di Latina - LT
Mob. 392 3970254 - idrosystem@virgilio.it

Regione: CAMPANIA

Regione: umbria
RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Province: FR - LT
ANTOBAR Srl
Viale Volsci, 124 - 03100 FROSINONE
Tel. 0775 293058 - antobar@antobar.it

Provincia: PO
GOLDEN Srl
Via Pistoiese, 21 int 3/4
59013 MONTEMURLO - PO
Tel. 0574 662340 - fornitori@golden-italia.it

Province: AP - FM
DE ANGELIS MICHELE
Via Giovanni XXIII, 25
63017 PORTO SAN GIORGIO - AP
Mob. 347 9506509 - watergas@libero.it
RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

H2o Srl
Via L. Schiavonetti, 270 - 00173 ROMA - RM
Tel. 06 5010699 - Mob. 335 6800295
damiano@h2o.it

DRAUGHT SERVICE
Via Chivi San Benedetto
03013 FERENTINO - FR
Tel. 0775 246384 - Mob. 337 922091
draughtservice@gmail.com

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Regione: EMILIA ROMAGNA
RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Provincia: FE
CB FOOD SERVICE Srl
Via Cristoforo Colombo, 37 A-B-C
44124 FERRARA - Tel. 0532 771933
info@cbfood.it

Province: LI - LU - MS
DOCTOR ICE
Piazza SantI Pietro e Paolo
57100 LIVORNO - Mob. 348 7988304
doctoricesnc@gmail.com

Provincia: UD
BBTECH
Via Buonarroti 34,
33010 Feletto Umberto - UD
Tel. 0432 689127 - Mob. 335 7263578
bbtec@bbtec.it

Provincia: TN
DITTA FIORIO
DI FIORIO GIANLUIGI
Via Aldo Moro, 1 - 38062 ARCO - TN
Tel. 0464 512067 - Mob. 335 7359717
fioriogianluigi@dittafiorio.net
Province: TV - BL
S.A.P. DIFFUSIONE DI LORENZON
Via San Romano, 28
31040 NEGRISIA DI PONTE PIAVE - TV
Tel. 0422 854661 - Mob. 349 4409222
info@sapdiffusione.it

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Province: PD - RO
BEER PROJECT Srl
Via Marconi, 11
35040 VILLA ESTENSE - PD
Mob. 347 2852884 - 348 8292800
beerproject03@gmail.com

Province: GO - TS
BEVIPURO
Via Delle Mura 2
34074 Monfalcone - GO
Tel. 0481 40321
commerciale@bevipuro.it

Provincia: MO
A.TECH Srl
Via G. Fucà, 131 - 41122 MODENA
Tel. 059 260947 - Mob. 348 2712647
barbieri.atech@gmail.com
www.atechmodena.com

Regione: TOSCANA

Province: UD - TS - GO - PN
ATIS Srl
Via Pontebbana, 19
33098 VALVASONE - PN
Tel. 0434 85360 - Mob. 335 7796034
luca.spagnol@atis.it

Regione: Trentino-Alto Adige

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Gocce di Rugiada
Via S.Crispino, 11-13
37012 Bussolengo - VR
Tel. 045 6703511
info@goccedirugiada.net

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Regione: Friuli-Venezia Giulia

Provincia: BG
L TECNOIMPIANTI Srl
Via Maestri del Lavoro, 99/101
24048 TREVIOLO - BG
Tel. 035 4376831 - info@ltecnoimpianti.it

Province: CR - LO - MN
NEW ECO Srl
Via delle Macchinette, 13/15
26013 CREMA - CR
Tel. 0373 252690
Mob. 348 2491314 / 348 0745843
info@rtmtecsrl.com
info@newecosrl.com

C.L.M. IMPIANTI SPILLATURA Srl
Via Pasubio, 30/b
36051 OLMO DI CREAZZO - VI
Tel. 0444 340513 - Mob. 348 3005945
massimo@clmimpianti.com
luca@clmimpianti.com

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Provincia: Roma Provincia
EUROIMPIANTI DI SAVKIV ULYANA
Via dell’Industria, 9 - 00059 TOLFA - RM
Tel. 0766 570234 - Mob. 328 6820059
customer.euroimpianti@gmail.com
Tecnofrigo Service
Via Alessandro Santini 25 - 00166 ROMA
Tel. 06 66182968
vincenzo.esposito@tfservice.com

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO

Province: TA - BA
REFRICELL SERVICE
Via A. Gramsci, 9L
74015 MARTINA FRANCA - TA
Tel. 080 4306505 - Mob. 335 5977272
info@refricellservice.it
Province: LE - BR
SPILLBEV
Via Padre Marcello Spagnolo, 10
73051 NOVOLI - LE
Tel. 0832 712530 - Mob. 328 2492802
info@spillbev.it

Regione: SARDEGNA

AQUAMEA
Via Barega 2 - 09016 IGLESIAS - CI
Tel. 0781 22486 - Mob. 340 7684736
info@aquamea.it
GF Investment
Via Caprera 33- 09123 Cagliari
Mob. Durzu: 348 3791400
Mob. Corona: 348 8804992
amministrazione@gfinvestment.net
g.durzu@gfinvestment.net

Regione: SICILIA

Maximum International Corp. Srl
C.da Zanchia - Bivio Filaga SS 118
90038 - Prizzi - PA
Tel. 091 8340061
www.maximumsrl.com

Associations Associazioni
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DON’T
RECYCLE,
REFILL

Cod. 105413

DISCOVER THE NEW
SUSTAINABILITY

Naturally digital.
Customer-centric.

Sustainable.
Connected. Simple.

High tech.
Revolutionary.

A new engaging digital experience to protect our planet.
The new experience begins on our smartphone, with a dedicated App.
It then cotinues via a Smart Bottle, an increasingly popular everyday
design object, that allows you to have a complete interaction with
the innovative and revolutionary Acqua Alma Point dispenser.

