
INSIEME NELLE  AREE BREAK CONTACTLESS 

DEL COMUNE DI MILANO

orte di un fatturato annuale di circa 50 milioni 

di Euro, SERIM è nella top 10 delle più impor-

tanti Gestioni del vending italiano ed è membro 

chiave all’interno del Consorzio Coven. 

Di fronte all’emergenza Covid, che ha messo in luce te-

matiche di primaria importanza come la sicurezza e la 

salute soprattutto nel settore del food&beverage, Se-

rim ha coinvolto due aziende leader nei loro comparti, 

per realizzare un ambizioso progetto: offrire una pau-
sa sicura, ecosostenibile e tech in tutte le aree break 
del Comune di Milano. 

Al centro del progetto distributori automatici di ultima 
generazione che rispondono alle necessità di sicurezza 

delle transazioni attraverso sistemi di pagamento con-
tactless e che offrono contemporaneamente un caffè 
di qualità.

Per questi motivi la scelta è caduta su COGES, azienda 

storica nel comparto dei sistemi di pagamento, e sulla 

torrefazione campana CAFFÈ BORBONE, lanciata su un 

percorso di crescita inarrestabile, che l’ha portata ad 

un sempre maggiore accreditamento del brand presso 

i consumatori. 

Il progetto è stato avviato con l’installazione delle pri-

me vending machine brandizzate Borbone presso uffici 

di piccole dimensioni, e a breve anche in dipartimenti 

e locazioni importanti, teatro di innovative aree break.

Coges attiverà sui distributori automatici i sistemi 
cashless Coges Engine dotati di modulo di connessio-

ne 4G e di lettore di carte di credito contactless PMT 
Nebular Pay, un’operazione rivoluzionaria per il Ven-

ding italiano, proprio perché la maggior parte dei siste-

mi sarà installata senza dispositivi per il riconoscimen-

to del contante e funzioneranno quindi solo con chiave 

MyKey e carte di credito fisiche o virtuali.

F
“Numerose locazioni saranno Con-

tactless, prevedendo sistemi di 

pagamento digitali con Carte, app 

e smartpayment per minore inte-

razione con le vending machine e 

una forte riduzione di utilizzo di 

contanti. Oltre a sicurezza e qua-

lità del servizio c’è un’opportunità 

in più per la nostra utenza: ottenere 

il Cashback di Stato”. 

Bruno Mazzoleni - Presidente Serim
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Il lettore di carte di credito Nebular Pay garantirà agli 

utenti un’esperienza di comprensione immediata: per 

effettuare il pagamento basta semplicemente avvicina-

re la carta di credito o lo smartphone al lettore. Anche 

per il pagamento con carte virtuali non è necessario 

scaricare alcuna applicazione. Nebular Pay è compa-
tibile con tutti i circuiti di carta di credito e debito 

(Visa, Mastercard, VPay, Maestro...) e con i borsellini 
virtuali (Google Pay, Apple Pay, etc.), prevedendo un 

trasferimento veloce del denaro sul conto corrente del 

cliente. Il lettore Nebular Pay, oltre all’acquisto diret-

to di prodotti dal distributore automatico, consentirà 

all’utente finale di ricaricare il credito sulla propria 

chiave MyKey. Grazie al servizio di connettività Nebular, 

la soluzione di pagamento voluta da SERIM consenti-

rà inoltre al Gestore di usufruire di un portale tecni-

co online con funzioni di gestione stock dei prodotti, 

aggiornamento remoto di firmware e database dei 

sistemi di pagamento, rimborso remoto del credito su 

chiave e molto altro.

“Si tratterà dell’installazione più 

grande in Italia di sistemi pura-

mente cashless, in un momento 

di grande spinta anche istitu-

zionale sul fronte dei pagamen-

ti elettronici. L’eliminazione del 

contante non sarà un problema 

per l’utente finale. L’Italia sta 

facendo rapidi progressi sul fron-

te del pagamento con strumenti 

cashless ed il 2021 vedrà un’ulteriore 

accelerazione di questa tendenza anche 

grazie alla richiesta di opzioni di pagamento più igieniche e sicure 

a causa del coronavirus. Certamente c’è anche una componente 

di sfida e siamo fieri che SERIM ci abbia scelti, da questo punto di 

vista siamo convinti che Milano sia senz’altro il laboratorio ideale 

per condurre questa innovazione.”
Mario Majo - Direttore Commerciale di Coges

“Il vending è un settore sul qua-

le Caffè Borbone ha sempre 

puntato, mirando su miscele 

di altissima qualità capaci di 

competere con l’espresso delle 

caffetterie.  Un impegno co-

stante non solo dal punto di vi-

sta della produzione, ma anche 

da quello della comunicazione. 

Infatti, siamo talmente certi della 

qualità del nostro prodotto che abbia-

mo ritenuto giusto personalizzare 

le grafiche con la creatività di Caffè Borbone per fidelizzare gli ap-

passionati della pausa di qualità, che da anni scelgono il nostro 

caffè”.

Mario De Rosa - Direttore Marketing di Caffè Borbone  

Un altro aspetto importante è quello della sostenibilità 
ambientale, un principio promosso e condiviso anche 

col Comune di Milano: la plastica monouso lascia spa-
zio a bicchieri in carta e palette in legno. 

Serim e Caffè Borbone condividono questa vision e que-

sto impegno, accompagnandolo alla qualità del servizio 

e del prodotto e, insieme a Coges,  promettono di dare 

sempre più valore a un break di alta qualità. 

Serim Srl è un’azienda italiana specializzata nella distribuzione 

automatica di alimenti e bevande, nata nel 1979 da una società 

di mense del milanese, volta ad espandere il proprio business. 

Bruno Mazzoleni allora ventisettenne ed oggi Presidente avviò  

l’impresa su un percorso di crescita lenta ma solida, plasmata sul 

motto “costruire e consolidare”. Passo dopo passo è stato crea-

to un team di collaboratori affiatato ed entusiasta, sempre più 

giovane e competente. Oggi superato il traguardo dei 40 anni, 

con oltre 100 milioni di consumazioni erogate ogni anno, Serim 

è leader nel settore del Vending e può contare su una divisione 

Bar, oggi costituita da 60 gestioni e una divisione catering. Forte 

di una filosofia aziendale basata sulla ricerca, Serim garantisce 

ai suoi clienti un servizio volto a soddisfare ogni tipo di esigenza, 

dalle piccole alle grandi realtà: uffici commerciali, strutture pub-

bliche e private, studi professionali e multinazionali. 

Caffè Borbone Srl è un'azienda napoletana fondata da Massi-

mo Renda nel 1996, attiva nel business della torrefazione, pro-

duzione e commercializzazione di cialde e capsule compatibili. 

La società è il terzo player in Italia dopo Lavazza e Nespresso 

nell’ambito del caffè porzionato e tra i primi produttori del mer-

cato delle capsule compatibili. L’azienda, che agli albori era a ca-

rattere familiare, passa in pochissimo tempo a competere tra le 

primissime posizioni del mercato come leader nel settore della 

torrefazione e nella produzione del caffè monoporzionato. Pro-

prio per questo motivo, nel 2018 Massimo Renda decide di farsi 

affiancare da Italmobiliare, la più grande "investment holding" 

italiana, con l'obiettivo di assicurare all'azienda una visione a 

lungo termine. Quest’operazione ha permesso a Caffè Borbone 

di diventare un'azienda managerializzata con governance in gra-

do di supportare impegnativi e ambiziosi piani di sviluppo.

Coges SpA,  da 40 anni nel settore del Vending, è leader europeo nella progettazione e produzione di sistemi di 

pagamento cashless e a contante. Coges propone sistemi eccellenti e affidabili, attraverso il costante sviluppo delle 

proprie competenze distintive, la tensione all’innovazione, l’adozione di sistemi avanzati di gestione, la partecipa-

zione dei collaboratori interni ed esterni ed il consolidato rapporto di partnership con i principali clienti e fornitori.


