
Società italiana di Gestione Distributori Automatici: 

Caffè e bevande calde, Snack, Fresh, Bevande fredde, Gelati e prodotti
non alimentari.

Vendita, noleggio, comodato d’uso gratuito, riparazioni macchine per caffè
in cialde e capsule.

Vendita caffè IL CHICCO VERDE e delle principali marche Italiane.



Il Chicco Verde nasce alla fine del 2011 e si propone come leader nel
settore della distribuzione e commercializzazione di distributori
automatici, macchine per caffè e miscele di pregio selezionate con cura.

L’idea di business nasce dalla passione e dall’impegno di 
professionisti con esperienze diversificate all’interno del settore e 
messe a disposizione di un progetto ambizioso.

Alla base un’azienda snella, flessibile, eclettica e culturalmente
orientata al cliente ed alla sua soddisfazione.

Chi Siamo?



Gestiamo distributori automatici a livello nazionale per piccole, 
medie e grandi aziende, Pubblica Amministrazione Centrale e Locale,  
Enti, Ospedali, Uffici, ecc.

Vendiamo capsule e cialde di caffè prodotte artigianalmente da una 
importante torrefazione Italiana con una miscela esclusiva di caffè 
selezionati e pregiati da noi scelti per offrire un prodotto di elevato 
standard qualitativo e aroma unico.

Vendiamo o concediamo in comodato d’uso gratuito macchine per il 
caffè realizzate dai migliori produttori Italiani.

Attività



Alcuni dei nostri distributori automatici

Bianchi ARIA-LEI300
Combinato di bevande calde 
e fredde, snack dolci e salati

Combinato orizzontale Bianchi
Combinato di bevande calde e fredde, snack 

dolci e salati, panini e tramezzini

Frigo 3 gradi FAS
Bevande fredde, snack dolci 
e salati, panini e tramezzini



Bianchi LEI600 Touch
Caffè macinato all’istante e 

bevande calde. Schermo e tastiera 
in grado di proiettare video 

personalizzati

Just Now
Sistema di riscaldamento a 
micro onde integrato per 

primi e secondi piatti. Panini.

FROZEN
Distributore automatico 

per gelati

TRITECH FAS
Trituratore di plastica 



Alcune delle nostre macchine per il caffè
in capsule e cialde

Lavazza Minivending
Caffè in capsula 
e latte solubile.

Spinel Jasmine
Caffè due bracci in capsule con lancia 

vapore e produzione acqua calda

Spinel CIAO
Caffè in cialda

Spinel MiniMini LUX
Caffè due bracci in cialde con lancia 
vapore e produzione acqua calda

Spinel Lola
Caffè in capsula con 

lancia vapore

Lavazza FIRMA
Alcuni modelli di macchine in capsule FIRMA dotati anche di montalatte



Il nostro Caffè, Il Chicco Verde, nasce da un’originale miscela 
composta da Caffè selezionati e sposati con cura, dotata di grande 
corposità e cremosità dal sapore di cioccolato, pane tostato e noccioline.

Il retrogusto, forte ed intensamente dolce, impreziosisce per lungo 
tempo il palato.

Disponibile in cialda singola o doppia.

<Il nostro caffè



Il Chicco Verde è una azienda leader nel settore della Distribuzione 
Automatica (Vending), macchine per caffè (OCS)
e miscele, in grado di offrire servizi di eccellenza e soluzioni complete al 
cliente.

Offriamo direttamente o con nostri partner in tutta Italia servizi 
personalizzati (rifornimenti concordati con il cliente) ed altamente 
flessibili sia per tipologia dei Distributori Automatici che per prodotti di 
consumo.

Missione



Sopralluogo:
Individuazione di spazi adeguati per l’installazione dei distributori
automatici. Individuazione dei punti di allaccio elettrico/idraulico e 
verifica degli spazi di consegna. 

Installazione:
Progetto Layout dell’impianto elettrico e su richiesta del cliente
installazione prese elettriche ed allacciamenti alla rete idrica.

Manutenzione:
Assistenza costante e qualificata, pulizia e decalcificazione periodica
delle apparecchiature, verifica impianto elettrico e controllo acqua.

Servizi Offerti



Assistenza Tecnica:
Riparazione dei guasti delle apparecchiature entro poche ore dalla 
chiamata (malfunzionamenti dovuti a chiave elettronica, ricarica, 
inserimento monete/banconote, resa resto, erogazione prodotti 
alimentari ed ausiliari).

Rifornimento:
Personalizzato in funzione della tipologia delle apparecchiature, 
dei gusti del cliente e dei consumi. Attenzione costante alle date di 
scadenza monitorate da sistemi informatici di controllo.

Servizi Offerti



Perché sceglierci?

Il Chicco Verde garantisce:

Certificazione HACCP

Qualità dei prodotti e del servizio

Efficienza dei Distributori Automatici

Tempestività nel Problem Solving

Puntualità nei tempi di consegna

Rapporto di consulenza con i clienti



Direttore acquisti

- Responsabile Servizi Generali

- Società di facility management

- Amministratore Delegato

- Responsabile di sede

- Sindacati

Contatti tipici per grandi distributori automatici
(locazioni superiori alle 10 persone o siti pubblici):



Attività tipiche per piccoli distributori automatici

Piccole aziende e Negozi

Bed & Breakfast

Ristoranti

Club privati

Abitazioni

Parrucchieri, Centri estetici e Saloni di Bellezza

Società di Catering



Contatti

Sede legale: Via Giuseppe Allievo, 61 00135 Roma

E-mail: info@ilchiccoverde.it 

Sito internet: www.ilchiccoverde.it

Mobile: +39  345 61 06 319

Il Chicco Verde srl - Distributori automatici caffè

@ilchiccoverde


