La storia di Ada Vending inizia negli anni ’70 quando alcuni dirigenti di Faema,
azienda storica di macchine da caffè, ebbero la felice intuizione di inserire in un
armadio metallico un sistema automatizzato per l'erogazione del caffè.
Animati da pioneristico spirito imprenditoriale costituirono una società con l’obiettivo di lanciare una nuova attività di installazione e gestione dei Distributori
Automatici.
“A.D.A. Ambrosiana Distributori Automatici” nasce in questo fortunato contesto.
Dapprima insediata nella sede milanese di Via Maestri Campionesi 20, viene
trasferita nel 1987 a Busto Arsizio da un gruppo di imprenditori che ne rileva la
proprietà. Nel 1998, tra le prime nel settore, ottiene la Certificazione di Qualità
UNI EN ISO 9002. L’ultimo trasferimento è quello del 1999 quando la sede viene
spostata nell’attuale immobile di proprietà in Olgiate Olona, di circa 4400 metri
quadrati. Nel 2013 assume la denominazione Ada Vending.

Un partner insostituibile per
la tua pausa lavorativa.

Prodotti
Di marchi noti e ampia gamma con attenzione
particolare ai prodotti del territorio e freschi.
Correttamente conservati.
Scelti in base al gradimento.

Distributori Automatici
I migliori in commercio per affidabilità e prestazioni.
Sempre puliti.
Mai vuoti.
Assistiti in logica preventiva per evitare fermi-macchina.
Tempestivamente riparati in caso di guasto.
Equipaggiati con sistemi di pagamento veloci e pratici.
Adeguati alle dimensioni del consumo.
Rinnovati ciclicamente.

Ada Vending si occupa della gestione di distributori automatici:

bevande calde, fredde, snack, panini freschi e atm, frutta, yogurt, piatti pronti.
Per una pausa di assoluta qualità Ada Vending fornisce oltre ai prodotti classici conservati in atmosfera
modificata, anche panini, tramezzini e croissant freschi. A questi si abbinano frutta e yogurt per un
servizio di ristoro leggero e sano. L’efficienza del servizio è garantita da distributori moderni, sistemi di
pagamento avanzati, prodotti di primaria qualità, personale addestrato e motivato, rapidità di intervento e informatizzazione di tutti i processi aziendali.

I distributori automatici vengono installati in comodato a costo zero per il Cliente; sono regolarmente segnalati alle ASL e ai Comuni di competenza e sono coperti
da polizza assicurativa per incendio e responsabilità civile. L’installazione, la pulizia, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre gratuti.

PRODOTTI

Un buon caffé è un piacere irrinunciabile.

Alla tua sete ci pensiamo noi.

Il nostro biglietto da visita è un caffé eccellente
perchè selezioniamo solo le migliori miscele dei
torrefattori più attenti alla qualità.
E se hai voglia di altro puoi scegliere tra dek,
cappuccino, cioccolata, the, orzo e ginseng.

Bibite, succhi di frutta, bevande ipocaloriche ed energy
drink delle migliori marche in comode bottiglie
richiudibili, lattine e brik per soddisfare in qualsiasi
momento la tua voglia di fresco.

à

Novit

Dolce o salato.
In ogni momento della giornata
trecentosessantacinque giorni l’anno i migliori
prodotti del mercato, frutto di una continua
selezione sempre attenta alle novità.
Una gamma di prodotti per ogni esigenza, senza
zucchero, biologici, equosolidali, senza glutine.

Il fresco non è mai stato cosi fresco.
Ogni notte il nostro laboratorio artigianale sforna
deliziose prelibatezze che puoi gustare dopo poche
ore direttamente a casa tua.
Soddisfa la tua voglia di focacce, pizze, panini assortiti,
croissant, cannoli, frutta fresca e altro ancora.

Ada Vending persegue il continuo miglioramento
e la costante soddisfazione del cliente.
Il Sistema di Gestione per la Qualità viene condiviso e vissuto da tutto il personale, sempre formato, coinvolto e
determinato al raggiungimento degli obiettivi:
Ottenere la piena soddisfazione del cliente.
Migliorare costantemente il servizio offerto.
Controllare ed ottimizzare i processi aziendali.

Reparto A.R.D.: Gli addetti al rifornimento si
occupano del caricamento e della pulizia dei
distributori automatici attenendosi alle
procedure definite dal Sistema Qualità e alla
vigente normativa igienico-sanitaria. A tal
proposito è stato predisposto il Manuale di
Autocontrollo dell’Igiene Aziendale redatto con
il metodo H.A.C.C.P.

Il Sistema Qualità di Ada
Vending definisce le procedure di
lavoro così che ogni funzione
aziendale abbia un riferimento
chiaro e preciso per svolgere al
meglio la propria attività.

Assistenza Tecnica: garantisce il corretto
funzionamento dei distributori attraverso
un’accurata attività di manutenzione preventiva
e mediante tempestivi interventi su chiamata.
Reparto commerciale: definisce le modalità di
personalizzazione del servizio proponendo i
distributori e i prodotti più adatti alle esigenze,
mantiene il rapporto con i Clienti ed è sempre
disponibile per soddisfare qualsia richiesta.
Ufficio operativo: raccoglie ordini e richieste di
intervento, coordina il lavoro del personale
esterno.
Ispettori: eseguono le verifiche sui punti
vendita per valutare il livello del servizio.

Ti aiutiamo a trovare il servizio
su misura per la tua realtà:
Che si tratti del piccolo ufficio, grande azienda,
ospedale, scuola, università, centro fitness o di
qualsiasi luogo ove sia avvertita l’esigenza di un
break di qualità, noi abbiamo la soluzione ideale
da proporti.

Personale a contatto con il cliente
Educato, competente, riservato, legato all’azienda da
un duraturo e stabile rapporto di collaborazione.

Chiamaci subito per una
consulenza gratuita:

ADA VENDING Srl - Via I Maggio 59
21057 Olgiate Olona VA

Il reparto commerciale di ADA
VENDING sarà lieto di effettuare un
sopralluogo e di formulare una
proposta personalizzata. Potrai
inoltre visitare la nostra sede e
valutare la qualità del servizio che
siamo in grado di offriti.

Il partner insostituibile della tua pausa lavorativa.
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