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VANTEA SMART – AREA FOOD AND BEVERAGE: DEPOSITATA DOMANDA DI BREVETTO INDUSTRIALE 
PER LA CONSEGNA UNICA DI MERCE IN AMBITO HO.RE.CA.  
Il brevetto promette di rivoluzionare l’approvvigionamento alimentare e ammodernare la filiera del 
Food&Beverage, sviluppando un notevole valore aggiunto in termini di impatto economico-
ambientale e di semplificazione del lavoro del ristoratore.  
 
Roma, 29 marzo 2021 - Vantea SMART, Società di Information Technology, PMI innovativa, quotata su AIM 
Italia e player di riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity, comunica che la controllata Vantea 
S.p.A, operativa nell’ambito della area Food&Beverage, ha depositato Domanda di Brevetto per Invenzione 
Industriale dal titolo “Vano di carico dotato di cella frigorifera modulabile” presso l’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi del dipartimento del Mise, che permette la consegna unica di prodotti secchi, freschi (di differente 
categoria merceologica) e congelati. 
 
Simone Veglioni, CEO di Vantea SMART, ha commentato: “Perché un brevetto sulla consegna unica? Perché i 
valori di Vantea SMART sono, appunto, l’UNICITÀ (in tutte le sue accezioni), insieme a CURIOSITÀ e PERSONA. 
Perché vogliamo innovare il mercato del Food and Beverage, ricchissimo ma basato sui processi ormai obsoleti. 
Perché vogliamo semplificare al massimo la vita del gestore di un bar o di un ristorante. Perché vogliamo 
ottimizzare i processi logistici. E poi, perché si parla tanto di eco-sostenibilità: ebbene, io ritengo che una Società 
di innovazione tecnologica non possa limitarsi a guardare i propri consumi, ma debba piuttosto ambire a 
mettere gli altri nelle condizioni di ridurre i loro consumi. E questo brevetto lo fa.” 

 
Il brevetto n.102021000006956 vede come Inventori Simone Veglioni, CEO e azionista di riferimento di Vantea 
SMART, e Samuele Melara, professionista nel settore Food&Beverage, nonché fornitore, con la sua SM Import 
S.r.l., di servizi logistici per Vantea. 
 
Nel percorso di ammodernamento della filiera del Food & Beverage e di semplificazione del lavoro dei gestori 
di bar, ristoranti e alberghi, Vantea intende operare la consegna unica, attualmente impossibile per limiti 
tecnici. Un gestore, infatti, oggi riceve una consegna per ogni categoria merceologica (ortofrutta, ittica, carne, 
bevande, ecc.): quando ha ricevuto l’ultima consegna può avviare l’attività di preparazione. Vantea, grazie ad 
un significativo sforzo informatico, riesce ad operare con integrale esternalizzazione della logistica, il che le 
permette di agire su tutti i settori, riuscendo a limitare le consegne a due sole. Il brevetto permetterà, invece, 
la consegna unica, mediante un modulo che, con significativa flessibilità termica e volumetrica, permette di 
contenere i diversi tipi di prodotti. 
 
Le regole per il trasporto di merce a temperatura controllata sono molto stringenti e prevedono alcune 
condizioni di viaggio inderogabili - come la temperatura e gli standard di igiene - e le aree di stoccaggio devono 
essere delimitate in base alla durata di conservazione di ciascun prodotto. 
 
Ad oggi, sul mercato e nel settore brevettuale nulla è stato progettato per una completa modulazione degli 
spazi di stoccaggio merce, né tanto meno per la regolazione volumetrica delle celle frigorifere poste sul pianale 
di carico all’interno del mezzo di trasporto. Le invenzioni fin qui brevettate relativamente al trasporto di merci 
a temperatura controllata si limitano a descrivere veicoli dotati di vani di carico refrigerati eventualmente 
scindibili dal corpo principale del mezzo di trasporto, ma mai modulabili.  Ecco che l’invenzione brevettata e 
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depositata da Vantea S.p.A rappresenta una vera innovazione perché il vano di carico in oggetto sarebbe il 
primo in grado di permettere il trasporto di merci che necessitano di essere gestite in regimi di 
temperatura diversi.  
 
Considerato l’ingente numero di beni alimentari richiesti dalle grandi imprese, dai ristoratori, dai committenti 
e dai privati cittadini, la loro variegata qualità e tipologia e il dinamismo delle ordinazioni, questa soluzione 
offre un vero beneficio per ciascun corriere che potrà organizzare gli spazi del proprio vano di carico in modo 
dinamico e versatile. Senza contare il grande beneficio sull’impatto ambientale e sociale che tale soluzione 
apporterebbe, in termini di riduzione di traffico, smog ed emissioni, dato dal fatto che con un unico carico 
possono viaggiare alimenti che necessitano di diverse temperature di conservazione.  
 
L’iter autorizzativo prevede preliminarmente un’analisi formale del brevetto in Italia, per poi essere esaminato 
presso l’Ufficio Brevetti Europeo che provvederà ad una verifica sostanziale degli elementi di unicità rispetto 
ad altri brevetti depositati. La certificazione del brevetto è prevista entro 9 mesi dalla presentazione della 
domanda, pertanto si potrebbe giungere alla prima installazione entro il 2021. 
 
L’area Food&Beverage, che il Gruppo Vantea ha sviluppato principalmente per il comparto Ho.Re.Ca. grazie 
all’impiego di software gestionali e di una piattaforma informatica proprietaria, è in forte espansione.  A meno 
di due anni dal debutto, il Valore della Produzione della divisione è passato da 1,8 milioni di euro del 2019 a 
11 milioni di euro del 2020, con un trend di crescita che sembra continuare nel tempo. 
 
 
 
Informazioni su: 
VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse 
attività del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT 
Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle 
nuove architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito 
Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access 
Management e nell'evoluzione degli strumenti di Security Operations in ambito end point e data center (SIEM, SOAR, 
XSOAR). L’esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture critiche per il 
sistema paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione 
proattiva e di first step approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information 
Technology riuscita nel tempo non solo ad affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare 
digitalmente business affermati in aree ben distinte, quali la distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., 
il servizio di Concierge per privati e aziende ed i sistemi di gestione aziendale attraverso un software ERP cloud native 
proprietario. Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata e guidata da Simone Veglioni, che ha nel corso degli 
anni ampliato il perimetro dell’offerta di business, dando all’azienda l’identità di partner di riferimento per la 
Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business unit, articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia 
informatica che crea sinergie e continue opportunità di cross-selling all’interno del Gruppo. www.vantea.com 
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Vantea SMART S.p.A. 
INVESTOR RELATIONS MANAGER 
Claudia Romani, ir@vantea.com  
 
Integrae SIM S.p.A.  
NOMINATED ADVISER 
info@integraesim.it | Tel. +39 02 87208720 
 
Spriano Communication & Partners  
UFFICIO STAMPA 
Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347 9834 881  
Fiorella Girardo, fgirardo@sprianocommunication.com | Mob. +39 348 8577766  
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