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bevande calde, fredde e pro-
dotti da forno, che oggi è di-
ventata una realtà in grado 
persino di sconfinare dal ter-
ritorio piemontese: oltre a 
coprire l’intero Piemonte, in-
fatti, la Cat è attiva anche in 
Lombardia dove punta a cre-
scere ancora. Sistemi di di-
stribuzione molto articolati 
e complessi incontrano dun-
que grandi comunità e pic-
coli operatori, mantenendo 
sempre al centro la qualità 
dei prodotti offerti al cliente. 

 Ma in un mondo in con-
tinua evoluzione, sempre 
più rapido e smart, le nuove 
sfide sono ormai all’ordine 
del giorno e la Cat sembra 
non essersi affatto tirata in-
dietro. Tramite il figlio di 
Oscar, Walter Gramaglia, og-
gi responsabile Marketing e 
comunicazione dell’azienda, 
la Cat è determinata ad offri-
re un servizio non solo di 
qualità, ma anche costante-
mente al passo con i tempi: 

■ Una tradizione tramanda-
ta da cinquant’anni e di pa-
dre in figlio puntando tutto
sulla qualità dei propri pro-
dotti. È questa la storia, tipi-
camente italiana, della Cat
S.r.l., azienda torinese del
vending arrivata quest’anno
a festeggiare mezzo secolo di
attività. Un risultato tutt’al-
tro che scontato per il setto-
re, dove sono pochissime le
realtà che arrivano a com-
piere 50 anni ed ancora me-
no quelle che attraversano
tre generazioni.

Era il 1972 quando Giu-
seppe Gramaglia, fondatore 
dell’azienda che ai tempi si 
occupava soltanto di assi-
stenza tecnica per le appa-
recchiature a marchio Za-
nussi a Torino ed in Piemon-
te, decise di acquistare il pri-
mo distributore automatico 
di bevande calde. Proprio la 
distribuzione automatica in-
fatti, processo all’avanguar-
dia in grado di arrivare a tut-
ti ed ovunque, riesce sotto la 
guida della famiglia Grama-
glia a mettere d’accordo  tra-
dizione e innovazione, il cibo 
alto e lo street food, la cono-
scenza e la forma. 

È proprio questo ciò che 
contraddistingue l’attività  di 
Cat: rivoluzionare il concet-
to di consumo tramite i di-
stributori automatici attra-
verso una qualità dei prodot-
ti superiore alla media. Ed è 
proprio questo che Oscar 
Gramaglia, figlio del fonda-
tore, ha ereditato dalle espe-
rienze del padre, sviluppan-
do un’attività di gestione per 
i distributori automatici di 

dall’industria 4.0 alla soste-
nibilità, dal chilometro zero 
all’aumento del fatturato. 

Punti che anche un’azien-
da dalla storia cinquanten-
nale, che fa quindi dell’espe-
rienza nel settore il suo mar-
chio di fabbrica, non vuole 
trascurare: sul fronte dell’in-
novazione, dal 2019 Cat ha 
fatto partire un piano di in-
dustria 4.0 con l’obiettivo di 
implementare i pagamenti 
elettronici (con carte, sati-
spay o altre applicazioni) di-
rettamente sul distributore. 
Ma non solo. L’azienda si ap-
poggia anche ad un’applica-
zione apposita, “Pay4Vend”, 
che consente all’utente il pa-
gamento smart dal proprio 
cellulare. Un utilizzo dello 
smartphone che diventa 
possibile anche in fase di se-
lezione del prodotto al distri-
butore: collegandosi attra-
verso il bluetooth i clienti 
possono scegliere ciò che de-
siderano e riceverlo senza bi-
sogno di utilizzare moneta. 
Una funzione che si è rivela-
ta particolarmente utile con 
l’arrivo della pandemia, 
quando limitare i contatti 
con superfici non sterili (co-
me la pulsantiera del distri-
butore, o più semplicemen-
te la moneta) si è rivelato 
quanto mai utile per evitare 
il contagio. Un servizio offer-
to dalla Cat che si è rivelato 
anche redditizio: dall’imple-
mentazione del nuovo siste-
ma, infatti, i consumi sono 
aumentati, segno che simili 
accorgimenti possono fare la 
differenza nell’esperienza 
del cliente.  

Ma con l’innovazione la 
società, che da sempre man-
tiene un portafoglio clienti 
fatto di grandi aziende con 
determinate esigenze, non 
rinuncia alla qualità dei pro-
pri prodotti: all’interno dei 
distributori di bevande cal-
de forniti da Cat, il caffè ser-
vito è Vergnano nella misce-
la standard e Costadoro per 
la linea premium, due mar-
chi italiani simbolo d’eccel-
lenza nella produzione di 
caffè. Dal 2013 l’azienda ha 
anche attivato un laborato-
rio interno per la produzio-
ne di panini utilizzando in-
gredienti freschi e di qualità. 
Sempre per quanto riguarda 
il food, tra gli altri servizi for-
niti c’è anche la distribuzio-
ne di brioche e prodotti di 
pasticceria freschi, realizza-
ti da una realtà vicina 
all’azienda di vending. Qua-
lità e freschezza dei prodot-
ti venduti che, infine, si fon-
dono anche con la sosteni-
bilità: i prodotti di panette-
ria e pasticceria vengono 
quotidianamente sostituiti 
per mantenere inalterate le 
caratteristiche della merce 
venduta, mentre tutto l’in-
venduto ha nuova vita - fa-
cendo anche del bene - gra-
zie alle costanti donazioni 
che Cat fa in favore del Ban-
co alimentare, che indirizza 
questi prodotti ai bambini 
delle parrocchie. Non a ca-
so, infatti, Cat S.r.l. è per il 
terzo anno consecutivo tra le 
eccellenze per le donazioni 
al Banco alimentare. 

«C.A.T.», da 50 anni  
la qualità incontra 
le esigenze del cliente
L’azienda torinese è tra le pochissime nel settore 
vending ad aver attraversato tre generazioni

ECCELLENZE DEL TERRITORIO

PAROLA ALLA TERZA GENERAZIONE DI IMPRENDITORI 

Gramaglia: «L’azienda come una grande famiglia 
Oggi puntiamo a crescere senza snaturarci»
Qualità di servizi e prodotti che fa rima con l’esperienza nel settore: «Siamo orgogliosi della nostra storia»
■ Non è un caso che la foto
scelta dalla famiglia Grama-
glia per accompagnare que-
sta pagina, dedicata a quella
che a tutti gli effetti è un’ec-
cellenza del territorio torine-
se e piemontese da 50 anni,
sia quella che vedete sopra,
in cui sono ritratti insieme
tre generazioni: il fondatore
della Cat S.r.l., Giuseppe, con 
il figlio Oscar (oggi ammini-
stratore della società) ed il
nipote Walter, che in azienda 
si occupa di Marketing e co-
municazione. L’azienda in-
fatti è una delle pochissime
nel settore del vending rima-
ste a gestione familiare.
«Tante aziende nel nostro
settore sono state acquista-
te negli anni da fondi di in-
vestimento - ci racconta Wal-
ter Gramaglia - noi siamo ri-
masti pionieri della gestione
familiare, e ad oggi siamo
una delle famiglie più longe-
ve del settore. Lo facciamo
per dare ai nostri clienti qua-
lità e servizi più ad hoc,
mantenendo un dialogo di-
retto con loro per venire in-
contro ad esigenze che di-
versamente non potremmo

soddisfare». 
La vostra è una scelta 
che paga? 
«Se cinquant’anni fa il 

vending ha preso il via con 
tante piccole realtà (a Tori-
no erano più di 100), i pro-
gressivi accorpamenti han-
no portato alla presenza, og-
gi, di due principali leader 
del settore. Per noi, che sia-
mo una media azienda, di-
venta quindi fondamentale 
puntare sulla qualità dei pro-
dotti offerti e sull’attenzione 
al cliente, per distinguerci 
dalla massa e fidelizzare il 
nostro portafoglio. Elementi 

che si sposano bene con la 
nostra gestione familiare 
dell’azienda e con la nostra 
esperienza cinquantennale 
nel settore». 

Una gestione familiare 
che però riesce anche a 
dare lavoro a diverse 
persone. 
«Attualmente abbiamo 

più di 30 dipendenti, divisi 
tra l’attività di segreteria, il 
reparto tecnico, il magazzi-
no, noi dirigenti, gli addetti 
alla produzione e coloro che 
si occupano della distribu-
zione. Continuiamo comun-
que ad assumere, nonostan-

te il periodo non facile appe-
na passato, perché per offri-
re un servizio di qualità ser-
ve anche avere il giusto tem-
po da dedicare al cliente». 

Il Covid è stato un dram-
ma per tutti. Come vi sie-
te ripresi? 
«Durante la pandemia ab-

biamo perso il 30% di fattu-
rato, ma siamo soddisfatti di 
averlo recuperato in pochis-
simo tempo. Oggi vantiamo 
un fatturato da 4,6 milioni, e 
l’obiettivo è superare i 6 mi-
lioni il prossimo anno conti-
nuando a fornire il nostro 
portafoglio clienti, fatto di 
realtà importanti, che voglia-
mo anche accrescere prose-
guendo l’espansione in 
Lombardia ed eventual-
mente in altre regioni. Tutto 
questo mantenendo ovvia-
mente intatte le caratteristi-
che della nostra gestione, 
fatta di qualità e attenzione 
al cliente». 

Con la luce della terza 
generazione, la sua, che 
si affaccia alla gestione 
dell’azienda, qual è il fu-
turo della Cat? 
«Spero di riuscire a porta-

re ad uno step ancora più al-
to la nostra azienda e man-
tenere viva l’importanza del 
nostro nome sul territorio, 
cercando di apprendere il 
più possibile da due perso-
ne così importanti come mio 
nonno e mio padre. Al primo 
rivolgo un ringraziamento 
speciale per aver creato da 
zero un’azienda sana, impor-
tante e conosciuta sul terri-
torio, in cui ha creduto fino 
in fondo portandola ad un li-
vello così alto. Ringrazio an-
che mio padre, per aver por-
tato a questo livello l’azien-
da, acquisendo clienti di 
spessore e migliorando sem-
pre di più il nostro servizio 
con scelte rischiose ma che 
alla fine hanno ampiamen-
te ripagato gli sforzi fatti. 
Ringrazio, infine, tutti i no-
stri dipendenti: ci sono per-
sone che lavorano con noi 
da 20 anni e contribuiscono 
alla nostra idea dell’azienda 
come una grande famiglia, 
un posto dove la gente pos-
sa stare bene e dove i dipen-
denti possano dire che es-
sere nel nostro team è un 
orgoglio».

ESPERIENZA 
ED INNOVAZIONE 
A destra, il 
laboratorio della 
Cat. In alto il logo 
dell’azienda

TRE GENERAZIONI Da sinistra: Walter, Giuseppe e Oscar Gramaglia
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