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Editoriale a cura di 
Claudio Guazzini e Leonardo Maggiori

Nel ricordo 
di Stelio Maggiori

Il destino a volte è beffardo. Avevamo 
programmato ormai da molti mesi 
l’apertura del nostro nuovo Punto 
vendita,  un’altra sfida vinta per la 
Diba 70. Stelio Maggiori invece, il 
fondatore storico dell’azienda, ci ha 
lasciati qualche settimana fa. È a lui 
che dedichiamo Diba 70 Shop. Lui, 
che se avesse potuto avrebbe voluto 
lavorare per l’inaugurazione del 
nuovo negozio e per le buone sorti 
dell’azienda. Lui, che era un uomo 
riservato, che con passione e lavoro 
aveva avuto saputo anticipare spesso 
i bisogni del mercato. La stessa sfida 
tocca oggi a noi. 
Grazie per tutto quello che ci hai 
insegnato. 
Ciao Stelio.

Il nuovo Punto vendita Diba 70 Shop 

Quest’anno Di.B.A. festeggia il 
40° anno di attività con l’apertura 
del nuovo Punto vendita Diba70 
Shop in via di Fugnano a San 
Gimignano. Tante le novità, come 
le dolci passioni firmate Venchi 
e Flamigni e un’ampia scelta di 
prodotti e offerte speciali per la 
casa, l’ufficio, l’azienda e l’ Ho.Re.
Ca.  Sabato 30 novembre, dalle 
16,00 alle 19,30, un gustoso 
omaggio ai visitatori e uno 
sconto del 40% dal prezzo 
di listino per l’acquisto di un 
panettone Caffarel o Flamigni 
e uno spumante. Grazie alla 
collaborazione con numerosi 
marchi leader del settore vending, 
degustazioni gratuite di caffè, 
bevande calde e prodotti dolciari.
   

Da sottolineare la vasta scelta di 
dispenser multi-drink per alberghi, 
ristoranti e caffè interamente 
prodotti in Italia. Tecnologicamente 
innovativi e dal design elegante, 
offrono un’ampia scelta di bevande 
calde come autentici caffè espressi, 
cremosi cappuccini, dense 
cioccolate e thé profumati. Tante 
soluzioni espresso, caffè in grani, 
latte fresco,  fresh brew, french 
press, instant attendono ciascun 
visitatore per una degustazione 
gratuita.  

Qualità, freschezza e cultura 
dolciaria secolare: l’essenza della 
formula Venchi.  Dal 1878, l’anima 
del cioccolato si esprime con materie 
prime selezionate, mai alterate da 
processi chimici o conservanti. La 
Venchi produce oggi più di 350 
specialità: un atelier di arte dolciaria 
capace di trasformare il cacao in 
un’esperienza straordinaria.   

Armando, Lieto e Aurelio Flamigni 
aprirono la loro pasticceria artigianale 
in piazza Saffi, a Forlì, nel 1930. I 
segreti del loro successo crescente? 
Il massimo rigore e la scelta degli 
ingredienti migliori. In una parola, la 
qualità. Perni dell’assortimento sono 
il torrone,  in tutte le sue varianti, 
e una grande specialità italiana, il 
panettone. 
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Diba 70 festeggia i suoi primi quarant’anni

Customer Relationship, il segreto dei nuovi servizi web
Non sarà solo il nuovo sito web, on line dalle prossime settimane, a migliorare ogni singola relazione con clienti, 
fornitori e stakeholders in generale. Sarà la filosofia che ispira tutti i servizi Diba on-line a migliorare qualitativamente 
ciascun rapporto. A contenuti più chiari e dettagliati su servizi e prodotti sarà affiancato un sistema di multi-channel 
management in grado di facilitare la comunicazione e l’interazione tra l’azienda e qualunque soggetto. 

L’uso più interattivo e qualitativamente avanzato dei vari 
social network sarà accompagnato da un servizio customer-
care attraverso piattaforme quali Skype e WhatsApp. Tra i 

servizi del nuovo sito web, il Form di Customer Satisfaction permetterà di esprimere subito il proprio giudizio sui 
servizi offerti. Da segnalare anche una curiosità, i case-studies, con le testimonianze di albergatori e ristoratori già 
clienti dei servizi Ho.Re.Ca.

Era stato il compianto Stelio 
Maggiori, scomparso da poche 
settimane, a fondare a San 
Gimignano la Diba 70 il 14 
settembre 1973. Dapprima gestore 
negli anni Cinquanta/Sessanta 
di uno degli storici bar nel centro 
storico, Stelio aveva iniziato un po’ 
per gioco nei primi anni Settanta, 
da pioniere di zona, a installare i 
primi distributori automatici di caffè 
e bevande calde negli ospedali 
di San Gimignano e Colle di Val 

d’Elsa. Il gioco si trasformò presto 
in vera attività, il bar chiuse e aprì la 
ditta individuale.   Gli anni Settanta 
e Ottanta si rivelarono molto 
promettenti per l’economia italiana 
e per un settore giovane come 
quello del Vending. Erano anni 
durante i quali con pochi modelli di 
macchine, quasi esclusivamente di 
caffè e bevande calde, si gestivano 
le realtà aziendali più disparate. 
Come dimenticare i racconti di 
Stelio relativi a macchine “gloriose” 
come i Faemini (piccoli distributori 
di solo caffè solubile, utilizzati 
incredibilmente anche da grandi 
realtà aziendali), oppure le Dai e le 
prime Saeco con caffè in grani?    Lo 
scenario societario e professionale 
muterà significativamente nel 
1992 quando Stelio diventerà 
socio del genero Claudio 
Guazzini. Insieme promuoveranno 
la commercializzazione dei 
nuovissimi sistemi in cialda Illy 
e Lavazza, scelta che molte 
altre aziende del settore, invece, 
sottovalutarono. Solo più tardi 
questi sistemi saranno abbracciati 
con entusiasmo crescente da tutte 

le altre società di gestione.   Sul 
finire degli anni Novanta entrerà 
in società anche il figlio di Stelio, 
Leonardo Maggiori. L’azienda, 
per molti anni esclusivamente a 
conduzione familiare, crescerà 
professionalmente con nuove 
assunzioni e acquisizioni di mercato, 
fino ai giorni nostri.   Da segnalare 
in questo cammino la nuova 
e moderna struttura aziendale 
inaugurata nel 2006 e il punto 
vendita al dettaglio. Da sottolineare 
anche la scelta di proporre con 
i propri distributori, ancora una 
volta in anticipo rispetto ai tempi, 
i prodotti freschi 0/4°, i prodotti 
salutari senza zucchero, quelli da 
agricoltura biologica, per celiaci e di 
produzione equa e solidale.   Il 2013 
rappresenta un ulteriore passaggio 
importante nella storia dell’azienda. 
Una sempre maggiore attenzione 
a eccellenti standard di qualità dei 
servizi e alla soddisfazione dei 
propri stakeholders, per proseguire 
con l’inaugurazione di un nuovo 
punto vendita e l’ampliamento dei 
servizi web. 
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Stelio Maggiori, storico fondatore del 

Gruppo Diba


