VENDITALIA 2015 Special Edition:
obicttivo eontrato
buztone
e tenutasi nei grorni
Autornatrca, contestualizzata a
dell'apertura Cell'EXPO Ci lVilano, ha ottenuto una rnaEgroranza Ci
parerr positrvi Ca parte degli esposit orr rntervsfati da VIV
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'erano timori e perPlessità legati
all'edizione speciale 2015 di Ven-

ditalia in contemporanea

con

Tuttofoad, la fiera mondiale dell'alimentare orgatizzata da Fiera Milano nei giorni di apertura dell'attiguo
E)(PO 2815, da domenica 3 a mercoledì 6 maggio. II cruccio di Venditalia
Servizi era capire quanta afflienza
ci sarebbe stata nel padiglione dedicato al Vending - "un'anomalia" nel
format classifico di Tuttofood - e se
oltre alla presenza delle aziende del
nostro settore ci sarebbe stata la possibilità difare sinergia ean gli al'
trirraereati del fuori casa Presenti alla r'anlrifestaziarl.e.
L'esperimento si può dire riuscito,
almeno a sentire i pareri degli espositori che VM ha raccolto all'interno
di questo ampio reportage e in altri
articoli contenuti nella rivista. La
rraggioranza &i gTudizi son«r stati positivi; indice del successo avuto dal Venditalia Special Edition che
si è connotato, secondo i Più, Per Ia
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sua forte impronta interazionale, fa-

vorita owiamente dalla copresenza
di Expo. E se alcune aziende ritengono che, comunque, sia iI Venditalia classico la tipologia di esposizione più performante Per il Vending,
altre hanno espresso iI desiderio che
il connubio con Tuttofood si possa ripetere in futuro.
Saranno decisioni politiche che prenderà il direttivo di Venditalia Servizi con Confrda. Per ora è certo che

nel ZALG il Venditalia tornerà
alla sua fortna classica: le date

saranno dal 4 aL 7 rm.aggio e la location rimarrà quella di FieraMilanoCity.

ricerca e nuovi investimenti, volte
favorire una migliore e più funzion:
le interazione tra macchina e cons matore: dalle vending machines c'touch-screen interattivi per Ia prol.
zione di informazioni aggiuntive

la scelta dei prodotti, ai distribui

ri

con comandi touchless, molti c,

quali integrati con

tivi di

contiguo dell'Ho.Re.Ca. - hanno presentato le più recenti applieazioni

e soluzioni teeoolog1ehe, frutto di

La pr'ìma uscita di Piero Ange o Lazzari al Venditalia come Presldenle di Confida

i

nuovi disPo.

pagamento cashless tram-:

smartphone (forse Ia più interessate novità di questo Venditalia).
È emerso chiaramente come il ci
non sia più solo uno strumento P I'erogazione di un Prodotto ma .

sempre

più una tecnologia int'

rattiva a supporto dei diversi cnali (mense, bar automatici, reteecc.) che può anche "personalizzar.
in funzione delle diverse profrlazit

di

Le aziende espositrici del Vending presenti nel Padiglione 18 e in quello

EXHIBITION

utenza. "L'eccezionalitù raPP-

sentata dalla coincidenza

tra

food e l'inaugurazione

EXPO

di

Tur

costituito un'indubbia opporturi.

per la Distribuzione Automatica dichiarato Piero Angelo Lazzati, P:
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ta in parte di polistirolo e in parte di un additivo
che biodegrada il polistirolo stesso.
Spinel ha presentato due novità. La prima è stata
Ciao SmartCoffee la macchina che funziona con lo
smartphone. Grazie all'app Android e iOS, si può
scegliere un caf{è ristretto, lungo o normale con un
semplice touch. L'app consente di caricare sul proprio cellulare un credito che scala ogni volta che si
gusta un caf{è; questo permette al gestore il controllo delle erogazioni presso il cliente e il blocco
della macchina. La seconda new entry è stata Jasmine, la macchina a capsule in versione "Matik".
È stata resa automatica la chiusura del gruppo
caffè eliminando Ia leva, semplificando I'aggancio
e l'estrazione della capsula. "Dauuero una bella
fiera; la contaminazione del Vending con altri settori riserua seftLpre interessanti opportunità commerciali per le nostre aziende", afferma il Direttore
Generale Cesare Spinelli.
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Per Ia To.Da. Caffè la fiera è stata un'ottima occasione per rinsaldare i rapporti con i propri clienti e trovarne di nuovi c}:.e apprezzano Ie diverse
miscele di ca{Iè e la varietà di solubili in capsule
compatibili (cioccolata, cappuccino, ginseng, orzo,
camomilla e tè aI limone). Inoltre, la manifestazione è stata Ia vetrina ideale per presentare Ia nuova linea di confezionamento a 10 capsule per i solubili compatibili con Ie macchine Nespressox e la
nuova linea di capsule compatibili con le macchine
Lavazza* A Modo Mio* che a breve andranno in
produzione.
*I marchi Nespresso+, Lauazza* e A modo mio* ion sono di proprietà dellct To.Da. Caffà srl ne di aziende ad essa collegate.

ECifi.io 16 | 201?6 Milano {Ml} I lialìei
Tel. +39 C2 9696131 I fax +39 02 89095i34
ialo@koelnnesse.i!

German Vending
Association
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Io stand è stato protagonista "day by
day" di un cooking show stellato.
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La SandenVendo ha Presentato
Ia consolidata gamma di distribu-

G.Drink;
G.Caf{è; Coffee Server Ho.Re'Ca',
espresso in grani. In particolare presentate alcune importanti migliorie
tecniche: il sistema di erogazione
prodotto col nuovo catcher Verticale

tori delle linee: G.Snack;

per la linea G-Drink, che consen:-

evitare eventuali blocchi del di'
butore nel caso di caduta accider'
del1e bottiglie; iI sistema e-papel
Ia linea G-Snack con disPlaY i1lnato che serve Per rendere Piir
dente il ptezzo di vendita e iI nudi ogni selezione della macchir::

rifenti in cartone plasticato. E-paper '

posto dei classici analoghi

cile e semplice da confrgurare

P'
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i clienti con un programma
ricco di iniziative. Per richiamare
coinvolto

l'Expo 2015, Saeco V&P ha ProPosto
le nuove vending machines Atlante
Evo 500 e 700 con una grafrca sPecial edition per far cogliere il legame
che c'è tra Ia natura e 1e sue soluzioni tecniche e valorizzare al meglio il
frutto dell'albero del caffè. Sempre in
omaggio ad ExPo 2015 e a TuttoFood
gestore, nel caso di modifrca de- :
zi e del numero delle selezioni
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Silplaster ha Presentato l;-
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Vending. La "palettina" Per i :
fornita in confezioni realizza'-,
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consolidata linea

di Palettine:"

film retraibile e quindi Protet::
la contaminazione che Possont
re gestite direttamente alf i:-:'
della locazione, soddisfacenti'
i requisiti dell'HACCP. La ";:

'

na" manuale, imballata in con:di carta personalizzata e racc-

tramite un comodo . '
la disPersione del Pr''':
Un particolare accorgiment'duttivo, inoltre, elimina il risi:r
sfrangiamento dell'involucro *
ta. La palettina biodegradabil t
mazzetLe

co, evita

