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a novità Spinel per la Special Edi-

tion è Ciao Smart Coffe. Qual

è

stato il riscontro degli operatori?
Devo dire che Ciqo Smort Coffee ho
riscosso molto interesse, essenda lo
prima macchina ol mondo che funzicna utilizzando il proprio smortphone,
un dispositivo che è nelle mani di ogni
consumatore. L'app Android e iAS consente di cqricare sul praprio cellulare

DA

guordare oltre lo propostq commerciqle
trodizionale o cui siarno legati e iniziqre
a sperimentare oltre forme di offerta di

un credito che scola ogni volto che si
gusto un caffè; il consumatore con un
semplice touch potrà scegliere un caffè
ristretta, lungo o normale. L'innovstivq
piattaforma web permette al gestore
il controllo delle erogozioni in tempo
reqle ed il blocco dq remoto della moc'

prodotto/servizio. Eventi che mettono

chinq senza la necessità di montare unq

di business.

insieme canali ed esigenze commercioli
differenti ci possono dare degli stimoli
ed idee nuove che creano opportunità

SIM a bordo in quanto le informazio-

ni

necessarie arrivqno direttqmente dai
cellulari dei clienti.

ll test di quest'anno potrebbe far propendere in futuro ad un acccorpamen-

to di fiere che abbiano temi in comuCosa ha avuto di diverso questèdizione speciale?
La contemporqneità con Expo e TuttoFood ci ha consentito di presentore i nostri prodotti ad un pubblico di visitqtori
che difficilmente avrebbero visitato una
fiera esclusivqmente dedicata ol vending. Significativq è stata la presenza di

operotori esteri, mercati molto propensi
all'innovazione

ll

vending,

e allq

ricerca delle novità.

o mio ovviso, ha poten-

zislitù enormi di sviluppo e crescito,
dobbiamo però avere il coraggio di

ne?
Venditalia è tra le fiere dedicote al mondo della distribuzione automatica la piìt
impartante a livella internazionale. Ha

unq sua specifica identitò e riconoscibilità sul mercato che non può essere
natu rata. l n m o me ntr pa rti cola ri, co m e
ad esempio Expo 20L5, ben vengano le
contaminazioni, ma dobbiarno comunque fore il possibile per solvaguardore
quel potrimonio di valori e conoscenze
che negli qnni e con enormi sacrifici siamo stati in grado di creare.
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