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LE NOVITÀ
UNA NUOVA FILIALE 

Rhea Vendors Group ha inaugurato la prima filiale nel 
continente asiatico, che sarà operativa da inizio 2021. 
Rhea Cina, che si aggiunge alle 11 filiali già presenti in 
Europa e sud America, ha sede a Shanghai e consente a 
Rhea di presidiare più da vicino un mercato in forte cre-
scita, interessato all’alto livello di personalizzazione e 
modularità delle macchine e dei servizi di distribuzione 
automatica che contraddistingue tutta l’offerta di Rhea. 
Rhea si è avvicinata al mercato cinese da diversi anni, ma 
l’azienda ha deciso di investire ulteriormente in Cina per 
avere un contatto più diretto e operare sul territorio 
con lo stesso livello di servizio a cui sono abituati i clienti 
e partner di tutto il mondo.  

PREMIO A KAIROS
Il video di Kairos, la macchina celebrativa a edizione limi-
tata  per i 60 anni di Rhea, ha ricevuto il premio “Brand 
Innovation Key Award” al 52° Media Key Award dedi-
cato alle migliori campagne pubblicitarie veicolate in tv, 
al cinema e sul web. Il riconoscimento va alla forte im-
pronta teatrale e la capacità immaginativa che trasmette 
lo spot.  La regia del video è di Davide Livermore, suo 
ideatore insieme a Rhea.
Kairos rivoluziona in 32 secondi l’esperienza di prendersi 
una pausa con una tazzina di caffè. 
Il suo schermo da 49 pollici serve a coinvolgere il con-
sumatore in un viaggio multisensoriale durante l’attesa 
dell’erogazione della bevanda.

La partnership tra Nestlé e Selecta per la distribuzione 
dei prodotti Starbucks dura da 5 anni con successo: gra-
zie alla sua vasta rete ed esperienza in soluzioni di vendi-
ta automatica, Selecta ha portato l’autentica esperienza 
Starbucks e una gamma di bevande premium a più di 
2.400 punti vendita tra luoghi di lavoro, ospedali, univer-
sità, stazioni di servizio, cinema e minimarket, servendo 
più di 35 milioni di bevande al caffè Starbucks all’anno. 
Con la firma di un nuovo accordo di partnership quin-
quennale, Selecta diventa partner di distribuzione pa-
neuropeo anche per i marchi di caffè Nescafé e Zoégas, 
oltre a Starbucks, ampliando ulteriormente la sua offer-
ta di caffè premium.

Christian Schmitz, Amministratore Delegato di Selecta 
Group , ha commentato:

"Il mercato del caffè on-the-go ha goduto di una cresci-
ta enorme negli ultimi anni e siamo stati in prima linea 
nell’innovazione self-service per consentire ai consuma-
tori di gustare prodotti di alta qualità e dal gusto ecce-
zionale sia in viaggio che sul posto di lavoro. Ora più che 
mai possiamo portare ancora più momenti di gioia e fe-
licità ai nostri clienti. Non vediamo l’ora di continuare a 
lavorare con Nestlé per accrescere ulteriormente la no-
stra presenza nel mercato del caffè self-service premium 
in Europa“.


