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RHEA, DAL PRIMO DISTRIBUTORE DI PALLINE CHEWING-GUM, IN-
DISCUSSA ICONA DEGLI ANNI SESSANTA, ALLE INNOVATIVE MAC-
CHINE PENSATE PER RIVOLUZIONARE GLI SPAZI DEL RETAIL, DELLA 
GDO E DELLA RISTORAZIONE E CHE SARANNO PROTAGONISTE DELLE 
CITTÀ DEL FUTURO.  
Il video di Kairos ha ricevuto il ‘Brand Innovation Key Award’ in oc-
casione dell’evento del 52° Key Award. Realizzato da Davide Liver-
more, famoso regista d’opera e di prosa, lo spot vincente ci trasporta, 
grazie alla capacità immaginativa del teatro, in un viaggio multisen-
soriale riempiendo di valore e di cultura il tempo di attesa di un caffè.  
Rhea Vendors Group, fondata nel 1960 da Aldo Doglioni Majer, è tra 
i più importanti produttori al mondo di distributori automatici tailor 
made. Con una produzione 100% made in Italy, casa madre a Caron-
no Pertusella (Varese), l’azienda conta 3 siti produttivi in Italia ed è 
presente in tutto il mondo con 12 sedi estere, ultima arrivata la nuova 
filiale di Shanghai. Con clienti in oltre 90 Paesi, Rhea esporta da sem-
pre l’eccellenza della manifattura italiana e la cultura del caffè in tutto 
il mondo accompagnando il settore del vending in una continua evo-
luzione verso nuovi servizi e mercati.  
Eccellenza del made in Italy, Rhea si è affermata nello scenario inter-
nazionale per l’attitudine all’innovazione, l’attenzione al design, la 
capacità di realizzare progetti tailor made e per l’abilità di cogliere 
tempestivamente i segnali di cambiamento del mercato. La celebra-
zione del 60º anniversario di Rhea si fonda proprio sui valori dell’in-
novazione, della sostenibilità sociale e della cultura d’impresa e sulla 
progettualità dell’azienda basata sull’osservazione e l’interpretazione 
dei cambiamenti sociali e culturali in atto. La visione e l’intuizione 
lungimirante del fondatore Aldo Doglioni Majer è stata tramandata 
a suo figlio Carlo, che ha guidato Rhea nel ventunesimo secolo, fino 
alla sua prematura scomparsa avvenuta nel 2018. Oggi guida l’azien-

da un board formato da 4 manager, tutti con un lungo percorso in 
Rhea, che continuano a gestirla con gli stessi valori e principi ereditati 
da Aldo e Carlo.  
 
LE INIZIATIVE PER I 60 ANNI: THINK TOGETHER E KAIROS Rhea, par-
tendo dall’eredità del suo passato, guarda al futuro con Think Together, 
un salotto digitale che mette in relazione mondi differenti per svilup-
pare idee, trovare soluzioni e confrontarsi, tracciando un percorso che 
generi valore per il business. Sul sito dedicato, rheathinktogether.com, 
sono disponibili una serie di dialoghi sui temi della sostenibilità, del-
l’innovazione e della cultura applicate al mondo imprenditoriale e so-
ciale. I dialoghi online sono stimolati da tre artisti italiani, i Thinker, 
scelti da Rhea per la loro vicinanza ai valori dell’azienda e che rappre-
sentano l’eccellenza del made in Italy nel mondo. 
Davide Livermore ha firmato spettacoli nei più grandi teatri nazionali 
e internazionali da Philadelphia a Tokyo, oltre ad aver inaugurato due 

RHEA VENDORS GROUP CELEBRA 60 ANNI DI INNOVAZIONE E DESIGN 
NELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA CON THINK TOGETHER, UN SALOTTO 
DIGITALE CHE GUARDA AL FUTURO, E UNA MACCHINA SIGNATURE CON 
DUE ANIME: IL CAFFÈ E LA COMUNICAZIONE. 

LA CAMPAGNA ‘THE HERITAGE OF TOMORROW’.

RHEA VENDORS GROUP ESPORTA LA 
CULTURA DEL CAFFÈ NEL MONDO

KAIROS, LA MACCHINA 
CHE CELEBRA I 60 ANNI 

DI RHEA.
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stagioni consecutive della Scala di Milano ed 
essere stato il regista dell’evento alternativo alla 
prima della Scala di quest’anno. Direttore arti-
stico del Teatro Nazionale di Genova, Livermo-
re è da anni vicino al mondo di Rhea grazie alla 
figura di Carlo Doglioni Majer. 
Davide Scabin, pluripremiato chef Combal.Ze-
ro di Rivoli, uno dei cuochi italiani più apprez-
zati in Italia e all’estero per la sua creatività e 
sperimentazione innovativa, e che ha creato lo 
space food per gli astronauti nel 2013. 
Simona Ghizzoni, esponente della fotografia 
moderna e attivista per i diritti delle donne. Il 
suo lavoro ha ricevuto diversi premi, tra cui 
World Press Photo, Poyi, il progetto Aftermath, 
Burn Magazine Emerging Photographer Grant 
e Sony World Photography Award. 
‘Con Think Together Rhea ha creato un ambiente stimolante, solo ap-
parentemente al di fuori del nostro mondo abituale. È uno stimolo 
alla creatività mirata al business e alla qualità della vita per le persone. 
Partecipando a questo salotto digitale avremo tutti la possibilità di ar-
ricchirci. L’obiettivo di Rhea è sviluppare una progettualità condivisa 
in una direzione dove ora più che mai l’unione fa la forza, anche nel-
l’ottica di influenzare una tendenza al cambiamento che il mercato 
percepisce, ma che ancora non ha preso forma’ commenta Andrea 
Pozzolini, CEO Rhea Vendors Group. 
 
BRAND INNOVATION KEY AWARD PER KAIROS 
KAIROS, dal greco antico ‘il momento giusto o opportuno’, è l’avve-
niristica macchina del caffè realizzata da Rhea e Davide Livermore 
per i 60 anni dell’azienda. Una macchina a edizione limitata che ag-
giunge alla qualità del caffè il valore del tempo, quei 32 secondi di 
pausa per un buon caffè che vengono riempiti di bellezza e cultura. 
Kairos, infatti, rivoluziona le normali forme dei distributori automa-
tici grazie a uno schermo esageratamente ma volutamente grande che 
serve a guidare la scelta della bevanda desiderata in modalità tou-
chless, tramite app, e che in 32 secondi coinvolge il consumatore in 
un viaggio esperienziale.  
È di Davide Livermore anche la regia del video di presentazione di 
Kairos che ha vinto il ‘Brand Innovation Key Award’ del 52° Key 
Award per la forte impronta teatrale e la capacità immaginativa che 

trasmette. Il video ci trasporta attraverso lo schermo di Kairos diretta-
mente sul palcoscenico della Elena di Euripide – insieme a personaggi 
in costume che attraversano l’acqua in un’atmosfera surreale –, opera 
messa in scena lo scorso settembre da Davide Livermore al Teatro Na-
zionale di Genova. 
“Non potevamo celebrare meglio di così questo importante comple-
anno di Rhea. La macchina che abbiamo creato con Davide Livermore 
ci trasporta in un viaggio di 32 secondi nella bellezza delle immagini, 
nella forza dei suoni e nel piacere del gusto. È la sintesi perfetta della 
mission di Rhea, che consiste nell’offrire la migliore esperienza nella 
pausa caffè. Il premio ‘Brand Innovation Key Award’ lo condividiamo 
con il maestro Davide Livermore che ci ha affiancato in questo pro-
getto e che continua a essere fonte di ispirazione come thinker del sa-
lotto digitale Rhea Think Together”, spiega Andrea Pozzolini. 
 
INNOVAZIONE E QUALITÀ IN TAZZA Rhea è la storia di un’azienda che 
ha sempre spostato in avanti il pensiero investendo in sperimenta-
zione e tecnologia. Pioniera nel settore della distribuzione automati-
ca, Rhea da 60 anni è riconosciuta dal mercato per innovazione, de-
sign e personalizzazione. Primo distributore di palline chewing-gum 
e, successivamente, primo produttore italiano a presentare una gam-
ma completa di distributori per bevande calde, fredde e snack. Nel 
1970 la macchina E410 per caffè espresso è stato il primo distributore 
automatico a essere esposto al Museum of Modern Art di New York. 
Nel 1975 la E100 è la prima macchina automatica table-top. Molti i 

A DESTRA, IL BOARD DI RHEA. SOTTO, LA 
GAMMA LARHEA, MACCHINE DOTATE 

DELL’INNOVATIVA TECNOLOGIA VARIPLUS. 
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designer che hanno collaborato negli anni con Rhea, riuscendo sem-
pre a catturare lo spirito del tempo e trasformarlo nel trend del mo-
mento: Michele De Lucchi, Angelo Micheli, Massimo Iosa Ghini, Fer-
ruccio Laviani, Angelo Mangiarotti, Bruno Morassuti, Franz Bergon-
zi, Luan Peter Hasnay e Bernd Brüssing.  
Negli anni Rhea continua a esplorare nuove tecnologie orientate a rag-
giungere obiettivi di maggior sostenibilità energetica, ambientale, eco-
nomica, di miglioramento del rapporto uomo-macchina, ma soprat-
tutto di qualità del prodotto. Investe in tecnologie sperimentali e su-
pera il concetto di ‘distributore automatico’, ad esempio con il rico-
noscimento facciale, che permette alla macchina di ricordare i gusti 
dei clienti e quindi erogare in modo automatico la loro bevanda pre-
ferita o di offrire un caffè in cambio di un sorriso. Sono molto più di 

un distributore automatico anche soluzioni come il progetto HAL del 
2014, (Hospitality Area Lounge), macchine di nuova generazione che 
conquistano, per funzionalità ed estetica, nuovi spazi come le lounge 
di un albergo e aprono nuove frontiere all’interattività in hotel o altre 
sedi consumer; macchine connesse e integrate con il sistema informa-
tico dell’hotel per automatizzare e arricchirne h24 l’offerta di servizi. 
Nel 2015 l’azienda lancia il brand laRhea – macchine per caffè milano 
– che rappresenta la fusione tra l’esperienza di Rhea nella produzione 
di macchine automatiche e la cultura italiana del caffè.  
La tecnologia Variplus, connubio di soluzioni innovative, ha portato 
Rhea a raggiungere livelli di eccellenza nelle qualità in tazza, grazie 
a una elevata precisione nella macinatura, all’efficienza e flessibilità 
del gruppo caffè e al controllo della temperatura. Inoltre, il sistema 
di riscaldamento a induzione brevettato da Rhea permette un rispar-
mio nel consumo di energia di oltre l’80% rispetto al tradizionale si-
stema a caldaia.  
Nel 2019 l’azienda ha lanciato il concept LaRhea goes Coffee Shop, 
una proposta che fonde armoniosamente le nuove tendenze dei con-
sumatori con il mondo dell’automazione in un contesto flessibile di 
soluzioni su misura, rispettose dell’ambiente in cui sono inserite, e 
delle aspettative dei diversi consumatori: design e funzionalità, tec-
nologie digitali e di automazione, ma soprattutto qualità del prodotto 
erogato e del livello di servizio. Bevande di qualità garantite dalla 
macchina ma anche dalle numerose collaborazioni strette negli anni 
con esperti di caffè e food-design, tra cui attualmente Chiara Bergonzi, 
trainer SCA e pluricampionessa di Latte Art, Nana Holthaus-Vehse, 
SCAE Barista Champion, Matteo Beluffi, campione italiano Latte Art, 
e Paolo Barichella, food designer. 
Il team di ricerca&sviluppo di Rhea ha continuato in questi anni a la-
vorare sviluppando progetti per offrire ai clienti soluzioni sempre più 
connesse e interattive. Macchine che consentono di affrontare le sfide 
dei nuovi mercati (micro market, retail, co-working) scaturite dai pro-
fondi cambiamenti che i mondi della digitalizzazione e della tecnolo-
gia stanno operando nel costume sociale.  
La rivoluzione digitale del settore della distribuzione automatica sarà 
ulteriormente accelerata dall’arrivo del 5G aprendo numerose nuove 
opportunità. Rhea sta lavorando nell’ambito delle sperimentazioni 
5G partecipando a tavoli di discussioni come, ad esempio, il recente 
5GItaly Forum, o a iniziative di progettualità innovative come Hi-
Hack, con l’obiettivo di realizzare soluzioni e servizi di distribuzione 
automatiche super connessi e sempre più intelligenti da inserire in 
aree cosiddette smart, come i più moderni spazi di coworking fino 
alle città del futuro. MK 

SOPRA, COFFEE IS NOT ENOUGH, UNO DEI CONCEPT LARHEA GOES COFFEE SHOP. SOTTO, IL DISTRIBUTORE DI CHEWING-GUM, PRIMO 
PRODOTTO VENDUTO DA RHEA E ICONA DEGLI ANNI ’60, DESIGN DI ANGELO MANGIAROTTI.


