
RHEA VENDORS GROUP
I nuovi concept formulati dall’azienda consentono di ampliare e personalizzare l’offerta, 

aumentando anche la qualità dei prodotti erogati, nella ristorazione e nella gdo

L’evoluzione del vending 
trova nella gdo una delle 

sue migliori destinazioni, 
consentendo ai pdv di 
allargare la più classica 
erogazione di caffè e bevande 
a nuove esperienze di 
consumo e di acquisto, con 
il miglior servizio possibile. 
Rhea Vendors Group da anni 
sta sperimentando soluzioni 
che utilizzano la tecnologia 
automatizzata per fornire 
un’offerta flessibile, che va dalla disponibilità 
di piatti gourmet fino a prodotti Dop.

IL VENDING È DI QUALITÀ
Sia la gdo, sia i piccoli negozi possono 
avvantaggiarsi di soluzioni di distribuzione 
automatica che garantiscono la massima 
qualità dei prodotti, con un’estetica di 
design personalizzata e un livello di servizio 
ottimizzato dalle nuove tecnologie.
I punti vendita possono così diversificare l’esperienza del cliente 
trattenendolo più a lungo in negozio, ma soprattutto aumentando 
la brand reputation e di conseguenza il vantaggio competitivo sul 
mercato.
«Siamo impegnati nella ricerca e sviluppo di nuovi concept 
di distribuzione automatica che consentono di ampliare e 
personalizzare l’offerta e, allo stesso tempo, garantire la migliore 
qualità del servizio – commenta Andrea Pozzolini, ceo di Rhea 
Vendors – Appartiene al passato l’idea che la macchina automatica 
sia l’alternativa di seconda scelta al bancone servito. Oggi le nuove 
tecnologie permettono di offrire al mercato soluzioni automatizzate 
che rispondono ai bisogni e alle aspettative di tutti i clienti, anche di 
quelli più esigenti».

MRLUNCH INNOVA LA RISTORAZIONE
Ne è un esempio MrLunch, la soluzione realizzata 
in Germania dalla filiale tedesca insieme a partner 
locali, che automatizza la tradizionale mensa con 
un’ampia varietà di piatti pronti e bevande distribuiti 
attraverso macchine automatiche. Un menù con 
un’offerta di piatti freschi, appetitosi e salutari, 
confezionati con materiali completamente 
sostenibili che si possono preordinare, ritirare, Pia
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pagare e consumare senza limiti di orario 
e senza l’ausilio di personale addetto alla 
ristorazione.  
“MrLunch è l’esempio di come 
l’automazione possa supportare ed innovare 
il mondo della ristorazione garantendo un 
alto livello di qualità e, allo stesso tempo, 
rispondere alle nuove esigenze di consumo 
in azienda o nei punti vendita. Ogni singolo 
spazio retail, grazie al design e all’alto livello 

di personalizzazione delle nostre macchine, può essere realizzato 
tailor made.“ spiega Pozzolini.

UN’ESPERIENZA GOURMET 
A garanzia della qualità dei prodotti erogati dalle macchine Rhea, le 
collaborazioni che l’azienda ha stretto da anni con i massimi esperti 
di caffè e latte art come Andrea Lattuada, Nana Holthaus-Vehse, 
Chiara Bergonzi e Matteo Beluffi, e di food designer come Paolo 
Barichella. 
Proprio con quest’ultimo, Rhea ha appena messo a punto 
un’esperienza gourmet, dalla colazione fino all’aperitivo, che farà 
da apripista alla proposta di nuovi modelli di consumo all’interno di 

spazi retail, uffici, coworking e hotel. Da un’originale pausa 
caffè arricchita con nuove ricette, fino al risotto alla 

milanese per una pausa pranzo all’insegna del gusto 
e all’aperol spritz destrutturato per concludere la 
giornata, i punti vendita, grazie all’automazione, 
possono rinnovarsi e offrire ai consumatori una 
nuova food experience in grado di trattenerli e 
fidelizzarli. 

Con questi nuovi concept,  Rhea vuole proporre 
uno strumento strategico in più alla gdo per vincere 

le nuove sfide di un mercato in continua evoluzione.

Andrea Pozzolini, 
ceo di Rhea 
Vendors


