A Roma il primo Bianchi Vending
Day dell’anno
Presentati, in un road show nella Capitale, gli ultimi prodotti e
le nuove prospettive di crescita aziendali. Il prossimo evento si
svolgerà a giugno nel Nord Italia
Bianchi Vending ha chiuso con soddisfazione i lavori del
primo road show del 2013, organizzato sabato 13 aprile 2013 a Roma presso lo “Spazio Eventi Tirso”, edificio
dalla splendida architettura contemporanea.
L’appuntamento, durato tutta la giornata, ha registrato una buona affluenza di pubblico ed incontrato il
gradimento di tutti i gestori vending presenti. La società
bergamasca ha rivolto questo primo evento annuale al
proprio mercato del Centro Italia, da cui sono confluiti
un gran numero di proprietari e responsabili delle aziende clienti.
L’ingegner Luca Parolari, in qualità di CEO di Bianchi Vending, ha descritto lo stato economico-finanziario
dell’azienda, le tendenze del mercato e le prospettive di
crescita che Bianchi si è preposta per l’anno in corso e
quelli a venire.
Successivamente il signor Roberto Rota, responsabile del Costumer Care aziendale, ha presentato le
nuove soluzioni per il vending professionale, come l’ultima nata in Bianchi, la LEI500, nuovissimo distributore a 500 bicchieri, nelle versioni Easy con tastiera standard a membrana, Smart con tastiera capacitiva e Touch
con monitor multimedia da 22”. Questi modelli sono i
più recenti fiori all’occhiello del fabbricante bergamasco
e sono considerati il punto di partenza per il rilancio
della gamma Bianchi nel 2013, in virtù dell’utilizzo
di una tecnologia di ultima generazione e dell’attenzione che è stata dedicata dai progettisti alla soddisfazione
delle esigenze dei clienti per i sistemi di erogazione, la
migliore gestione degli spazi interni e per la possibilità
di personalizzazione dei menù.
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Rota ha proseguito la presentazione con la LEI200, l’accattivante table-top di Bianchi, versatile e flessibile, e
la LEI2CUPS, distributore automatico “Top” di gamma
con doppia campana e doppio sgancia bicchieri con capacità da 900 a 1200 bicchieri, che integra la distribuzione
dei prodotti caldi e freddi in uno stesso apparecchio. La
LEI2CUPS è stata anche presentata nella sua versione TOUCH’&GO, con un interfaccia intelligente “Full
Screen Touch&Go” integrata; la macchina è dotata di
uno spazio di comunicazione interattivo che permette di
visualizzare tutti i prodotti in modo attrattivo, mostrarne le caratteristiche (informazioni nutrizionali), comunicare i brand e promuovere la vendita dei prodotti con la
diffusione di video; una soluzione integrata facilmente
personalizzabile con il Software WinTouch sviluppato in

ambiente Windows. Oltre a ciò, è stata presentata anche
la DUO, unico ed innovativo distributore di bevande multiple “due in uno” che combina caffè espresso/bevande calde e bevande fredde con acqua naturale/
frizzante; una macchina estremamente versatile, ideale per le più svariate locazioni come istituti di bellezza,
sale riunioni, negozi di moda, centri assistenza auto, sale
d’attesa.
Rota ha incentrato, infine, la sua presentazione anche su
temi concernenti la gestione, l’assistenza e, più in generale, la cura dei clienti. Questi stessi, dopo la conferenza, hanno potuto incontrarsi e pranzare con la rete
commerciale di Bianchi Vending, presente al completo,
per un confronto diretto azienda-gestori. I lavori dell’evento si sono infine chiusi nel tardo pomeriggio, aprendo
indirettamente quelli per il secondo road show Bianchi,
che sarà rivolto al mercato del Nord Italia e che si svolgerà in giugno.

calendario eventi
Data

Mostra

Stato

Città

Oggetto

Sito Web

15-16 maggio 2013

Vending Benelux

Belgio

Bruxelles

Vending

www.vendingbenelux.com

15-17 maggio 2013

Vending Expo Romania

Romania

Bucarest

Vending

www.vendingexpo.ro

31 maggio-1 giugno 2013

VendingtoGo

Italia

Torino

Vending

www.confida.com

11-13 giugno 2013

Avex

Inghilterra

Birmingham

Vending

www.avexshow.com

14-15 giugno 2013

VendingtoGo

Italia

Bari

Vending

www.confida.com

4-6 settembre 2013

China Vending Show

Cina

Shanghai

Vending

www.vendingshow.com

10-11 settembre 2013

Expovending&OCS

Brasile

San Paolo

Vending

www.expovending.com.br

19-21 settembre 2013

Eu’Vend

Germania

Colonia

Vending

www.euvend.com

4-5 ottobre 2013

VendingtoGo

Italia

Firenze

Vending

www.confida.com

6-8 ottobre 2013

Cama Expo

Canada

Vancouver

Vending

www.vending-cama.com

18-22 ottobre 2013

Host

Italia

Milano

Ho.Re.Ca., Vending,
Retail

www.host.fieramilano.it

8-9 novembre 2013

VendingtoGo

Italia

Messina

Vending

www.confida.com

20-22 novembre 2013

Vendiberica

Spagna

Madrid

Vending

www.ifema.es

22-23 novembre 2013

VendingtoGo

Italia

Padova

Vending

www.confida.com

30 novembre - 1 dicembre 2013

Expo Vending Sud

Italia

Catania

Vending

www.expovendingsud.it

*date soggette a cambiamento
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