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Nuove tendenze > Bar e supermercati si attrezzano per ricevere gli smart worker

La destrutturazione dell'ufficio è forse l'effetto a maggior impatto futuro della Pandemia Covid-19. Milioni di occupati
stanno per cambiare modalità di lavoro e, passata l'emergenza, l'isolamento domestico rimarrà il punto debole dello
smart working. Quindi iniziano già a fiorire iniziative che vanno ad intercettare i nuovi bisogni.
Milano è all'avanguardia, non solo con gi Starbucks, ma con decine di altri locali che si sono attrezzati per ospitare i
cosiddetti lavoratori agili. Oltre ai tanti bar che si sono evoluti in fretta, ci sono libreria e negozi di accessori che hanno
allargato gli spazi dedicandoli a questo particolare tipo di avventori. Ci sono locali specifici, come Coffice, che oltre ai
tutti i servizi tradizionali di un bar evoluto, offrono postazioni a tariffa oraria e salette per meeting.
Anche la GDO non è rimasta ferma ed Esselunga e Carrefour hanno aperto bar interni con postazioni disponibili, fuori
dall'orario del pranzo, con wifi e prese elettriche.
Questa evoluzione non si fermerà di certo nei prossimi anni, ma diventerà una tendenza sempre più solida e il vending
dovrà immediatamente reagire, progettando strutture adeguate per il co-working, l'ambiente ideale dove collocare il
vending. Qualche fabbricante è già molto avanti in questo particolare segmento, ma sono i gestori a questo punto che
devono fare di più, andando ad esplorare questo nuovo promettente business...

La nuova campagna Acqua Minerale San Benedetto con Vittorio Brumotti
Acqua Minerale San Benedetto presenta la nuova campagna di comunicazione dedicata ad Ecogreen on air dal 12 luglio
su tv e digital. “Proteggi la natura con noi” il claim scelto che rappresenta un punto di partenza per raccontare al
grande pubblico la filosofia green del Gruppo leader in Italia nel beverage analcolico* e il percorso virtuoso intrapreso
per ridurre il proprio impatto ambientale.
Protagonista della campagna è l’Acqua Minerale San Benedetto Ecogreen, la linea di prodotti con il 100% di emissioni di
CO2 eq. compensate - attraverso l’acquisto di crediti per finanziare progetti di riduzione dei gas effetto serra - e
realizzata con plastica riciclata, fino al 50%, il massimo consentito dalla normativa italiana
Prosegue la collaborazione tra San Benedetto e Vittorio Brumotti, Ambasciatore FAI, campione del mondo di bike trial,
detentore di 10 Guinness World Records (TM) e difensore civico contro il degrado attraverso le sue inchieste su Striscia
la Notizia. Brumotti racconta i risultati ambientali ottenuti dall’Azienda sensibilizzando il consumatore sulla sfida più
importante: proteggere la natura insieme.
“Attraverso un approccio scientifico, la nostra Azienda ha ottenuto negli anni risultati importanti in ottica sostenibilità
quali la riduzione delle emissioni complessive grazie ad interventi di processo e di prodotto che hanno portato alla
nascita della linea Ecogreen, la linea sostenibile ad emissioni residue completamente neutralizzate, che recita sempre
più un ruolo da protagonista nella nostra offerta e sulla quale abbiamo investito molto con l’obiettivo di triplicare i
volumi nei prossimi tre anni”. – dichiara Vincenzo Tundo, Direttore Marketing e Trade Marketing Italia di Acqua
Minerale San Benedetto.

