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hea Vendors Group, player
specializzato in soluzioni
vending, compie 60 anni di
attività. Leader internazionale
nella fornitura di distributori
automatici, offre soluzioni per
ogni target, dall’ufficio
all’azienda di grandi dimensioni.
I suoi plus sono la capacità di
customizzazione, design e
tecnologie di avanguardia al
servizio delle idee e dell’esigenze
dei brand food e non food.
L’azienda, con sede a Caronno
Pertusella (VA), annovera 4 siti
produttivi in Italia, 12 sedi estere
e serve clienti in oltre 90 Paesi.
Il suo successo trae origine dalla
visione lungimirante del fondatore
Aldo Majer e del figlio Carlo, suo
successore, il quale ha dato un
grande impulso all’azienda di
famiglia. Dal 2018, a guidare
l’azienda con gli stessi valori e
principi è un Board composto da
4 manager con un lungo percorso
in Rhea Vendors: Andrea
Pozzolini (Presidente e CEO),
Stefano Macchi (Sales &
Operations), Giorgio Vignati
(Chief Financial Officer) e Cristina
Stabilini (Sales & Operations).

RHEA VENDORS
Vending machine funzionali
e customizzate, dotate di tecnologia
e di design impattante
per un’esperienza di consumo unica
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Un design
unico
L’impegno profuso da Rhea
Vendors nella ricerca di design per
le proprie macchine è valso
all’azienda un prestigioso
riconoscimento anche dal MoMA
di New York che, nel 1970, ha
incluso la macchina per caffè
espresso E410 di Bruno Morassutti
nella sua collezione di design
permanente. In Rhea Vendors,
l’innovazione tecnologica è
funzionale a ricreare la migliore
esperienza di consumo di bevande
calde e fredde, fino anche ai più
elaborati piatti pronti: di fatto, il
principio funzionale delle soluzioni
dell’azienda vede nei distributori
automatici un vero e proprio
dispensatore di servizio, per
ricreare l’esperienza di brand che
è obiettivo della Marca.
Rhea Vendors vanta collaborazioni
con importanti esperti del settore
caffè, come Chiara Bergonzi,
Matteo Beluffi e Paolo Barichella
per assicurare un’elevata qualità
della bevanda servita, attenzione

❯

L’AZIENDA. Rhea Vendors Group da 60 anni è leader nel settore del
vending. Produce distributori automatici tecnologicamente avanzati, in
serie o customizzati, per i clienti dell’industria alimentare e specifiche per
i singoli mercati mondiali.

❯

L’INNOVAZIONE. L’azienda adotta tecnologie di avanguardia
come riconoscimento facciale, touchless, big data e sviluppa brevetti
proprietari (-85% consumo energetico) per realizzare macchine sempre più connesse e interattive, per assicurare la qualità aspettata.

❯ LA CULTURA. Rhea Vendors Group è un attore di impatto globale,
partner dei brand dell’industria del food and beverage e dell’healthy
food, che mette il proprio design esclusivo e l’elevato contenuto tecnologico al servizio dei Brand clienti.

al gusto e rispetto della materia
prima e della sua lavorazione.
La customizzazione su grande
scala è appunto un valore
aggiunto insito nel know-how e
nell’approccio operativo di
Rhea Vendors: l’azienda
sviluppa progetti ad hoc in grado
di soddisfare esigenze specifiche
che valorizzino il prodotto
coerentemente con la sua

dotazione di dispositivi per la
riduzione del rumore quando la
macchina è in funzione, è anche
la tecnologia di riscaldamento a
induzione, un sistema brevettato
dall’azienda che consente uno
straordinario livello di energy
saving, fino all’85%. Inoltre, circa
10 anni fa, configurandosi come
dei precursori, Rhea Vendors
introduceva la tecnologia per il
riconoscimento facciale che
consentiva alla macchina – nel
rispetto della privacy – di ricordare
i gusti dei clienti e pertanto di
erogare automaticamente la loro
bevanda preferita.
Oggi, il team di Ricerca&Sviluppo
dell’azienda lavora su tecnologie
innovative quali l’intelligenza
artificiale, la realtà aumentata,
big data e cloud per offrire
macchine sempre più connesse e
interattive: ciò ha consentito a
Rhea Vendors di estendere le
applicazioni delle proprie
soluzioni vending dagli ambienti
di lavoro, uffici e luoghi di
transito, fino all’hospitality, ai
micro market, al retail e ai
coworking. Di stretta attualità,
dato lo scenario legato alla
necessità di social distancing e di
limitazione dei contatti, è la
possibilità offerta dalle vending
machine Rhea Vendors di pagare
tramite app, evitando il contatto e
assicurando il distanziamento con
le funzioni touchless.
Rhea Vendors è stata selezionata
con altre eccellenze italiane del
design e dell’industria 4.0 per
partecipare al programma
di Hi-Hack che, nei prossimi mesi,
la porterà al MIND (Milano
Innovation District), dove, insieme
a una trentina di start-up, lavorerà
all’interno di un laboratorio sulle
nuove generazioni e sui nuovi
modelli di consumo.

destinazione di mercato,
con flessibilità e nel rispetto
delle abitudini di consumo
e dei gusti locali.

Tecnologia e
sostenibilità
Grande attenzione viene dedicata
alla sostenibilità delle macchine: in
tale ambito, per esempio, oltre alla
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