
Nuovo è meglio: perché accontentarsi?
Con N&W oggi avete molti buoni motivi per scegliere di collocare 
macchine di nuova generazione nelle aree pausa della vostra azienda

N&W, leader assoluto del 
settore Vending con i 

marchi Necta, Wittenborg e 
SGL, è un esempio concreto 
dell’eccellenza del made in 
Italy. Il Gruppo, presente in 
Europa e nel mondo con nu-
merose sedi e rappresentanze 
commerciali, ha infatti il suo 
quartier generale a Valbrem-
bo (Bergamo) e deve il pro-
prio successo a una serie di 
fattori precisi, tutti tipicamente 
italiani: la grande tradizione 
del caffè espresso, il design 
accattivante, l’attenzione alla 
qualità e l’accuratezza della 
produzione.

Una visione che pone 
al centro l’innovazione

Nel suo ruolo di leader, N&W 
sente la responsabilità di gui-
dare un rinnovamento profon-
do dell’offerta dei distributori 
automatici. Due sono le parole 
chiave di una visione che ha 
come stella polare il cambia-
mento: innovazione ed evolu-
zione. 
Innovazione dei prodotti, che 

devono rispondere all’enorme 
rivoluzione tecnologica in atto 
negli ultimi anni. Oggi pochi 
sceglierebbero di guidare tut-
ti i giorni un’auto degli anni 
Novanta o userebbero un cel-
lulare di 10 anni fa... E allora 

perché ci si dovrebbe accon-
tentare delle prestazioni di un 
distributore di vecchia conce-
zione?
Questa considerazione si 
salda inevitabilmente con il 
tema dell’evoluzione: come 
consumatori siamo cambiati, 
ci aspettiamo e richiediamo 
un’offerta sempre più persona-
lizzata, differenziata e di qua-
lità superiore: proprio quella 
che possono garantire solo i 
distributori interattivi di nuova 
generazione. 

Macchine di nuova 
generazione vs 
macchine ricondizionate

Chi ha la responsabilità di for-
nire un servizio impeccabile 
ai consumatori fi nali ha molte 
ragioni concrete per non ac-
contentarsi dei modelli ricon-

dizionati: le macchine di nuo-
va generazione sono dotate 
della tecnologia più recente, 
garantiscono la distribuzione 
di un maggior numero di pro-
dotti sempre di ottima qualità, 
riducono notevolmente i tempi 
di manutenzione e il consumo 
energetico. Inoltre, rispondo-
no agli standard di sicurezza 
più aggiornati previsti dalla 
Legge e ai criteri delle Certi-
fi cazioni di Qualità rilasciate 
da enti indipendenti.
In particolare, i distributori 
con interfaccia touchscreen 
sono destinati a trasformare il 
concetto stesso di aree pausa 
con modelli semplici e intuiti-
vi, dall’estetica accattivante e 
dalle prestazioni sorprendenti. 
Per fare un esempio, un distri-
butore touchscreen si trasfor-
ma in un innovativo canale 
di comunicazione interna: 
lo schermo diventa un’effi ca-
ce bacheca elettronica in cui 
scorrono in continuo, con la 
massima visibilità, comunicati 
aziendali e tante informazioni 
utili, come i valori nutrizionali 
dei prodotti erogati.
Non va poi trascurato che le 
macchine nuove sono proget-
tate per garantire una migliore 
salute alimentare, grazie alla 
maggiore varietà di cibi fre-
schi e sani, alla corretta con-
servazione e distribuzione di 
tutti i prodotti offerti e all’utiliz-
zo di componenti che azzera-
no totalmente il possibile rila-
scio di sostanze nocive. 
Insomma, un’area break con-
fortevole e di nuova concezio-
ne può contribuire a miglio-
rare effi cacemente il clima di 
lavoro e il rapporto dell’azien-
da con i propri dipendenti.
www.nwglobalvending.it

Necta è il marchio 
di punta di N&W. 
Con la sua gamma 
completa di distributori 
automatici, Necta 
offre un’ampia scelta 
di prodotti e di servizi 
correlati. Dai piccoli 
uffi ci alle caffetterie, 
dalle locazioni molto 
frequentate alle 
installazioni pubbliche: 
ogni specifi ca esigenza 
è soddisfatta.
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