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VENDING LAB 2014/15 (2a edizione) 

LE VENDING MACHINE AL SERVIZIO DI RETAIL E INDUSTRIA DI MARCA 

Laboratorio per lanciare sul mercato progetto pilota di successo 

 

 

 

Responsabili del progetto: Fabrizio Valente (Kiki Lab) e Lucio Pinetti (Confida) 

Aprile 2014 
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Opportunità per l’azienda 

 aggiungere e integrare il canale Vending Machine (VM) ai canali che già usate per la 

vendita e la relazione con i clienti 

 partecipare a condizioni molto agevolate a un laboratorio sperimentale con partner di 

primo piano 

 godere della consulenza e dell’affiancamento di Kiki Lab e di Confida (l’associazione di 

categoria del vending) per la progettazione e realizzazione dei progetti pilota 

 

Il canale Vending 

 Moderno, flessibile, accettato e ‘benvoluto’ dalle persone (clienti e consumatori) 

 Evoluto, con possibilità di 

o Personalizzazione e brandizzazione 

o Integrazione con touch-screen con connessioni remote 

 

Fasi del Lab (maggio 2014 – aprile 2015) 

 

Fase A. Seminario 

29 maggio 2014 a Milano 

 Durata: una giornata (10-16 circa, sede e orari da confermare) 

 Partecipanti: produttori di VM, gestori di VM, aziende tech e digital (pagamenti, 

proximity mark., ecc.), retailer, aziende di marca (IdM) 

o Scenari e potenzialità delle VM (Kiki Lab e Confida): tendenze e casi 

o Le VM come strumento di proximity marketing 

o Up-date del Vending Lab 2013 

o Approfondimento possibili macro-concept da lanciare sul mercato 

o Veloce autopresentazione di tutti i partecipanti per facilitare la creazione di tavoli 

di lavoro 

o Ai partecipanti verranno consegnati: studio di settore 2014, ricerca Demoskopea 

e ricerca internazionale Retail Innovations 8 

Settimana successiva: conferma della partecipazione alla fase B e definizione dei tavoli di 

lavoro (1 produttore, 1 gestore, 1 partner – Retailer o IdM) 
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Fase B. Progettazione 

Giugno/settembre 2014 

Partecipanti: 1 produttore VM, 1 gestore VM, 1 Retailer e/o 1 IdM, eventuali partner tech e 

digital 

 

Fase C. Implementazione 

Settembre/marzo 2015 

Lancio sul mercato con tutoraggio Kiki Lab e Confida 

 

Attività di comunicazione e visibilità del progetto (riservata ai partecipanti Fase C)  

 

Condizioni di adesione 

 Adesione solo su invito di Kiki Lab o Confida 

 Impegno a completare la fase di test dopo l’approvazione della fase progettuale e di 

una valutazione di fattibilità 

 Impegno a fornire prodotti e servizi necessari per garantire l’adeguata offerta delle VM 

 Fee di partecipazione Fase A 

o 500€ + iva per un partecipante 

o 900€ + iva per 2/3 partecipanti della stessa azienda 

 

Dopo la fase A i partecipanti potranno decidere se proseguire, aderendo alla fase B e poi alla C. 

 

 

Per maggiori informazioni sul progetto 

Cristina Savoldi 338.135.47.16 cristina.savoldi@kikilab.it 

mailto:cristina.savoldi@kikilab.it

