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Corona virus: maschere protettive e gel disinfettante nei distributori automatici Selecta
Selecta amplia la gamma dei prodotti erogati dai distributori automatici includendo articoli specifici per l'igiene personale, sempre più richiesti in questo periodo di emergenza “coronavirus”. I classici distributori Selecta propongono ora
anche mascherine protettive e gel per la disinfezione delle mani. La nuova "Safety Station" è invece attrezzata con una gamma completa di prodotti per l'igiene
e la salute.
In coincidenza con l’allentamento delle misure prescritte dalle autorità, Selecta sta
dotando i distributori automatici degli articoli per l'igiene più richiesti. 700 distributori automatici sono oggi equipaggiati con il gel per la disinfezione delle mani.
A partire dall' 11 maggio, circa la metà dei più che 3'000 distributori Selecta presenti
nelle aree pubbliche di tutta la Svizzera, saranno gradualmente dotati di mascherine
protettive e gel disinfettante. 650 distributori automatici così equipaggiati si potranno trovare nelle stazioni FFS.
"Ci siamo resi conto fin da subito della necessità di rendere fruibili i principali articoli per l'igiene in modo rapido e semplice, per contrastare attivamente la diffusione
del coronavirus", afferma Thomas Nussbaumer, Managing Director Region DACH di
Selecta, spiegando l'ampliamento della gamma di prodotti. "Con i nostri distributori
automatici siamo presenti dove ci sono le persone. La nostra nuova gamma di articoli
per l'igiene offre ai nostri clienti la possibilità di decidere di acquistare una mascherina protettiva o un gel disinfettante alla stazione ferroviaria, davanti all'ufficio postale o alla stazione di servizio - 365 giorni all'anno, 24 ore su 24."

Pagamento contactless in aumento
Come azienda che opera nel settore "on the go", Selecta offre prodotti per l'igiene
in confezioni pratiche e maneggevoli: il gel per la disinfezione delle mani in contenitori da 100 ml, una confezione contenente due mascherine protettive.
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Il gel disinfettante è approvato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), le
mascherine di protezione sono state appositamente realizzate per i distributori automatici Selecta
La protezione è garantita anche dal sistema di pagamento contactless, che da tempo
è disponibile in tutti i distributori Selecta nelle aree pubbliche. Sulla scia della crisi
Cornavirus, la percentuale di acquisti effettuati senza contanti presso le macchine
Selecta è già salita al 60%.

Nuovo distributore automatico per l'igiene
Parallelamente al nuovo equipaggiamento dei distributori automatici nelle aree
pubbliche, Selecta lancia un nuovo concetto di distributore automatico di articoli
per l'igiene e altri prodotti per la salute, esclusivamente per le aziende partner: la
"Safety Station". Questo modello di distributore automatico si distingue per la
nuova immagine e offre ai clienti una gamma di prodotti completa. Oltre alle mascherine protettive e al gel per la disinfezione delle mani, l’assortimento comprende salviette antibatteriche, acqua minerale e bevande analcoliche salutari.
Thomas Nussbaumer vede un notevole potenziale per la nuova categoria di distributori automatici "Vediamo un chiaro bisogno della nostra Safety Station in luoghi molto
frequentati. Abbiamo dimostrato di poter fornire rapidamente una soluzione a tali
necessità. I partner con esigenze simili scopriranno che abbiamo per loro porte e
orecchie ben aperte."

Immagine 1: "Safety Station": il nuovo concetto di distributore automatico Selecta di
articoli per l'igiene e altri prodotti correlati.
Immagine 2: I distributori Selecta offrono ora anche mascherine protettive e gel disinfettante.
Immagine 3: Oltre a bevande e snack, i distributori Selecta offrono anche mascherine
protettive e gel disinfettante.
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Immagine 4: Mascherine protettive nella pratica confezione per i distributori automatici Selecta.

Informazioni su Selecta Svizzera
Selecta è stata fondata nel 1957 da Joseph Jeger a Murten. Oggi Selecta Svizzera, con sede a Kirchberg, impiega 900 dipendenti. Con circa 29'000 punti vendita in Svizzera, Selecta è il principale fornitore di servizi di ristorazione e caffetteria a mezzo di distributori automatici. Selecta soddisfa più
di un milione di consumatori ogni giorno. Selecta è esperta nella preparazione e nel servizio di bevande a base di caffè di alta qualità. Dal 2012, Selecta e il suo partner Starbucks offrono soluzioni
per il caffè alle persone in viaggio ed al lavoro. I marchi esclusivi "Lavazza" e "Massimo Cerutti" e
un'ampia gamma di bevande fredde e snack completano la gamma di prodotti.
Selecta Svizzera è una filiale di Selecta AG oggi è attiva in 16 paesi europei con oltre oltre 9.000
dipendenti altamente qualificati. Selecta AG genera un fatturato annuo di 1,5 miliardi di euro. Dal
dicembre 2015 Selecta AG fa parte della società d'investimento kkR, leader mondiale.
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