Vicino a te. Sempre.

Piacere,
il tuo nuovo
Partner.

Operiamo in Italia nel settore della distribuzione automatica e semiautomatica, garantendo una presenza diretta
su tutto il territorio nazionale, Isole comprese.
I nostri distributori offrono un’ampia gamma di prodotti
tra i quali caffè, bevande calde e fredde, snack, piccoli
pasti e prodotti non food. Non ci limitiamo a servirti caffè,
snack e bevande: vogliamo farti sentire a casa tua ovunque, unendo passione e professionalità.
Noi di RSM lavoriamo per riformulare il concetto di «vending»: da semplice «ristorazione automatica», a un servizio completo su misura del cliente.

920 Mezzi di Trasporto

670 Addetti Consegna

95 Addetti Call-Center

3 Social Managers

12 Basi Regionali

19 Basi Logistiche

6 Officine

Le nostre
Certificazioni.

La nostra missione è rendere il momento di pausa un’oasi di relax e piacere nel frenetico ritmo quotidiano, permettendovi di gustare l’aroma del caffè fumante, a casa
come in ufficio, fornendo sempre un servizio eccellente
per rendere ogni pausa un momento speciale.
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I Distributori
Automatici.

La gamma dei nostri distributori automatici è completa e
offre un’ampia scelta di prodotti e di servizi correlati. Dai
piccoli uffici alle caffetterie, dalle location molto frequentate alle installazioni pubbliche: ogni specifica esigenza è
soddisfatta dal parco macchine che abbiamo a disposizione.
Il distributore è il mezzo necessario per garantire l’integrità e la freschezza dei prodotti offerti, perciò selezioniamo
solo fornitori in possesso di certificazioni rigorose in termini
di progettazione e produzione.
RSM per garantire una varietà completa di prodotti ed un
assortimento vasto e sempre disponibile, offre diverse tipologie di distributori: la nostra gamma prevede distributori
automatici di diverse misure e con diverse caratteristiche,
adatti per l’erogazione automatica di bevande calde,
fredde, snack, spremute e addirittura gelati.

Bevande Calde.

La scelta dei distributori di bevande calde è stata orientata
da considerazioni di carattere estetico-funzionale, preferendo dispositivi che garantiscono la massima affidabilità
e durata nel tempo.
Nel settore della distribuzione automatica, Fas, Lavazza,
Necta e Bianchi sono aziende leader e da molti anni nostri
fornitori di riferimento.

Esempio Distributore
Bevande Calde
Necta “Concerto”

I Distributori
Automatici.

Food&Drinks a Vetrina.

I distributori della gamma food&drinks “a vetrina” consentono un’elevata visibilità del prodotto, hanno un’ottima capacità di carico, e sono dotati di ascensore per una perfetta erogazione del prodotto.

Bevande a Caduta.

I distributori di bevande “a caduta” hanno una grande capacità di carico, e permettono la selezione e l’erogazione
di prodotti con estrema semplicità. Ideale per gli ambienti
con un elevato consumo di acqua e altre bevande.

Gelati.

I distributori di gelati sono dotati di un refrigeratore aggiuntivo che permette di mantenere costante la temperatura
garantendo la corretta conservazione dei prodotti.

Spremiagrumi.

Le nostre macchine Spremiagrumi possiedono un’innovativo sistema a pressione che permette di ricavare un succo
dolce e senza contaminazioni degli olii amari della buccia.
Qualsiasi sia la Vostro scelta, ogni giorno i nostri addetti al
Rifornimento e i nostri Tecnici Specializzati fanno sì che le
macchine siano sempre pulite, organizzate e ben rifornite.

Esempio Distributore
Multidispenser
Necta “Melodia”

Attenzione
alla Salute e
al Benessere.

Ogni persona ha le sue esigenze e le sue abitudini alimentari. RSM ha arricchito la sua proposta prodotti per
poter rispondere al meglio a ciascuno.
Intolleranze ed allergie alimentari sono sempre più diffuse. La celiachia è tra le più diffuse insieme alla difficoltà
a digerire il lattosio contenuto nel latte e nei suoi derivati
(ma utilizzato anche come conservante di alcuni prodotti
che nulla hanno a che vedere con il latte).
RSM ha da tempo iniziato con i suoi fornitori, primi e veri
garanti della qualità, un’attenta ed accurata selezione
dei prodotti disponibili sul mercato, per venire incontro ad
ogni nuova esigenza alimentare e per fornire al cliente
un’altissima qualità, unita alla ricchezza dell’offerta.
Anche chi non ha problemi alimentari, però, desidera
un’alimentazione sana ed equilibrata per questo motivo
nei distributori RSM non possono mancare prodotti biologici, con basso contenuto di grassi e di calorie.
Siamo promotori di una campagna di sensibilizzazione
per un’alimentazione sana e naturale. Per questo comunichiamo ai nostri clienti il nostro impegno.
Per favorire un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale una corretta comunicazione e informazione
nutrizionale, unita ad un’assortimento completo e costantemente controllato.

Tutti i nostri distributori sono dotati di apposite “spirali” con
prodotti benessere, biologici, senza glutine, senza lattosio,
senza zuccheri aggiunti, provenienti dal mercato equosolidale.
Tutti i prodotti sono segnalati tramite bollini adesivi sulle
spirali dedicate e, su richiesta, tramite un tappetino comunicativo posizionato davanti al distributore.

Nessun
problema, ci
pensa RSM.

La squadra di addetti al rifornimento e tecnici specializzati è sempre attiva per garantire il corretto funzionamento
dei distributori automatici.
Il piano di rifornimento e quello di assistenza tecnica sono
gestiti da un software dedicato. Questo permette di programmare i passaggi sui punti vendita secondo cadenze
dettate prevalentemente dai consumi.
Gli addetti al rifornimento operano su ogni distributore
quando la giacenza di prodotti al suo interno ha raggiunto un livello minimo; in questo modo l’utente non percepisce mai una condizione di “vuoto”, dal momento che
il nostro operatore interviene prima che essa si verifichi;
inoltre i nostri tecnici specializzati eseguono un programma di manutenzione preventiva, atto a prevenire e minimizzare i casi di guasto.
L’efficienza dei distributori al massimo livello garantiscono
l’eccellenza del prodotto erogato.
Nonostante ciò, è però inevitabile che si verifichino situazioni anomale che necessitino di interventi al di fuori del
normale giro programmato.
La tempestività degli interventi di manutenzione straordinaria e di rifornimento d’emergenza è un elemento fondamentale per garantire la continuità del servizio.

La gamma dei nostri brand.
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