
 

11° China International Vending & OCS Show 2014 

Shangai World Expo Exhibition & Convention Center 

 

I numeri dell’ultima edizione 

Il 10° China International Vending Show 2013 e l’8° China International Vending Forum 2013 si sono tenuti 

dal 4 al 6 settembre 2013 a Shangai presso il World Expo Exhibition  Convention Center, ottenendo un 

successo storico amplificato dal clima celebrativo che ha accompagnato la decima edizione. 

Sin dall’inaugurazione del 2004, la Fiera si è attestata a livello internazionale come la più grande e 

professionale esposizione per l’industria del vending e dell’OCS in Cina e nell’intera Asia. 

L’area espositiva di oltre 10.000 metri quadrati ha superato del 67% quella occupata nel 2012, superando i 

limiti imposti di 6.000 metri quadrati. 

Gli espositori sono stati 110, dei quali 29 internazionali (26%) e 81 Cinesi (74%), con un incremento del 33% 

rispetto all’edizione precedente. Il 92% degli espositori si è dichiarato soddisfatto dei risultati ottenuti, 

confermando subito la propria presenza per la successiva edizione. 

Nell’arco delle 3 giornate espositive si sono contati 7.421 visitatori professionali di provenienza locale e 

estera, dei quali 6.777 visitatori cinesi (91%) e 644 internazionali (9%), provenienti da 40 diversi Paesi, 

soprattutto Giappone, Russia, Australia, USA, Germania, Spagna, Italia. 

Lo Show ha ottenuto il supporto ufficiale dell’Associazione americana del vending (NAMA), di quella 

europea (EVA), giapponese (JVMA), dell’EVPA l’Associazione europea della stampa della distribuzione 

automatica e da molte altre associazioni e media inerenti l’industria del vending e dell’OCS. 

Grande successo riscosso dai seminari condotti da esponenti di rilievo delle associazioni di categoria, da 

imprenditori e tecnici specializzati e centrati su temi quali le tendenze di sviluppo dell’industria del vending, 

le tecnologie innovative, le nuove opportunità di mercato. 

Cosa si espone al China International Vending & OCS Show 2014 

Distributori e apparecchiature automatiche  

Distributori automatici di bibite in bottiglia e lattina, snack, dolciumi; 

Distributori automatici di pasti caldi quali noodles, patatine, popcorn, hot dog, pizza, pasta; 

Distributori automatici speciali per gelati, zucchero filato, spremute d’arancia fresca; 

Distributori automatici di prodotti di consumo come cosmetici, profumi, MP3/P4, telefoni cellulari, 

CD/DVD, sigarette, fazzoletti, profilattici, biancheria intima, costumi da bagno, ombrelli, medicinali, fiori, 

riviste, quotidiani e beni di consumo riciclabili; 

Negozi automatici integrati per bevande, snack e prodotti di uso quotidiano; micro markets; 

Bulk vending machine di giocattoli, capsule,chewing gum e caramelle; 

Distributori automatici di acqua, di titoli di viaggio, di schede, chioschi dotati di touchscreen, chioschi per le 

foto, lavanderie automatiche, macchine a moneta per la pulizia delle scarpe, sedie massaggianti, 

attrezzatura sportiva, caricatori di batterie di cellulari e altri dispositivi automatici funzionanti a monete. 



 

Sistemi di pagamento e tecnologia vending 

Accettatori di monete, accettatori di banconote, sistemi di pagamento contactless e cashless, sistemi di 

pagamento attraverso telefonia mobile, terminali di pagamento intelligenti, dispositivi POS, conta monete, 

cambiamonete; 

Sistemi di monitoraggio in remoto, sistemi operativi raccolta dati e statistiche, telemetria wireless, sistemi 

GPS, applicazioni digitali e touch screen, e-commerce. 

Ricambi e accessori per distributori automatici 

Ricambi e accessori per distributori automatici compreso cassoni, pannelli metallici, illuminazione, 

motorini, spirali, finimenti, serrature, tastiere, interruttori etc.; 

Attrezzature per l’OCS, Caffè e altri prodotti 

Distributori automatici di caffè, macchine per l’espresso, torrefattrici, macinini, dosatori, frullini per il latte, 

caffè monoporzionato, carta filtro, teiere, tazzine e cucchiaini  per il caffè, attrezzature e materiali per il 

packaging di caffè e the; 

Caffè crudo, caffè torrefatto, caffè istantaneo, caffè in polvere, bibite al caffè, caffè e the confezionati; 

Zucchero, aromi e fragranze, vino al caffè, frutta in polvere, latte perlato, the grezzo. 

 

Bevande, Acqua, Snack e altro 

Tutti i tipi di bevande, acqua, snack e prodotti venduti attraverso distributori automatici come bevande in 

bottiglia e lattina, acqua minerale e distillata, snack confezionati, cioccolato, caramelle, dolciumi, chewing 

gum, biscotti, frutta secca, noodles, patatine, popcorn, gelati, yogurt. 

Altri servizi correlati 

Operatori vending e OCS, riparazioni e assistenza, pulizia, pubblicità, decorazioni, logistica, prodotti 

finanziari e assicurativi, consulenza, formazione, media, riviste e siti web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


