N&W GLOBAL VENDING ANNUNCIA LA NOMINA DI ANDREA ZOCCHI A CEO
Valbrembo, Italia – 10 Novembre 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di N&W
Global Vending S.p.a. è lieto di annunciare la nomina di Andrea Zocchi a Chief
Executive Officer, a partire dal 1° Gennaio 2012. A seguito di un processo di
successione attentamente pianificato, Andrea Zocchi succede ad Antonio Cavo, che
rimarrà Presidente del Consiglio di Amministrazione, assicurando così una
transizione graduale e una continuità manageriale.
Andrea Zocchi è stato Chief Financial Officer di N&W Global Vending S.p.a. negli
ultimi nove anni, dopo l’esperienza in NetSystem quale Direttore Generale Finanza.
Precedentemente è stato Audit Manager in PWC, Group Controller alla Knoll
International e in seguito VP Finance & Development presso McDonald’s, dove ha
svolto un ruolo significativo nello sviluppo della Società in Italia con l’apertura di 250
punti vendita in 5 anni. È laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli
Studi di Ancona. Il Consiglio di Amministrazione della Società è confidente che
Andrea Zocchi abbia le capacità e l’esperienza per rafforzare e guidare l’Azienda
nelle sua prossima fase di crescita e sviluppo.
Il Consiglio di Amministrazione desidera ringraziare Antonio Cavo per il suo
eccezionale contributo allo sviluppo dell’Azienda negli ultimi 11 anni e per la sua
volontà di continuare a servire N&W nel ruolo di Presidente. Sotto la guida di Antonio
Cavo, e grazie alla costante innovazione dei prodotti e all’espansione internazionale,
l’Azienda è cresciuta diventando oggi leader mondiale nella produzione di distributori
automatici di bevande e snack.
[Per la stampa:
Relativamente a N&W Global Vending
N&W Global Vending S.p.a. è leader mondiale nella produzione di distributori
automatici di snack e bevande ed è, inoltre, principale attore internazionale sia nel
settore HoReCa (hotel, restaurant and cafétéria) che OCS (Office Coffee Services).
N&W è nata nel 2000, a seguito della fusione di due società operanti da lunga data
nel settore del vending, ovvero la danese Wittenborg – creata nel 1924 e trasformata
in attività di successo soprattutto nel Nord Europa – e l’italiana Necta Vending
Solutions, sorta nel 1968 come conseguenza della decisione del Gruppo Zanussi di
lanciare una gamma di distributori automatici e dispenser di caffè -. La combinazione
delle due Società si è rivelata un successo: Necta e Wittenborg si sono affermate
come indiscussi leader rispettivamente nella fornitura di caffè espresso e americano.
Nel 2007 N&W, anche rispondendo alla richiesta del mercato di ampliare la propria
gamma prodotti, ha acquisito SGL e ADE. SGL è leader nella tecnologia del caffè
porzionato in relazione a dispenser di piccole dimensioni. ADE – oggi N&W
Innovative Solutions – è azienda all’avanguardia nell’ideazione e produzione di
sistemi di pagamento cashless.

1

