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Il Gruppo orfix International è approdato in Italia nel 

2000 e si è affermato negli anni come un punto di 

riferimento affidabile e solido nel settore del Cash 

Packaging e Smart Protection. In questo arco di tempo 

il mondo del denaro contante è cambiato rapidamente, 

portando alla luce nuove esigenze e nuove sfide per gli 

operatori del settore. In che modo orfix si è adattata 

a questo cambiamento?

Più che seguire, noi anticipiamo! Stando a contatto con 

aziende che giornalmente devono gestire, movimentare, 

contare e, soprattutto, proteggere grosse somme di denaro 

contante, cerchiamo di capire come supportarle al meglio 

con i nostri prodotti e servizi. Per fare questo, non ci 

limitiamo a vederci come fornitori di materiali di consumo 

(buste di sicurezza, materiali per il confezionamento del 

denaro, sigilli di sicurezza), ma come ideatori di soluzioni 

che risolvano i problemi dei nostri clienti. 

Un esempio?

Il prodotto principe di orfix Italia sono le buste di sicurezza 

per il trasporto di denaro e valori. Negli anni abbiamo 

perfezionato sempre di più la qualità e l’affidabilità delle 

nostre buste, cercando al contempo di ottimizzarne il 

processo produttivo, in modo da contenere i costi e offrire 

un servizio veloce ed efficiente al cliente. Ci siamo anche 

chiesti se la tecnologia esistente possa permettere un 

salto di qualità in questa particolare applicazione. Dalle 

nostre ricerche, abbiamo capito che uno dei problemi 

maggiormente sentiti dagli operatori del settore, è quello 

della tracciabilità delle buste di sicurezza in cui viaggia il 

denaro contante e della velocità con cui l’Istituto, che ha 
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in custodia tale denaro, tiene informato il cliente che glielo 

ha affidato. Abbiamo perciò applicato la tecnologia RFID 

alle nostre buste di sicurezza, realizzando una soluzione 

completa (hardware, software e materiali di consumo) che 

permetta la lettura istantanea di centinaia di buste munite 

di tag RFID con il semplice passaggio attraverso un varco 

tipo “Telepass”. Ad oggi, abbiamo un progetto in corso 

con uno dei più importanti Gruppi italiani nel settore del 

Trasporto Valori, dove questa soluzione è già utilizzata 

con grande successo.

L’innovazione perciò è il vostro punto di forza?

Al giorno d’oggi, l’innovazione è un requisito minimo: 

se non c’è, difficilmente si sopravvive. Quello che ci 

contraddistingue, è una particolare realtà aziendale, dove 

sono presenti due generazioni, padre e figlia. Questo 
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ci permette di bilanciare due aspetti molto importanti: 

esperienza e sguardo al futuro. La nostra conoscenza 

di quel settore specifico che viene tradizionalmente 

chiamato “trattamento denaro” - quindi tutto quel mondo 

che riguarda la gestione, movimentazione, contazione 

e trasporto del denaro contante - è molto profonda. E’ 

tuttavia una realtà che sta cambiando e il cui futuro è 

estremamente incerto. Che fine farà il denaro contante? 

Quale sarà l’evoluzione del pagamento? Per aziende 

come noi, così strettamente legate al “cash” queste 

domande possono suonare minacciose. Di contro, come 

sempre accade, se si sa vedere con il giusto anticipo la 

direzione in cui si sta andando, il cambiamento può essere 

anche un’onda da cavalcare, anziché venirne travolti. 

Per questo, servono le nuove generazioni, che hanno 

l’apertura e l’entusiasmo di guardare al futuro e lanciarsi 

CONTATTI: ORFIX ITALIA SRL
Tel. +39 (0) 06 65 36 307

info@orfix.it
www.orfix.com

nelle nuove sfide. Il team di orfix Italia incarna questo 

spirito, bilanciando competenza e adattabilità all’evolversi 

della nostra realtà lavorativa.

La prossima sfida?

In quanto produttori di materiali di consumo in plastica e 

carta, perlopiù monouso, non possiamo non interrogarci 

sull’eco-sostenibilità dei nostri prodotti e processi 

produttivi. Ci siamo perciò già attrezzati per offrire ai 

clienti la possibilità di scegliere: abbiamo infatti una 

linea di prodotti “green label” (etichetta green), sui quali 

garantiamo la sostenibilità in termini di minimo possibile 

impatto ambientale, attraverso l’utilizzo di materie prime 

riciclate e riciclabili/biodegradabili. Scommettiamo che in 

futuro la richiesta per questi materiali crescerà e puntiamo 

con convinzione su questa strada.
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