Voilà! Ecco SafePay™:
il cash management in
tabaccheria è servito
a cura della Redazione

Le soluzioni di cash management Gunnebo sono da tempo apprezzate dalla grande distribuzione per il loro contributo
all’efficienza e sicurezza della gestione del contante. Ora stanno approdando in tabaccheria, dove riscuotono un notevole
successo. Global Services, che con il suo brand Voilà distribuisce in questo settore le soluzioni Gunnebo e in particolare
il sistema SafePay™, ci spiega i motivi di questa crescente diffusone.
Da ben 20 anni Global Services, conosciuta con il marchio Voilà!, offre soluzioni espositive e di cash management evolute
dal punto di vista della tecnologia e del design per tabaccherie, bar e punti vendita della GDO. Operante su tutto il territorio
nazionale, è particolarmente apprezzata per la capacità di offrire soluzioni su misura per le reali esigenze dei punti vendita,
completati da un eccellente servizio di assistenza.
Fra le proposte Global Services, rientrano le soluzioni per il cash management di Gunnebo, la multinazionale svedese
leader nel settore della sicurezza. La gestione del contante è una questione molto presente per le tabaccherie: moltissime
transazioni che implicano l’uso del contante si possono ormai effettuare in tabaccheria, dai pagamenti ai ritiri delle vincite.
Il guadagno per l’esercizio è minimo, mentre il rischio cassa è elevato, oltre che per la possibilità di rapine, anche per il
fenomeno meno eclatante ma diffuso degli ammanchi di cassa che, alla fine dell’anno può portare a perdite consistenti.
Una soluzione innovativa per il contante
Per questo le tabaccherie stanno iniziando ad apprezzare i sistemi di cash management come SafePay™ di Gunnebo,
soluzione a ciclo chiuso che elimina la presenza di contante accessibile all’interno del negozio. Con SafePay™ il tradizionale
cassetto viene eliminato; chi avesse intenzione di sottrarre denaro si vede così privato dell’oggetto del suo desiderio.
Oltre a eliminare il contante accessibile, SafePay™ offre numerosi altri vantaggi: innanzitutto elimina gli errori nel conteggio
dei resti e le differenze di cassa, che in una tabaccheria di medie dimensioni possono portare a una perdita di circa 15
euro al giorno. L’innovativa soluzione Gunnebo identifica poi eventuali falsi (certificazione BCE); questo per le tabaccherie
offre l’ulteriore vantaggio di poter garantire l’autenticità delle banconote erogate in caso di pagamenti di vincite, o di
prelevamento di contante da parte dei clienti (servizio che si sta diffondendo rapidamente nelle principali tabaccherie),
poiché Safepay™ ricircola le banconote di tutti i tagli dopo averle validate.
Veloce, efficiente e sicuro
Un’altra caratteristica di SafePay™ molto apprezzata dalle tabaccherie è la velocità: l’introduzione di questa soluzione
non rallenta affatto il lavoro, anzi, velocizza il conteggio dei resti (che sono sempre esatti) e azzera i tempi di calcolo del
fondo cassa, garantendo il ritorno sull’investimento in tempi rapidi.
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SafePay ™ è inoltre fornito con un software di back office che permette di verificare in tempo reale e da remoto gli incassi,
con la certezza di una perfetta corrispondenza con l’ammontare di denaro effettivamente presente in cassa. La sicurezza
del sistema è tale da permettere l’accredito diretto sul conto corrente del contante non appena questo arriva all’unità di
deposito, in attesa che venga preso in carico dal servizio di trasporto valori. Questa opzione è attualmente operativa con
i maggiori istituti di credito e si sta rapidamente diffondendo.
Per Global Services i tempi per un’introduzione ampia e capillare del sistema Saefpay™ nelle tabaccherie sono ormai
maturi: la soluzione soddisfa un’esigenza sempre più sentita di economicità della gestione e sicurezza. Con SafePay,
anche per le tabaccherie il flusso di contante dalle casse al cash-in-transit non è mai stato così efficiente: rapido, sicuro
e completamente chiuso dall’inizio alla fine.
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