La piattaforma integrata
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degli operatori del CIT
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Chi è Gruppo Sinapsi?
Il Gruppo Sinapsi srl nasce a Reggio Emilia nel 1985, nel
cuore di un territorio che per impegno e concretezza ha saputo
raggiungere punte di eccellenza a livello internazionale. In
questo contesto così fervido e ricco di iniziative si sviluppa
la storia dell’azienda, fatta di idee, persone e progetti.
La mission di Gruppo Sinapsi è portare sul mercato soluzioni
gestionali ad alto valore aggiunto, capaci di supportare
i processi operativi delle aziende clienti per permettere
loro di competere in un mercato in continua evoluzione.
Gruppo Sinapsi controlla MindGear srl, focalizzata nei
progetti orientati al web, e SPORTRICK TECH srl azienda
leader in soluzioni cloud per il mercato fitness e wellness.
MindGear e SPORTRICK hanno allargato il raggio di azione di

Il modulo trasporto valori permette la gestione della

Gruppo Sinapsi in dimensione europea, sapendo conquistare

pianificazione dei viaggi, il supporto allo smistamento e

referenze e riconoscimenti importanti.

l’operatività di campo della logistica dei valori.

Il fattore vincente che ha permesso a Gruppo Sinapsi di

La piattaforma gestisce l’invio della reportistica richiesta

crescere e consolidarsi in questi anni di grandi cambiamenti

dai clienti e l’integrazione con i flussi dei principali attori

tecnologici, è la concretezza e la capacità di ascolto delle

di mercato per la richiesta di servizi e le rendicontazioni,

reali esigenze del mercato.

consente il monitoraggio della comunicazione degli eventi ai

Da questo approccio e dal proficuo incontro con un’azienda

sistemi di tracking e la generazione dei file di comunicazione

leader del settore del trasporto valori, nasce nel 2007

semestrale a Banca d’Italia.

Sestante, piattaforma integrata per la gestione dei valori.

Il modulo palmari operatori è il fiore all’occhiello della
piattaforma, che permette la gestione in tempo reale

Cos’è Sestante?

dell’operatività delle guardie giurate in servizio sui mezzi

Sestante è oggi una piattaforma completa utilizzata dai

blindati.

principali operatori di mercato, composta dai moduli: sala

I dati generati dal sistema Sestante sono analizzati da una

conta, trasporto valori, palmari operatori, data analysis.

piattaforma di Business Intelligence integrata, che rende

Lo spettro di intervento di Sestante inizia quindi dall’operatività

disponibili gli indicatori di performance dei processi e un

di conta delle entrate, sovvenzioni e quadratura giacenze

vero e proprio controllo di gestione sulla redditività dei

avvalendosi dell’integrazione con macchine valorizzatrici.

contratti.
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La piattaforma Sestante è basata su tecnologia Microsoft.
Net e Microsoft SQL Server. L’architettura software della
piattaforma offre un altissimo livello di disponibilità del
servizio, anche sulla singola postazione, per garantire la
piena operatività in qualunque condizione di connettività
dati.
Quali sono i vantaggi nell’adozione della piattaforma?
I vantaggi sono molteplici, ma possiamo racchiuderli nei
seguenti punti:

di questo business, offre un monitoraggio operativo real
time e produce report per la valutazione di dettaglio della

• Tracciabilità completa del ciclo di vita del collo, dalla

marginalità dei contratti.

fase del trasporto alla fase della conta. Si può monitorare

Per dare un’idea di quali siano le potenzialità della

lo stato di un collo attraverso sistemi di ricerca veloci e

piattaforma, i volumi attuali di Sestante sono:

immediati.
• Gestione flussi integrata, che permette di dialogare

Pezzi contati al giorno: 21.000.000

automaticamente con i principali attori del mercato del

Colli movimentati al giorno: 14.000

trasporto valori e con le principali realtà del mondo bancario

Giacenze in quadratura: 120

e della grande distribuzione.
• Supporto completo all’operatività delle guardie giurate,

A chi si rivolge?

grazie a palmari industriali utilizzabili all’interno dei furgoni

Sestante si rivolge ad aziende che vogliano migliorare

blindati. Sestante ha un’interfaccia pensata per la massima

l’efficienza dei processi e quindi la redditività dei propri

produttività durante le delicate procedure svolte da chi

contratti. Qualcuno afferma che “si migliora solo ciò che

effettua il ritiro e la consegna dei valori.

si misura”. Forse non è applicabile a tutti i contesti ma,

• Integrazione con gli hardware di sala conta, che agevola

per quanto riguarda questo mercato, è sicuramente vero.

e semplifica le attività degli operatori permettendo

Nella nostra esperienza, i risultati numerici hanno spesso

di interfacciarsi nativamente con i produttori di conta

evidenziato ai manager dove intervenire, dove c’erano

banconote e lettori assegni.

margini di miglioramento, dove fosse meglio investire per

• Aggiornamento continuo, garantisce di essere sempre

far crescere il proprio business.

“al passo” con le principali normative di Banca d’Italia, in

È per questo che affermiamo che Sestante è una piattaforma

materia di tracciabilità dei dati, di gestione delle diverse

che aiuta l’azienda a consolidare il valore del proprio know

categorie di banconte (logore, categoria 3, ecc..), gestione

how, permettendo la replicabilità dei processi virtuosi e

di richieste POC e produzione di semestrali Banca d’Italia.

quindi aumentano il valore del servizio offerto.

In caso di ispezione fornisce una reportistica adeguata e

Sestante si rivolge a chi non vuole porre limiti alla capacità

producibile in pochi istanti.

di crescita, quindi necessita di strumenti che facilitino i

• Analisi dei risultati aziendali, grazie ai tools di business

rapporti con i clienti e fornitori con flussi automatizzati e il

intelligence che coprono tutti gli aspetti cruciali degli aspetti

rapporto con i controllori come Banca d’Italia.

estante

CONTATTI: Gruppo Sinapsi srl
Tel. +39 0522 382828
www.grupposinapsi.com
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