
installati, report finanziari, interconnessioni a società di 

cash-in-transit per il pre-accreditamento del depositato 

(modalità pro-solvendo), nonché soluzioni, recentemente 

arrivate sul mercato, che concedono invece l’accredito 

diretto in modalità pro-soluto.

Qual è la motivazione strategica per un impegno 

industriale di questo livello in un momento in cui il 

contante sembra destinato all’estinzione?

Nonostante tutto ciò che si legge o si sente giungere dalla 

stampa sull’imminente fine del contante, credo di poter 

affermare, con ragionevole fiducia, che questa aspettativa 

può diventare realtà solo quando le condizioni tecnologiche 

e sociali saranno tali da poter consentire una gestione del 

denaro digitale accessibile e sicura per tutti sul pianeta.

Pertanto, il contante è ancora oggi un elemento importante 

e indispensabile, anche nella nostra Europa altamente 

civilizzata, per garantire l’inclusione sociale di tutte le 

Qual è la storia di Gunnebo Cash Management, uno 

dei più importanti vendor operanti nel mercato italiano 

del cash management?

Gunnebo è un marchio ben noto in quanto opera in Italia 

da oltre 20 anni come fornitore di soluzioni per la sicurezza 

di persone, beni e oggetti di valore, tra cui la custodia e 

la gestione del denaro contante.

Nei primi anni 2000, insieme ad alcuni collaboratori che 

ancora oggi fanno parte del mio team, ho avuto il privilegio 

di lanciare la divisione Cash Management di Gunnebo 

Italia, introducendo nel mercato retail l’innovazione 

tecnologica dei sistemi di pagamento automatizzati per 

contanti, direttamente presso le casse dei punti vendita, 

oltre alle unità di deposito in grado di riconoscere e validare 

le banconote depositate trasferendo il dato direttamente, 

tramite i trasporto valori, alle banche dei clienti stessi.

Poco dopo l’introduzione dell’euro, la gestione della 

liquidità in modo strutturato è diventata un’attività Gunnebo 

di interesse europeo. La domanda del mercato di soluzioni 

di cash management ha visto una crescita continua negli 

ultimi vent’anni, tanto che Gunnebo ha deciso nel 2021 

di creare una società indipendente al fine di soddisfare al 

meglio le richieste del mercato. Pertanto, nel settembre 

2021 è stata costituita per il mercato italiano Gunnebo 

Cash Management Italia Srl, di cui sono amministratore 

delegato.

L’offerta Gunnebo Cash Management ha come punti di 

forza le soluzioni front-end per il mercato dei pagamenti in 

contanti e le soluzioni di deposito e ricircolo in contanti per 

il back-office. Offre inoltre soluzioni software centralizzate 

o basate su cloud per la gestione remota dei dispositivi 
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classi e per consentire una più facile gestione del bilancio 

familiare.

Per questo e altri motivi, il contante rimarrà con noi per 

molti anni a venire. Tuttavia, un problema certo e attuale, 

che ogni società strutturata deve affrontare, è il sempre 

più alto costo dell’utilizzo del contante nel mondo retail.

Questo costo, che è anche legato alle condizioni economiche 

delle nazioni, è in continuo aumento. Pertanto, un’offerta 

che consenta una gestione strutturata e automatizzata di 

tutte le attività legate ai flussi di cassa è l’unico modo per 

rendere questo sistema di pagamento conveniente, sicuro 

e in linea con le politiche di un’economia sostenibile.

Stiamo quindi parlando di un fenomeno mondiale, non 

solo italiano o europeo? 

Esattamente.  Tutto questo porta al motivo per cui all’inizio 

del 2022 la multinazionale canadese GardaWorld, una 

delle prime cinque aziende al mondo nel campo del 

trasporto e gestione del denaro oltre che della sicurezza 

a 360 gradi con  servizi a copertura planetaria, ha lanciato 

una campagna di acquisizioni per creare un nuovo hub 

globale per la gestione strutturata del denaro contante.

Così, nel febbraio 2022, è nata una nuova entità globale 

chiamata Sesamí, derivata dalla fusione della divisione 

cash management della stessa GardaWorld e di altre due 

multinazionali del settore: l’americana Tidel e la svedese 

Gunnebo Cash Management.

Nei mesi successivi all’acquisizione di queste prime due 

multinazionali, Sesamí ha continuato a rafforzare la propria 

presenza nel mercato globale incorporando la società 

tedesca PlanFocus, società fintech attiva nel mondo 

degli istituti bancari e del “cash-in transit” (CIT), grazie 

alla sua offerta di piattaforme software integrate per la 

gestione, il monitoraggio, il tracciamento e la previsione 

dei flussi di cassa.

Più recentemente, a fine agosto 2022, Sesamì ha accolto 

la multinazionale americana ARCA, numero due al mondo 

nel settore dell’automazione bancaria, proprietaria di 

stabilimenti produttivi in Italia, in provincia di Torino.

Puoi dirci di più su Sesamì?

Oggi, Sesamí è presente in 6 continenti, con rappresentanza 

diretta in più di 70 paesi e oltre 100 attraverso partner. Ha 

una base clienti installata di oltre 350.000 unità di vario 

tipo e più di 800 specialisti di software in automazione e 

gestione dei pagamenti e di prodotto. 

Già oggi conta 9 dei primi 10 retailer del pianeta e le prime 

10 banche statunitensi come clienti mentre in Europa 3 

delle prime 5 banche sono nostri clienti.

Tutto ciò ci consente di esprimere un fatturato lordo di 

circa 1,4 miliardi di dollari all’anno, il che ci pone come 

leader del settore a livello globale.

Sesamí combina quindi la comprovata esperienza degli 

innovatori dell’ecosistema cash che servono istituzioni 

finanziarie, banche e società di vendita al dettaglio a livello 

globale, con decenni di esperienza nell’implementazione 

di soluzioni rivoluzionarie 

Gunnebo Cash Management Italia cambierà presto 

nome per enfatizzare la sua appartenenza al numero uno 

mondiale per le soluzioni di cash management end-to-end.

Questa trasformazione porterà la divisione italiana, nel 

corso del 2023, a poter offrire soluzioni integrate, anche 

attraverso partnership nazionali, a importanti player del 

nostro mercato domestico. 

Contatti:
Gunnebo Cash Management Italia S.r.l.

Tel. 02 40321001
cashmanagement.it@gunnebo.com

www.gunnebocashmanagement.com
www.sesami.io

no. 3/2022


