Sistemi di
Pagamento Automatico
Perché oggigiorno è necessario introdurre nei punti vendita sistemi di gestione
automatica del denaro? Quali sono le ragioni che spingono ad effettuare
una scelta strategica così significativa?
Secondo recenti studi, circa il 90% dei rivenditori non dispone di un processo di gestione
del contante che sia affidabile ed efficiente. Da questo si evince che la maggioranza di
essi, al momento, gestisce il denaro manualmente, rendendo il proprio business vulnerabile
contro errori, ammanchi e furti. La gestione manuale ha inoltre il duplice effetto di distrarre
dal vero cuore dell’attività lavorativa e dalla dedizione al cliente.
Occorrono soluzioni di cash handling (gestione del flusso monetario) sempre
all’avanguardia e misure di sicurezza sempre crescenti, che non solo proteggano
beni e persone ma che migliorino l’efficienza nella gestione economica del punto
vendita.
Rimpiazzare la gestione manuale del contante con strumenti automatizzati aiuterà,
quindi, i rivenditori ad incrementare il volume dei propri affari e preservarli da danni
esteriori, contribuendo contestualmente a generare un miglior ambiente di lavoro e
più alti livelli di servizio.

Sussistono, quindi, notevoli vantaggi rispetto ai punti cassa tradizionali:
• Sicurezza nella gestione del contante e per i cassieri;
• Identificazione dei falsi (monete e banconote);
• Permette ai collaboratori di dedicare più tempo ai bisogni dei clienti, aumentando
la produttività e focalizzandosi sul cuore della propria attività;
• Flessibilità nella rotazione dei turni dello staff alla cassa, dal momento che tutti gli
impiegati possono incassare e dare resto, in un flusso continuo automatizzato;
• Trattamento efficiente del denaro, dalla gestione del resto ai conteggi di back
office, con conseguente azzeramento delle differenze di cassa e degli ammanchi;
• Protezione del denaro a mezzo di sistemi inchiostranti;
• Si possono abbandonare i locali dell’attività senza alcuna preoccupazione legata
alla “quadratura” giornaliera della cassa;
• Recupero immediato dell’investimento effettuato e maggiore redditività sin dal
primo periodo.
I diversi modelli di business e le esigenze specifiche di ogni attività lavorativa, richiedono
anche una corrispondente diversificazione della scelta di soluzioni automatizzate. I prodotti
proposti dalle principali aziende leader del cash management, tra i quali TRUST II di Cash
System, assolvono ad ogni specifica esigenza del settore retail, rispondendo al bisogno di
rapidità, precisione, sicurezza, produttività e ottimizzazione in tempo reale.
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