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PROGETTO CASH SOLUTION S3CASH:
Sicurezza, Rapidità e Risparmio
S3cash è un sistema integrato di gestione del contante di nuova generazione, una
cassaforte intelligente che permette di versare, assicurare e proteggere il contante, senza
utilizzare le tradizionali procedure e senza dover andare in banca.
Nasce dall’esperienza consolidata da parte del Gruppo nel settore della sicurezza e dalla
volontà di coniugare le esigenze di chi effettua i servizi di trasporto valori con i desideri del
cliente e con le nuove dinamiche sociali.
Il progetto fornisce al cliente la possibilità di versare

sul conto corrente i propri

valori senza dover andare in banca e tenerli in sicurezza, eliminando del tutto il
rischio rapina.
Il sistema è operato in sinergia tra il Cliente, l’Istituto di Credito e l’Azienda di
Trasporto Valori.

COME FUNZIONA
•

L’operatore, dopo riconoscimento tramite badge e codice PIN, inserisce le banconote
(la cassaforte contiene fino a 3.500 banconote circa e consente di versarne fino a 50
contemporaneamente). Le banconote vengono verificate dall’accettatore e, se non
valide, scartate. Il sistema rilascia una ricevuta dettagliata del versamento.

•

Le banconote accettate vengono assicurate, contabilizzate e accreditate sul
conto corrente nelle tempistiche concordate con gli Istituti di Credito e vengono
custodite in un marsupio all’interno della cassaforte.

•

Il prelievo dei contanti potrà essere effettuato solo dal portavalori autorizzato, a
seguito di richiesta da parte del monitoraggio (che controlla la capienza e predispone il
ritiro quando necessario).

I 4 STEP DI GESTIONE DEL CONTANTE

1

L’operatore accosta il badge al
lettore di prossimità a radiofrequenza e digita il codice
PIN a lui assegnato.

3

Le banconote vengono inserite
nel marsupio e protette
dal sistema di macchiatura
di cui è dotata la cassaforte.

Il sistema identifica l’operatore ed
attiva la sessione di
versamento del contante.

2

L’operatore inserisce le banconote
nell’apposito accettatore
anticontraffazione,
certificato BCE.
Le banconote vengono autenticate e
quelle sospette di falsità subito
scartate. Quelle validate
vengono contabilizzate e
accreditate sul c/c.

Al termine dell’operazione, viene
stampata una ricevuta che
attesta il totale
dell’importo versato.

4

Gli addetti al trasporto valori
vengono identificati da un
lettore di badge.
Solo la centrale operativa
dell’Istituto di Vigilanza può
consentire l’apertura
della cassaforte, tramite
controllo remoto.

SISTEMA DI PROTEZIONE E MACCHIATURA
S3cash è dotata di una centralina di allarme e
di un avanzato sistema di macchiatura ad
inchiostro indelebile, che si aziona in caso di
tentata manomissione e rende le banconote
inutilizzabili.

La sicurezza del sistema viene garantita anche
da un sensore simico ed un contatto
magnetico che, tramite una periferica GPRS
installata all’interno della cassaforte e
costantemente collegata con le nostre Centrali
Operative, rivelano qualsiasi tipo di effrazione
perpetrata ai danni del mezzoforte.

LA FILIERA DEL PROGETTO
Il cliente incassa e custodisce il proprio denaro
in totale sicurezza, abbattendo i rischi di furto e
rapina e le tempistiche di gestione del denaro.
L’Istituto di Trasporto Valori si occupa di tutte
le problematiche di giacenza, sicurezza, trasporto
e rendicontazione.

La Banca riceve automaticamente i flussi degli
incassi per l’accredito sul conto corrente del cliente.

VALORI ACCREDITATI ENTRO 24 ORE
Il Gruppo ha stipulato accordi per l’accredito ON-LINE con i principali Istituti di
Credito.
Il cliente, aprendo un Conto Corrente presso una filiale di uno degli Istituti convenzionati,
accede al servizio ON-Line.

Il denaro in banconote inserito nella cassaforte durante la giornata viene verificato dal Back
Office e, in serata, i flussi vengono inoltrati alla banca, che, nella giornata lavorativa successiva,
effettua l’accredito sul Conto del cliente.
Al raggiungimento della soglia prefissata di contante contenuto nel marsupio, viene organizzato
il ritiro ad opera di Guardie Giurate Armate ed abilitate.
Il servizio così strutturato viene addebitato in base ai flussi di denaro medi mensili
versati.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

IL SUCCESSO DI S3CASH
IN NUMERI

€ 1.000.000.000,00

Più di 500 s3cash installate in tutta Italia.

€ 600.000.000,00

IMPORTI MOVIMENTATI
€ 800.000.000,00
€ 400.000.000,00
€ 200.000.000,00
€-

FATTURATO S3CASH

2014
(SETT)

2015

2016

2017

2018 (15
OTT)

FATTURATO

€ 1.036.530,00

€ 397.600,00

NUMERO DI BANCONOTE
PROCESSATE

€ 430.545,00

20822822
2015

2016
ANNO

2017

24697204

10408388
120638
2014 (sett)

2180570
2015

2016

2017

2018 (15 Ott)

ALCUNI DEI CLIENTI CHE HANNO SCELTO S3CASH
› Distributori Eni
› Distributori IP
› Expert
› Eurobed Bingo
› Hbg Gaming
› Burger King
› Parmalat
› Supermercati a marchio COOP
› Supermercati a marchio CONAD

› Supermercati a marchio Despar
› Zangaloro
› Acqua e Sapone
› Eos Service srl
› Distributori Taoil
› Distributori Esso
› Supermercati a marchio Carrefour
› Supermercati a machio Crai
› Supermercati a marchio MD e LD

› UPS
› GLS
› Supermercati Fortè
› Super Spaccio Alimentare
› Social Food
› Supermercati Il Centesimo
› Distributori GM Petroli
› Osteria Lo Bianco
› Birreria Forst
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