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Cari clienti e partner commerciali 
 
In questi tempi difficili, segnati da COVID-19, l'industria del contante è particolarmente 
colpita - un'indagine ha mostrato che la circolazione delle banconote tra le società di cash-in-
transit in Europa è attualmente inferiore in media del 20% rispetto a prima della crisi. 
Crediamo che un ritorno ai volumi originali sia improbabile a breve termine. 
 
Tuttavia, il contante non scomparirà, e il trasporto di contanti è qui per restare. Per 
rimanere competitivi, la logistica dovrà diventare più efficiente e conveniente. Come in altre 
industrie, il livello di automazione aumenterà, basti pensare alle macchine di deposito e 
riciclaggio. A differenza di altre industrie, la protezione dei dipendenti e dei valori è di 
particolare importanza per noi; non si possono fare compromessi, altrimenti ci saranno 
ripercussioni. Anche la logistica e la sicurezza possono essere rese più efficienti attraverso un 
maggior grado di automazione: Logistica one-man in veicoli non blindati, leggeri, piccoli e a 
basso consumo (soft skin), copertura del rischio marciapiede con una sola valigia di trasporto 
valori, soluzioni end-to-end dove il corriere non ha accesso ai valori - queste sono solo 
alcune parole chiave sulle soluzioni possibili. 

Rimanere competitivi nonostante i volumi di cassa più bassi 

Smoke Signals September 2020 

Il denaro non scomparirà 
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Naturalmente, i costi di investimento giocano un ruolo decisivo. E se non dovessi investire 
affatto? E se questi concetti alternativi fossero più economici dei veicoli attuali? Contattateci 
per saperne di più cliccando sul seguente link:  
 
Sì, vorrei saperne di più sui miglioramenti dell'efficienza. 
 
GEHRER sarà lieta di assistervi. Solo se voi avrete successo, noi avremo successo. Fateci 
sapere se avete esigenze particolari. Siamo attivi nel settore della logistica dei valori da oltre 
40 anni e in questo periodo abbiamo sviluppato un gran numero di soluzioni standard e 
speciali. Non vediamo l'ora di avere tue notizie. 
 
Vi auguriamo tutto il meglio e soprattutto buona salute! 
 
Domenico Agosti 
 
CEO – GEHRER AG 

 

https://www.gehrer.ch/it/contatto.html

