UN‘AMICIZIA CHE VA OLTRE OGNI
CONFINE

L’amicizia fra SPAR e la società CashGuard è iniziata con l‘installazione di
un negozio SPAR in Norvegia, più di dieci anni fa. Da allora, sono state realizzate più di 1.000 installazioni in tutto il mondo.
CashGuard aiuta i proprietari di negozi SPAR a gestire in modo migliore
un‘attività in cui il tempo e il denaro sono risparmiati ogni giorno. Dato
che sono eliminati gli ammanchi e le mansioni che fanno sprecare tempo
relative al trattamento del contante, i proprietari dei negozi SPAR possono
focalizzarsi sull‘attività principale e sul servizio ai clienti. Con la soluzione
CashGuard, i proprietari di qualsiasi negozio dai piccoli negozi SPAR Express fino a grandi ipermercati INTERSPAR, fruiscono di un incremento dei
ricavi, di una riduzione dei costi, di un miglioramento del servizio ai clienti
e di un potenziamento della sicurezza.

CASHGUARD HA UN GRANDE
IMPATTO POSITIVO SUI NOSTRI
PROFITTI
René Schmidt Kjaer, Store Manager,
SUPERSPAR a Skovlund, Danimarca:
Prima di CashGuard il negozio aveva problemi con gli ammanchi e il processo di riconciliazione
prendeva molto tempe. Dopo una rapina ho deciso che era arrivato il momento di cambiare.
Con CashGuard la situazione è diversa. Gli ammanchi sono spariti. Ciò ha un grande impatto sui
profitti. Il processo di riconciliazione richiede un tempo vicino allo zero e il personale si sente più
sicuro, Inoltre, sono molto felice di come il sistema accelera il tempo di checkout e dà ai cassieri il
tempo di parlare con i clienti.

IL MIO NEGOZIO È DIVENUTO PIÙ
FLESSIBILE DATO CHE È MOLTO PIÙ
FACILE CAMBIARE I CASSIERI NEL
MEZZO DI UN TURNO
Il sistema ha anche incrementato la sicurezza del negozio. È molto bello sapere che il personale e
il contante sono al sicuro. È una macchina molto affidabile e solida considerando l‘ammontare di
contante che passa ogni giorno attraverso essa. Causa raramente un qualsiasi problema.
Svein Erik Karseth, Store Manager
EUROSPAR a Skarnes, Norvegia
Con With CashGuard gli ammanchi da riconciliare sono tutti spariti e anche il mio mal di testa. Ciò
mi ha dato molti risparmi finanziari e così la soluzione si è pagata da sola. Con CashGuard posso
sempre andare a casa prima.
Johnny de Melim, Store Manager
SPAR a Palm Sands, Sudafrica

HO INSTALLATO IL SISTEMA
PERCHÉ NON NE POTEVO PIÙ
DELLE RAPINE, ADESSO VEDO
MOLTI VANTAGGI
CashGuard mi ha permesso di concentrarmi su altri aspetti dell‘attività, come la gestione del negozio. Non mi devo preoccupare degli ammanchi di contante, o del conteggio manuale del contante.
Ho anche risparmiato molto denaro sugli stipendi.
Jimmy Farrell, Store Manager
Due negozi SPAR a Dublino, Irlanda

TRASFORMARE IL MODO IN CUI I RIVENDITORI
FANNO AFFARI
StrongPoint è un fornitore di soluzioni tecnologiche integrate specializzato nel settore al dettaglio.
Offriamo soluzioni innovative e senza seccature secondo i termini dei venditori al dettaglio. Tutte le
soluzioni StrongPoint aiutano i venditori ad aumentare la produttività e a migliorare l’esperienza di acquisto dei propri clienti. StrongPoint offre un’esperienza completa, assistenza e supporto ai vostri clienti.
StrongPoint è quotata alla borda di Oslo. L’azienda ha 600 dipendenti ed ha sede in Norvegia.

