
, IL VALORE 
DI UNA COMUNITÀ.
Persone, enti pubblici, imprese e 
associazioni insieme in un network che 
crea nuove relazioni, nuove economie, 
nuova qualità della vita. 
Per tutti, nel territorio dove viviamo.

COMMERCIO E
IMPRESE
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Il valore complementare         nasce nel 2017. È uno 
strumento locale di scambio, utilizzato su base 
volontaria, con cui è possibile scambiare beni e 
servizi, competenze e know-how e prodotti senza 
passare per la valuta ufficiale, con l’obiettivo di 
rilanciare e semplificare l’economia locale.

Fiscalmente, il valore         si pone come 
buono/voucher acquisto ai sensi dell’art.2 e 
6 DPR 633/72; art. 2002 CODICE CIVILE ; 
risoluzione Agenzia delle Entrate n°21/E.

Il valore di        ( 1 €uro = 1        ) viene 
garantito attraverso un fondo di garanzia 
depositato.

Il sistema di pagamento è formato da un 
wallet in formato integrato card + app. 

COS'È 



Circuito  nasce per dare una grande opportunità di business 
sostenibile e produttivo alle aziende che intercettano il maggior potere 
d'acquisto creato dal sistema premiante . 
Circuito  crea un nuovo modo di attrarre, muovere, fidelizzare, 
incentivare i consumatori lanciando il messaggio che il consumo locale 
valorizza per primo chi spende perché consente agli operatori economici 
di pensare positivo, incrementando nuovi prodotti, nuove categorie 
merceologiche, più qualità e più risparmio.
Il circuito è:

L'azienda può puntare in tal modo ad una fidelizzazione del cliente 
abituale e all'aggiunta di clientele ancora non scoperte grazie alle 
innovative campagne di pubblicità e marketing pensate ad hoc per i 
circuiti commerciali locali.

IL CIRCUITO 

Cittadino (attività ricadenti sullo stesso territorio)

Esclusivo (n°attivita' limitate per categoria merceologica)

Aperto (esercizi commerciali, professionisti, aziende)

Visibile (sede e front office in zona centrale)



IL VALORE 

Un beneficio economico certo e sempre attivo, un mezzo 
innovativo, una forte sinergia promozionale a costi bassissimi 
con un sicuro ritorno economico e fiscalmente deducibile.

Le valute locali in genere, e  in particolare sono pensate non 
per il risparmio o l’investimento ma per facilitare e 
aumentare la circolazione tra i soggetti aderenti al circuito; 
l’approccio collettivo di tutte le componenti (consumatori, 
imprese, associazioni) rimette il cittadino al centro degli scambi.

Una nuova "moneta locale"  utilizzata come credito 
d’acquisto presso i PARTNER COMMERCIALI del circuito, 
assimilabile come benefit per dipendenti e fornitori, in sconti 
cashback o gift card per i clienti, in credito d’imposta per il 
pagamento delle imposte locali.

Si ottiene così una rete di scambio, che libera liquidità e 
trattiene risorse nel territorio, attraendo nuovi investimenti.
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I VANTAGGI

Aderendo al circuito, viene data una opportunità: conoscere nuovi 
clienti veicolati dall'esclusiva di zona a cui offrire i prorpi 
prodotti/servizi, incrementando così il proprio business con gli 
acquisti ripetuti di clienti super fidelizzati dal circuito .
Essi non modificano il loro modello di business.

Semplicemente, su ogni acquisto dei loro clienti, erogheranno una 
quota in  da accumulare sulla card del cliente secondo gli 
accordi stabiliti con il circuito .

La loro capacità di erogazione  inizia con una minima dotazione 
prepagata, ma si autoalimenta con gli  ricevuti in pagamento 
dai clienti.

L'eccedenza di credito  restituisce all'esercente una "moneta
commerciale" con una molteplicità di utilizzo:

Credito d'acquisto nel circuito .

Credito d'imposta per il pagamento dei tributi locali.

Omaggi aziendali.

Sconti cashback.

Fringe benefit per i dipendenti.



Partecipando a questo sistema, gli esercenti aderenti si trovano di 
fronte utenti con maggiore capacità di spesa, ed incrementano le 
occasioni di business facendo in modo che la ricchezza prodotta sul 
territorio rimanga e sia reinvestita nel territorio stesso, a vantaggio 
delle imprese locali.



GLI STRUMENTI 

La card My +, ai sensi del D.L. 27/01/2010 n° 11, non rientra nella 
riserva di attività in materia di MONETA ELETTRONICA e servizi di 
pagamento in quanto inquadrata normativamente come carta a 
spendibilità limitata, accettata presso un circuito di esercizi e per 
una certa gamma di beni/servizi.

Viene inoltre utilizzata per pagamenti di beni/servizi digitali la cui 
consegna avviene mediante un dispositivo informatico/tlc.

CARD My      +



APP CIRCUITO Circuito  POS  è pensato per rendere 
veloce e semplici le operazioni di 
pagamento  .

LISTA MOVIMENTI: tracciabilità delle 
transazioni effettuate dal pos.

PAGAMENTI IES: gestisce le operazioni 
di pagamento ( , €URO o pagamenti 
misti) con calcolo integrazioni e cashback 
in automatico.

TRASFERISCI IES: gestisce operazioni di 
trasferimento  in caso di promozioni, 
campagne marketing, sconti etc...

VERIFICA IES: gestisce e valorizza coupon 
emessi direttamente dal circuito in caso di 
premialità o campagne promozionali.

NOTIFICHE: resti sempre aggiornato su 
news, promozioni e photogallery.

PARTNER: trovi l’elenco aggiornato di tutte 
le attività del CIRCUITO IES.

CONTO: potrai verificare il credito, tutti i 
movimenti e il saldo della tua Card.



SISTEMA DI PAGAMENTO

CIRCUITO  in partnership con Cashback System,  esclusivista del 
sistema di pagamento CBSPAY by Em@ney, istituto finanziario con licenza 
europea che emette e acquisisce moneta elettronica  tramite strumenti 
innovativi per i pagamenti attraverso partnership già consolidate nel settore 
commerciale e micropagamenti,  propone l’immissione sul mercato di una 
carta prepagata che, oltre alle normali funzioni, consenta al suo possessore 
la fruizione di sconti all’interno di un circuito commerciale o di un punto 
servizi di pagamento.
                                 
Ad ogni spesa sostenuta, l’accredito immediato sulla card di una somma di 
denaro pari alla percentuale di sconto riservata al possessore.

Em@ney è un istituto finanziario con licenza estesa in tutta la Comunità 
europea rilasciata a Malta dall'MFSA nel 2013 che emette e acquisisce 
moneta elettronica, costruisce strumenti innovativi per i pagamenti 
attraverso partnership già consolidate nel settore commerciale e 
micropagamenti.



         è uno strumento di pagamento innovativo, ovvero una carta 
bancaria che, oltre a mantenere le caratteristiche di una prepagata, 
consente di ottenere i seguenti vantaggi:

Il metodo di pagamento innovativo consiste nell'inquadramento da parte 
dell'utente del QR univoco dell'attivita' commerciale con notifica istantanea 
del pagamento sul POS dell'esercente e sull'app di pagamento dell'utente.
Viene emesso lo scontrino fiscale pari al pagamento al netto del resto 
cashback e della commissione di incasso. 

Potere effettuare spese in un circuito che comprende tutte le categorie 
merceologiche, ad ogni spesa sostenuta, l’accredito immediato sulla Card di 
una somma di denaro pari alla percentuale di sconto riservata al possessore. 

Potere effettuare la ricarica credito gratis direttamente da smartphone, 
portale o da dove vuoi.  

Accesso a servizi dedicati, quali il pagamento di utenze, ricariche 
telefoniche, bollettini.

Prelevare denaro al nuovo sportello MyIESpoint.



CITTADINI 
Diamo valore alle tue abitudini...

RICICLO
SCONTI

PUBBLICITÀ
UTILIZZO

COMUNE
Lo strumento di pagamento "locale".

PREMIALITÀ SU TRIBUTI
VOUCHER SOCIALI

BENEFIT DIPENDENTI
CONTRIBUTI TERZO SETTORE

TERZO SETTORE
Rafforziamo il capitale sociale.

SPONSOR
EVENTI

CONTRIBUTI
RACCOLTA FONDI

COMMERCIO
Una "moneta commerciale".

GIFT CARD
CREDITO D'ACQUISTO

CASHBACK
FRINGE BENEFIT
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CREDITO D'ACQUISTO

 viene utilizzato come credito  per scambi tra partner commerciali al 
valore nominale 1  = 1 €URO

Il sistema di pagamento  gestisce tutte le operazioni di pagamento, 
incasso, saldo e tracciabilità.

I vantaggi del credito d'acquisto:

FATTURATO

POTERE D'ACQUISTO

ACQUISTO PREZZO 
REALIZZO

LIQUIDITÀ

CONSUMI LOCALI



SCONTI CASHBACK

 viene utilizzato come sconto cashback  in circolarità retrocesso in % 
sugli acquisti in €URO.

Il sistema di pagamento   gestisce tutte le operazioni di pagamento, 
incasso, saldo  e tracciabilità.

I vantaggi dello sconto cashback:

FISCALMENTE 
DEDUCIBILE

FIDELIZZAZIONE

CASH FLOW FREQUENZA 
ACQUISTI

ATTRAZIONE CLIENTI



BENEFIT

 viene utilizzato come:

Omaggio aziendale/spese di rappresentanza come gift card/voucher 
elettronico.

Target per iniziative promozionali o sistemi premianti

Flexible benefit per dipendenti come sostitutivi di incentivi/premialità
Il sistema di pagamento  gestisce incasso, saldo  e tracciabilità.

I vantaggi del benefit:

FISCALMENTE 
DEDUCIBILE

PRODUTTIVITÀLIQUIDITÀ

AUMENTO 
REPUTAZIONE

BENESSERE 
DIPENDENTI





EFFETTO FISCALE
ai sensi del T.U.I.R. Art 51 c.3 e 
c.3bis fino ad € 258,23/anno 
per dipendente 

Il dipendente riceve valore pari a 10,00€ 
lordi come incentivo o premialità.

L'ente paga 4,00 € di oneri contributivi 
(30%), IRAP (3,9%), quota TFR (costo totale 

per l'ente € 14,00).

Sui 10,00 € il dipendente ne incassa circa 
6,00 € netti (circa 4,00 € trattenute come 

imposte sul reddito). 

IPOTESI:

AZIENDA

DIPENDENTE

14,00

10,00
4,00

6,00

10,00

4,00



Se il dipendente accetta l'equivalente di 10 
crediti  l'ente risparmia 4,00 € di oneri 

contributivi vari.

Se il dipendente accetta l'equivalente di 10 
crediti IES (1 € = 1 ) avrà un valore netto 

di 10,00 € (detassati).

PREMIALITÀ
IN BUSTA PAGA

€ 258,23 LORDI
€ 154,93 NETTI

€ 258,23 LORDI
€ 154,93 NETTI

+ € 103,00
ANNO

PREMIALITÀ
IN CREDITI 

4,004,00

10,00 10,00

10,00 10,00

4,00

6,00



PERCHÈ SCEGLIERE 

MONETE LOCALI

SARDEX
SCEC
BExB

IDENTITÀ TERRITORIALE

AUMENTO POTERE D'ACQUISTO

FISCALITÀ AGEVOLATA

RAPPORTI ENTI PUBBLICI

COPERTURA B2B - B2C - C2C



MONETE DEDICATE

BUONI PASTO
VOUCHER ACQUISTI

MONETE 
COMMERCIALI

FIDELITY CARD
RACCOLTA PUNTI



CREDITO D'IMPOSTA

 viene utilizzato come credito di imposta per il pagamento delle 
imposte comunali dell’attività commerciale  (Tributi minori, TARI).
Il sistema di pagamento   gestisce incasso, saldo  e tracciabilità.

I vantaggi sono:

RITORNO 
ECONOMICO

CONSUMI LOCALI

LIQUIDITÀ
AUMENTO
REPUTAZIONE

INVESTIMENTO



PUBBLICITÀ INNOVATIVA

CIRCUITO realizza strumenti specifici per la promozione e pubblicità di 
attività commerciali e imprese sul web con metodologie innovative, con la 
proposta di una soluzione "multitasking" che permette di accentuare 
l'unicità sul mercat.

Proponiamo un mix di soluzioni promozionali in un unico prodotto 
pubblicitario composto da:

SOCIAL:
Condivisoni dall'app ufficiale CIRCUITO  di post promozionali 
dell'attività inserite nel sistema di premialità denominato 
PUBBLICITÀ   ; post promozionali sul gruppo d'acquisto social 
EMPORIO .

WEB:
Scheda attività comprensiva di photogallery sul portale 
circuitoies.it
 
APP:
Scheda attività comprensiva di photogallery sulla categoria 
PARTNER; link di collegamento al sito/pagina ufficiale dell'attività 
commerciale.

VIDEO:
Messaggi pubblicitari visibili sui videowall presenti all'interno dei 
MyIESpoint.

SPAZI PUBBLICITARI:
Pannelli pubblicitari affissi sugli ecopoint/isole ecologiche inserite 
nel sistema di premialità denominato ECO- .



SERVIZI PER LE IMPRESE

Circuito  promuove come servizi ausiliari ai propri sistemi di 
pagamento attivita' di mentoring e formazione imprenditoriale 
nell'ambito di attivita' commerciali, imprese , associazioni o altre 
forme aggregative facente parte dei propri circuiti commerciali.

SMART 18 OSM PARTNER, opera nel mondo della consulenza 
aziendale identificando le azioni vincenti delle PMI che oggi 
crescono per poi distribuirle in modo efficace e pratico a centinaia 
di aziende clienti.



CONSULENZA AZIENDALE: Adoperiamo tecniche innovative 
basate sul Personnel Engineering per risolvere le esigenze delle 
aziende clienti. Il risultato prima di tutto!

CORSI DI FORMAZIONE: Interventi per l’imprenditore e suoi 
collaboratori, al fine di ottenere un’azienda che vende di più e un 
miglioramento dei risultati economici.

RICERCA E SELEZIONE: Identifichiamo e selezioniamo collaboratori 
vincenti e motivati che una volta inseriti ti aiuteranno a rendere 
prospera la tua azienda.

CONSULENZA MARKETING: Il nostro obiettivo è molto concreto, far 
vendere di più le aziende attraverso più clienti interessati ai prodotti 
o servizi dell’impresa.
 
I-PROFILE ANALYSIS: Il Test misura gli ingredienti fondamentali che 
determinano la produttività di ogni persona offrendo una 
valutazione oggettiva del potenziale individuale.



MWM SOLUTION è una start-up innovativa nel settore della monetica la cui mission è lo 
sviluppo, la gestione e la commercializzazione di software innovativi, sistemi di 
gestione sul web ed app per dispositivi mobili medianti i quali gestire forme di valore 
complementare e/o virtuale destinati a circuiti commerciali, centri commerciali 
naturali, associazioni e consorzi di struttura pubblico-privato.

Il core-business della start-up nasce dall’idea di offrire un innovativo 
servizio alla comunità economica territoriale:

Significa avere un valore in più da spendere, sottoforma di un vero e proprio 
"credito"che accompagna l'euro in tutte le attività finanziarie degli esercizi affiliati.
Significa avere a disposizione un vero e proprio circuito dove avere un grande 
vantaggio economico senza stravolgere le proprie abitudini.
Significa avere un nuovo modo di attrarre, muovere, fidelizzare, 
incentivare i consumatori, una forte sinergia promozionale a costi bassissimi con un 
sicuro ritorno economico e fiscalmente deducibile.

CHI SIAMO

Restituire potere d’acquisto ai consumatori attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la 
gestione di un circuito di valore complementare in grado di premiare in maniera 
tangibile ed economicamente rilevante i consumatori che concentrano le proprie
“azioni” presso le aziende partner sul territorio. 

Incentivare i consumi per stimolare l’economia locale facendo sì che la ricchezza 
prodotta nel territorio rimanga e sia reinvestita nel territorio stesso a vantaggio dei 
cittadini e delle imprese locali.

Rafforzare l’identità locale promuovendo il circuito per attrarre nuove risorse 
economiche dal territorio circostante e investirle su un “prodotto locale” che aumenta il 
capitale sociale della comunità.

Un nuovo "valore commerciale locale"  utilizzata come credito 
d’acquisto presso i PARTNER COMMERCIALI del circuito/centro/consorzio, assimilabile 
come benefit per dipendenti e fornitori, in sconti cashback o gift card per i clienti, 
in credito d’imposta per il pagamento delle imposte locali.

Ma cosa vuol dire valore complementare?



Significa avere operatori economici che aumentano il giro d'affari reinvestendo sul 
territorio in scambi di beni e servizi, in marketing, in partnership con le istituzioni locali, 
una rete di scambio che arricchisce il territorio e la sua popolazione.
Tutto questo è , la sintesi tra IDEE E SOLUZIONI, un nuovo concetto di business 
abbinato al territorio, l'unione tra una visione di marketing 2.0 e la mission di un welfare
dove i protagonisti sono i cittadini e gli operatori economici.

Il valore complementare  è uno strumento locale di scambio, utilizzato su base 
volontaria, con cui è possibile scambiare beni e servizi, competenze e know-how e 
prodotti senza passare per la valuta ufficiale con l’obiettivo di rilanciare e semplificare 
l’economia locale. Le valute locali in genere, e la variante proposta da MWM SOLUTION 
in particolare, sono pensate non per il risparmio o l’investimento ma per facilitare e 
aumentare la circolazione tra i soggetti aderenti; l’approccio collettivo di tutte le 
componenti (consumatori, imprese, associazioni) rimette il cittadino al centro degli 
scambi.

CIRCUITO IES e MWM SOLUTION (società gestore del circuito) si pongono come 
partner strategici per circuiti commerciali, enti pubblici, imprese private, con lo scopo 
di ottimizzare risorse e investirle in un prodotto/servizio unico e multifunzionale.
Le spese di ricerca e sviluppo puntano a potenziare i sistemi di gestione informatica sul 
web ed app per dispositivi mobili medianti i quali gestire forme di valore 
complementare e/o virtuale, a realizzare strumenti specifici per la promozione e 
pubblicità di attività commerciali sul web con metodologie innovative, con 
un’attenzione specifica al processo di “universalizzazione” della soluzione, che 
permetterà di accentuarne l’unicità e la forte specificità sul mercato. 
L’esigenza è di focalizzare le risorse sullo sviluppo di soluzioni multitasking con l’ausilio 
di monete complementari e/o virtuali attraverso l’implementazione di servizi on 
demand per:
 
Realizzazione di coupon digitali, carte prepagate e voucher elettronici.
  
Piattaforme di fundraising per la promozione di onlus, società dilettantistiche, 
associazioni culturali.

Piattaforme servizi di welfare aziendale.

Piattaforme di vendita di beni nuovi/usati e commercio elettronico. 

LO STRUMENTO



via J.F. Kennedy, 4090040 Capaci (PA)
P. Iva  06588670825

Tel 091/8938611 - 348/7769164
info@circuitoies.it
www.circuitoies.it

facebook.com/circuitoIES

N'REA/PA - 401104
Iscritta nella sezione speciale CCIAA
in qualità di START-UP INNOVATIVA


