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DI UNA COMUNITÀ.

SCOPRI IES.
IL VALORE 

DI UNA COMUNITÀ.
Persone, enti  pubblici ,  imprese e associazioni

insieme in un network che crea nuove relazioni
nuove economie,  nuova qualità del la vita.

Per tutt i ,  nel  terr itorio dove viviamo. 
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Tel :  0919762516
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seguici  su

ENTI PUBBLICI



MWM SOLUTION è una start-up innovativa nel settore della 
monetica la cui mission è lo sviluppo, la gestione e la commer-
cializzazione 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 commer-
ciali, centri commerciali naturali, associazioni e consorzi di strut-
tura pubblico-privato.

Monetica Welfare Marketing
S  O  L  U  T  I  O  N

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.

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

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.

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.

Il valore complementare IES 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’appr-
occio 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 stru-
menti specifici per la promozione e pubblicità di attività commerciali sul web con metodologie innovati-
ve, 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 comple-
mentari e/o virtuali attraverso l’implementazione di servizi on demand per:

        Realizzazioni 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.

MWM SOLUTION
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TEAM

Ceo & Founder

COO

Orazio Cuneo

Giusy Di Girolamo

CFO
AREA FINANZIARIA - INVESTITORI

Giuseppe Madoglio
CMO

AREA COMMERCIALE - SVILUPPO TERRITORIALE

Maurizio Cuneo
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Le monete sociali sono esperienze che favoriscono il sentimento comunitario, il senso di appartenenza 
e le relazioni sociali, dato che generalmente operano in un’area geografica abbastanza circoscritta, 
impedendo che le risorse generate si disperdano fuori dalla comunità.

Queste ultime possono essere definite “sociali”, visto che incidono positivamente nei contesti in cui 
funzionano: il loro principale obiettivo è creare reti sociali e comunitarie, e servire come strumento per il 
raggiungimento di obiettivi sociali o ambientali; non si propongono di sostituire la moneta ufficiale o di 
entrare in competizione con essa, ma di completarla nello svolgimento delle sue funzioni, laddove essa 
si riveli insufficiente o inadeguata

L’obiettivo “tecnico” comune a tutte le monete complementari è mettere in contatto le risorse non utiliz-
zate con le necessità delle persone che il denaro convenzionale non ha potuto soddisfare, attivando di 
conseguenza anche circuiti di produzione e di consumo.

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; l’approccio 
collettivo di tutte le componenti territoriali rimette il cittadino al centro degli scambi.

LA  MISSION

Il nostro Principio di Economia Civile di riferimento : 
un’ economia dove le aziende sono aperte al dialogo e condividono le loro strategie con tutti 
i portatori di interesse quali i dipendenti, i clienti, i fornitori, la comunità locale, e sono proiet-
tate verso la creazione di valore condiviso.
Un‘ economia dove la finanza è finalizzata allo sviluppo dell’economia reale.

SDGs AGENDA ONU 2030 a cui facciamo riferimento

BES ISTAT Domini economico/sociali a livello nazionali

NO
POVERTY

LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA

IMPRESE,
INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI 

 4 - benessere economico
 5 - relazioni sociali
 11 - ricerca e innovazione
12 - qualità dei servizi
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IES
IES è un utility digitale utilizzata come strumento locale di scambio, utilizzato su base 
volontaria, con cui è possibile scambiare beni e servizi, competenze e know-how e pro-
dotti senza passare per la valuta ufficiale, con l’obiettivo di rilanciare e semplificare l’eco-
nomia locale.

IL SISTEMA DI PAGAMENTO
Il sistema di pagamento è formato da un wallet in formato integrato card + app. configu-
rato come carta/conto a spendibilità limitata.

FISCALMENTE
Il valore IES si pone come buono / voucher multiuso, ai sensi D.LGS 141/2018, dir 
1065/2016/UE dell’art.2 e 6 DPR 633/72; art 2002 CODICE CIVILE; risoluzione Agenzia delle 
Entrate n°21/E.

IL VALORE
Il valore IES ( 1 €uro = 1 ies ) viene bilanciato da una riseva di valore in moneta fiat “Euro” .

IES è un’unità di conto che misura il valore di scambio di beni/servizio all’interno di un territorio/comuni-
tà/sistema che utilizza l’euro come riserva di valore economico (moneta backed).

Proprio per questo immaginiamo IES come uno strumento per la società, un ‘utility digitale che trasporta 
valori sociali, etici, di appartenenza dove persone, attività, terzo settore, PP.AA sono in un network che 
crea nuove relazioni, nuove economie, nuova qualità della vita. Per tutti, nel territorio dove viviamo.

IES parte dalle persone, dando “valore” ai comportamenti di carattere sociale, commerciale e di promo-
zione della comunità dove si vive…….e integrando all’interno sistemi di welfare aziendale, sgravi sui tributi, 
raccolta fondi che aumentano il capitale sociale della comunità.

Un modello a cui si ispira il funzionamento è quello dei GIGA di traffico telefonico, che misurano la quanti-
tà di informazioni scambiate con la rete; noi misuriamo l’interazione delle persone con il proprio territorio. 
I giga sono rappresentati da IES mentre la rete è rappresentata dal circuito territoriale…….

Il nostro eco-sistema economico si fonda sull’utilizzo frequente e rapido di IES per tutti gli scambi perso-
nali, commerciali, sociali dove si paga solo il prezzo della movimentazione, tramite un aggio equo, come 
pagare la corsa di un taxi……o in caso di conversione in moneta fiat il prezzo del servizio……

Il movimento di IES viene gestito e controllato attraverso sistemi di politica monetaria che ne controllano 
le dinamiche affinché si crei un sistema armonico, sostenibile nel tempo ed in equilibrio con il territorio 
che lo ospita. Agiamo come una vera e propria “banca centrale territoriale”.

Attraverso il moltiplicatore monetario aumentiamo il numero, la massa e il valore delle transazioni eco-
nomiche nel territorio. L’equilibrio finanziario del sistema viene garantito dalla convertibilità dell’utilty in 
Euro e la successiva reintroduzione nel sistema della stessa quantità di utility tramite operazione di 
rivendita sul mercato.

La quantità di utility da emettere viene calibrata sulla base di numero di utenti potenziali, numero di 
attività produttive e ampiezza del territorio.

LA  MONETA SOCIALE IES
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CIRCUITO IES App è pensata per far vivere il mondo IES a portata di click!

NOTIFICHE\INFO: sei al centro del circuito, resti sempre aggiornato su news 
promozioni grazie alla possibilità di comunicare con lo sportello MyIESpoint in 
tempo reale.
                                                                                                                                           
PARTNER: qui trovi l’elenco aggiornato di tutte le attività affiliate del CIRCUITO 
IES.

CONTO: grazie al codice QR avrai la tua card virtuale. Qui potrai verificare 
immediatamente il credito, i movimenti e il saldo della tua Card oltre a tutte 
le operazioni di ricarica, trasferimento del valore IES.

PUBBLICITÀ IES: il nostro innovativo sistema pubblicitario ti consente di valo-
rizzare le tue condivisioni social direttamente dall’app CIRCUITO IES.

LA CARD MyIES+
La card MyIES+ è la carta di pagamento ufficiale di CIRCUITO IES. 
Viene attivata presso gli sportelli MyIES point di riferimento del territorio, con 
validità annuale. 
E’ dotata di codice PIN univoco per le operazioni finanziarie e codice identi-
ficativo QR per le operazioni di riconoscimento.
La card MyIES+, 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 una rete limitata di 
esercizi e per una gamma limitata di beni/servizi.

My +IES

My +IES

CIRCUITO IES APP

IL VALORE COMMERCIALE DI 1 IES È PARI AD 1 € E PUÒ ESSERE UTILIZZATO INTEGRANDO IL 25% DEL VALORE (IN 
EURO). TALE COMMISSIONE VIENE SCARICATA DIRETTAMENTE DAL CREDITO PREPAGATO.

RICARICA CREDITO

POINT TICKET ONLINE

IES DONATION: la nuova piattaforma di donazioni di valore IES alla tua associazione / onlus preferita sul 
territorio.

EMPORIO IES: un “luogo” virtuale che permette ai privati l’acquisto di beni/servizi/oggetti usati con paga-
mento in valore IES tramite piattaforma di annunci di vendita.

ECO IES: il sistema di identificazione e caricamento premio abbinato al nostro sistema di riciclo.
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OTTIENI IES
COLLABORA

Circuito IES premia le buone pratiche di cittadinanza: riciclo, welfare di comunità, mobilità 
sostenibile. Creando nuove relazioni e nuova qualità della vita Ricevi un’accredito imme-
diato sul tuo conto IES.

ACQUISTA
Fai compere presso le attività commerciali aderenti al circuito IES: per ogni acquisto in 
euro, ottieni un accredito di IES+ pari al 10% della spesa sul tuo conto MyIes+.

PROMUOVI
Accedi all’App ufficiale e condividi o visualizza i post del territorio scelti da CIRCUITO IES sui 
tuoi social. Dai visibilità al tuo paese e ricevi un accredito immediato di IES+ sul tuo conto 
MyIes+.

CAMBIA
– Trasforma il resto in monete da 1, 2, 5, 10, centesimi in IES nei nostri convenzionati
– Deposita le tue monete da  1, 2, 5, 10, centesimi al nostro point.
Il loro valore verrà RADDOPPIATO sul tuo wallet;
in questo modo aumenti il tuo potere d’acquisto del 50%.

ACQUISTI LOCALI
Il circuito commerciale IES è composto da attività locali in cui poter soddisfare le proprie 
esigenze d’acquisto quotidiane, così da non modificare le proprie abitudini. 
Usando la moneta locale IES+ presso i negozi partner, ottieni vantaggi economici e con-
tribuisci alla crescita del territorio.

RICEVI/PAGA
Grazie alla funzione TRASFERISCI IES puoi trasferire moneta IES in tempo reale a tutti i pos-
sessori di conto MyIes+, così da effettuare velocemente pagamenti in mobilità e forme di 
accumulo (collette, gift card, pagamenti frazionati).

IES DONATION
Con il sistema IES DONATION puoi donare moneta IES all’associazione/onlus che preferisci, 
contribuendo all’auto-finanziamento del terzo settore locale.

SOCIAL COMMERCE
Un vero e proprio e-commerce munito di sistema di pagamento integrato in cui puoi sia 
acquistare beni, servizi e oggetti usati sia inserire annunci di vendita utilizzando il tuo 
conto MyIES.

UTILIZZA IES
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PROTAGONISTI

CITTADINI COMMERCIO

$

COMUNE TERZO SETTORE

diamo valore alle abitudini una “moneta commerciale”

sistema pagamento “locale” rafforziamo il capitale sociale

CITTADINANZA ATTIVA

CONSUMI LOCALI

PROMOZIONE TERR.

SCAMBI PSP

CREDITO D’ACQUISTO

CREDITO D’IMPOSTA

CASHBACK

FRINGE BENEFIT

PREMIALITÀ SU TRIBUTI

VOUCHER SOCIALI

BENEFIT DIPENDENTI

CONTRIBUTI TERZO SETTORE

SPONSOR

EVENTI

CONTRIBUTI

RACCOLTA FONDI
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VANTAGGI
+ PERCEZIONE DI EFFICIENZA DEL TESSUTO ECONOMICO
+ LEGAME DI SOLIDARIETÀ FRA GLI ATTORI DEL TERRITORIO
+ RISORSE PER COSTI DI FUNZIONAMENTO/GESTIONE 

ENTI PUBBLICI
AZIONI
+ PREMIALITÀ ALLE BUONE PRATICHE DI CITTADINANZA
+ INNOVAZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO
+ PROMOZIONE DELL’IDENTITÀ LOCALE 

VANTAGGI
+ AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA COMUNITÀ
+ INCREMENTO DELLA RACCOLTA FONDI
+ SPONSORIZZAZIONI DAL TESSUTO ECONOMICO 

AZIONI
                + EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

+ MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA CULTURALE

VANTAGGI
+ INCREMENTO FATTURATO
+ FIDELIZZAZIONE CLIENTELA
+ NUOVA MONETA COMMERCIALE 

AZIONI
+ NUOVE PRATICHE COMMERCIALI
+ RETE FRA IMPRESE
+ RETE FRA ASSOCIATI 

IMPRESE

TERZO SETTORE

AZIONI

PERSONE

+ BUONE PRATICHE DI CITTADINANZA
+ CONSUMI KM 0
+ PROMOZIONE DEL TERRITORIO

VANTAGGI
+ AUMENTO POTERE D’ACQUISTO
+ PREMIO AI COMPORTAMENTI VIRTUOSI
+ NUOVE RELAZIONI SOCIALI

VANTAGGI
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IES E LE PP. AA.
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Circuito IES supporta gli Enti Locali nella realizzazione di pro-
getti socio-economici di rilancio territoriale attraverso la 
creazione di un sistema di pagamento legato ad un valore 
locale emesso/accettato dalla PP.AA
In questo modo la PA locale agisce come innesco di una 
circolazione monetaria locale aggiuntiva, finalizzata alla 
rivitalizzazione degli scambi territoriali con  strumenti efficaci, 
strutturali e di prospettiva pluriennale con cui finanziare 
azioni, ravvivando una sana economia locale e preservando 
in questo modo l’occupazione ed il reddito di famiglie e 
imprese essendo in ultima istanza garantiti dalla Pubblica 
Amministrazione.

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI HANNO DIVERSI STRUMENTI PER FINANZIARE 
AZIONI COLLEGABILI ALL’USO  DI IES:

01. Il baratto sociale è rivolto a tutte quelle persone disoccupate che, attraverso il fondo di solidarietà 
comunale, ottengono un contributo dall’Amministrazione. Sottoscrivendo la dichiarazione di intenti 
per il patto sociale di cittadinanza, è chiamato a restituire alla collettività l’erogazione economica 
ottenuta, con attività di pubblica utilità;

Il baratto amministrativo è rivolto ai cittadini che, non riescendo a pagare i tributi locali possono 
saldare mettendosi a disposizione del comune per eseguire lavori socialmente utili. Così da un lato i 
contribuenti pareggiano i conti con le amministrazioni, dall’altro il comune acquisisce forza lavoro;

Agevolazioni fiscali di varia natura : mai come oggi le PA devono trovare il modo di aiutare le imprese 
locali ed i cittadini in maniera intelligente. sgravi per conferimenti ai CCR, criteri premianti nei bandi 
comunali, premio per attività socialmente utili e comportamenti virtuosi . Il Comune prevede già 
agevolazioni sotto forma di sconto, che può rendere “trasferibili” in anticipo (per importi certi) agli 
aventi diritto grazie a IES.

Misure dirette di sostegno al reddito: l’amministrazione eroga un aiuto alle famiglie in difficoltà 
tramite Voucher o Buoni di Acquisto finanziati da Governo e Regioni spendibili nei negozi situati sul 
territorio comunale (e non direttamente in Euro), con il duplice obiettivo di aiutare le famiglie in diffi-
coltà e sostenere le attività produttive locali;

Welfare aziendale: utilizzo come fringe benefit, premialità e/o  straordinari per i dipendenti pubblici e 
finanziamenti a fondo perduto per le aziende private del territorio per abbattere il cuneo fiscale e 
aumentare la connessione con il territorio.

Contributi terzo settore : erogazione in prima istanza alle associazioni/onlus del luogo oppure com-
mutazione in contributo monetario del valore e riutilizzo in sistemi premianti o altre funzioni abilitate.

02.

03.

04.

05.

06.

IN SINTESI ABBIAMO:
crediti fiscali "non pagabili", che danno diritto esclusivamente a detrazioni o compensazioni
crediti “pagabili” in Euro a richiesta o dopo una scadenza prefissata coperti da fondi a bilancio

Tramite questi strumenti si perseguono inoltre obiettivi di politica sociale e ambientale, di assistenza, di 
attrattività turistica (manutenzione del verde, riparazioni, manutenzioni, piccoli servizi): uscite di risorse 
finanziarie pubbliche che spesso non resterebbero sul territorio. Se gli strumenti sopra descritti fossero 
collegati ad un sistema di pagamento locale andrebbero a moltiplicare il reddito del territorio, circolando 
prima di una loro eventuale conversione in Euro dotando il territorio di ulteriore liquidità che potrà rimet-
tere in moto gli scambi commerciali e offrire sostegno alle famiglie tramite un effetto importante di circo-
lazione monetaria vincolata al territorio.
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4 LIVELLI DI INTERAZIONE CON IES 

Il sistema è web based, gestibile con semplicità dagli operatori del Comune o da un soggetto ad esso 
collegato attraverso un gestionale ed un’applicazione ufficiale del comune a scopo informativo con 
sistema di pagamento integrato.

PATROCINIO
Facilitazione della diffusione dell’iniziativa  sul territorio alla messa a disposizione di strutture a contat-
to diretto con la cittadinanza.

PARTECIPAZIONE
Integrazione  all’uso dello strumento, tramite emissione per comportamenti virtuosi o attività social-
mente utili e accettazione in pagamento per una % dei servizi tributari locali. Entrambe le fasi di emis-
sione/accettazione vengono stabilite dall’ente locale..

fFINANZIAMENTO
Partecipazione al circuito di pagamento tramite creazione del fondo di garanzia coperti da fondi a 
bilancio come crediti “pagabili” in Euro a richiesta o dopo una scadenza prefissata (es. Voucher o 
Buoni di Acquisto finanziati da Governo e Regioni) o contributi per servizi di pubblica’ utilità forniti dalla 
piattaforma ( es. % contributo CONAI a fronte dell’istallazione di ecoisole,  contributi per democrazia 
partecipata)

PRODOTTO CONDIVISO
Partecipazione agli utili del sistema tramite apporto finanziario alla creazione del fondo di garanzia; 
gestione operativa, tecnica ed economica indipendente affidata alla piattaforma, con  condivisione 
degli utili del sistema; applicazione ufficiale del comune a scopo informativo con sistema di paga-
mento integrato
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Un incasso certo da utilizzare come un “valore locale”, utilizzando flussi di cassa non pron-
tamente esigibili in base ai tempi di pagamento e al tasso di evasione/elusione dei tributi 
da reinvestire come premialità alla cittadinanza.

Grande visibilità sul territorio e forte  percezione di efficienza da parte della  collettività. 
Prospettiva di estensione dei  servizi e delle opportunità sul piano  economico / sociale ad 
altri ambiti.

%

COME FUNZIONA

Il cittadino conferisce il 
rifiuto differenziato 
dopo riconoscimento 
utente all'ecoisola e/o 
CCR

Il conferimento viene 
premiato con un 
valore IES da utilizzare 
nelle attività commer-
ciali IES o per paga-
mento % TARI.

L'attività commerciale 
utilizza valore IES per il 
pagamento dei tributi 
locali (TARI ) o per 
soluzioni commerciali.

L'ente comunale utiliz-
za il valore IES come 
incentivo alla raccolta 
differenziata ed al 
pagamento dei tributi.

1 2 3 4

PREMIO INNOVAZIONE 
SMAU 2019 Festival Nazionale Economia Civile

AWARDS

TRIBUTI

PUBBLICITA’

CASE STUDY
PROGETTO PILOTA
COMUNE DI CAPACI
CIRCUITO  è una delle prime realtà in  ITALIA che, attuando una convenzio-
ne con  l’amministrazione pubblica, introduce  l’utilizzo di un sistema di 
pagamento  locale.

Ai sensi della delibera G.M. n°66 del  28/03/2017 e delibera G.M. n°117 del  
26/05/2017, il comune di Capaci aderisce  come PARTNER ISTITUZIONALE al 
circuito  valore complementare .

Il Comune di Capaci ha inoltre pensato di  abbinare i vantaggi del valore 
IES alla  promozione e sensibilizzazione della  raccolta differenziata, attra-
verso un  sistema premiante sviluppato da CIRCUITO IES, denominato.

ECO- IES+, diamo valore al tuo riciclo.

Risparmio sui costi di raccolta, trasporto  e smaltimento rifiuti da reinvestire in altri capitoli di 
bilancio di forte percezione pubblica (manutenzione scuole, spazi ricreativi, programmi assi-
stenziali)..

FINANZA

VANTAGGI PER L’ENTE COMUNLE
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Gestione congiunta pubblico-privata in ottica open-innovation. Aumento e semplificazione dei 
servizi digitali per la comunità. Creazione di prodotto/servizio che tiene conto del territorio, dei citta-
dini e dello sviluppo di un nuovo modo di concepire i servizi pubblici

I benefici sono innumerevoli: fra questi la rapidità dell’erogazione dei contributi, monitoraggio 
costante attraverso il QR code collegato, la semplificazione delle procedure, sgravio di lavoro per il 
personale, dei servizi sociali, analisi dati di consumo della cittadinanza.

La piattaforma viene concessa alla PP. AA. dietro convenzione di servizio. I sistemi di pagamento e 
l’emissione del token digitale e le transazioni che sviluppa sono gestite dalla startup.

La piattaforma SOCIAL IES gestisce un titolo di servizio in formato wallet app+ card per le erogazioni eco-
nomiche destinate ai cittadini nell’ambito delle politiche di Welfare. Sono finalizzati all’acquisto di beni di 
prima necessità o alla fruizione di servizi digitali di comunità.

SOCIAL IES - La  piattaforma di servizi digitali per il welfare di comunità 

Sperimentare la piattaforma digitale SOCIAL IES per l’erogazione di contributi 
economici destinati ai cittadini nell’ambito delle politiche di Welfare: questa la 
sfida vinta nata dalla collaborazione fra Comune di Balestrate e la startup MWM 
Solution.
La piattaforma Social IES consente infatti di abbinare automaticamente a ogni 
beneficiario una card univoca associata a un QR code e a una password a 
garanzia della privacy e della sicurezza.

Se generalmente questi “voucher” vengono consegnati in forma cartacea ai 
beneficiari, senza la possibilità di tracciare e rendicontare il loro effettivo utilizzo, 
il Comune di Balestrate ed altri 7 comuni si sono affidati a CIRCUITO IES per rivo

PROGETTO PILOTA 2
COMUNE DI BALESTRATE

luzionare la modalità di erogazione. In questo modo la card, una volta consegnata, può essere “ricarica-
ta” a distanza dai servizi sociali del Comune senza costringere l’utente a recarsi nuovamente in Municipio 
(con il conseguente rischio di creare assembramenti). 

I benefici sono innumerevoli: fra questi la rapidità nell’erogazione dei contributi, la possibilità di monitora-
re costantemente l’utilizzo dei buoni attraverso il QR code collegato con la piattaforma centralizzata, la 
semplificazione delle procedure con il conseguente sgravio di lavoro per il personale dei servizi sociali 
che può così dedicarsi maggiormente alla presa in carico dei cittadini in situazione di bisogno.

La peculiarità del sistema integrato sta nell’utilizzo, in caso di mancanza di fondi comunali o di altre 
forme di contribuzione, di “token digitali” veicolati da un wallet ed emessi in circolarità sul territorio; un 
vero e proprio “valore locale” accettato come forma di pagamento dalle attività commerciali locali con-
venzionate e come forma di pagamento sui tributi locali dall’ente comunale.

I vantaggi di carattere fi¬nanziario (fonti alternative di ¬finanziamento) operativo (Rapida consegna
dei piani di voucherizzazione) pubblicitario (visibilità e percezione di efficienza) uniti dal monitoraggio 
dei contributi e dalla tracciabilità della spesa, rende SOCIAL IES un prodotto altamente innovativo grazie 
al processo di “universalizzazione” della soluzione, che si pone come strumento strategico multifunziona-
le per gli enti locali.

Ora è in fase di implementazione il secondo step del progetto che prevede l’attivazione dei token digitali.
Non meno significativi i vantaggi legati alla promozione del territorio e dei consumi a km zero.
Fra le modalità per acquisire nuovi token, anche gli acquisti di prossimità e l’attività di condivisione sui
social delle iniziative promosse nel territorio comunale



E
N
T
I 

P
U
B
B
L
I
C
I

I

PREMIO INNOVAZIONE 
SMAU 2019

AWARDS

SMART COMMUNITIES
CONFERENCE 2021

LA PIATTAFORMA SOCIAL IES È UTILIZZATA DAI SEGUENTI COMUNI

BALESTRATE SANTO STEFANO DI
QUISQUINA

TERRASINITRAPPETO CIANCIANA BIVONA

La piattaforma viene integrata di moduli/funzioni in base al territorio dove sviluppare i servizi alle 
esigenze della PP.AA sullo sviluppo degli ambiti di interesse, in base al grado di fruizione di servizi 
digitali da parte della popolazione.

La piattaforma gestisce i titoli economici di servizi welfare con l’ausilio di funzioni di <digital utilities> 
quali ticket parcheggio, ticket mensa scolastica, scuolabus. Prossime funzionalità integrate saran-
no i servizi di social commerce e delivery di prossimità.

Maggiore trasparenza e tracciabilità della spesa. Personalizzazione del piano Welfare. Monitorag-
gio dei contributi sociali. Creazione reti di punti vendita convenzionati. Rapida consegna dei piani 
di voucherizzazione.
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Il credito IES gestito da un borsellino elettronico su app/card può essere utilizzato per acquisti nel circuito 
commerciale cittadino, o come credito per il pagamento di servizi comunali (% TARI , sosta a pagamento, 
buoni mensa) .

I vantaggi di carattere finanziario (minori costi di filiera del rifiuto) tributario (lotta elusione/evasione del 
tributo) pubblicitario (visibilità e percezione di efficienza) uniti dalla produzione di dati di consumo e 
abitudini civiche, rendono CIRCUITO IES un prodotto altamente innovativo grazie alla presenza di tutti i 
player del sistema economico locale, ponendosi come strumento strategico per gli enti locali con lo scopo 
di ottimizzare risorse e investirle in in prodotto/servizio unico e multifunzionale. 

Per questi motivi diventa fondamentale attivare una partnership con le istituzioni locali (COMUNE) per 
creare un “strumento” utilizzabile per il marketing, per il baratto, per il welfare e per far fronte alla tassazio-
ne locale che, diventa non solo un obbligo da onorare ma una forma di promozione innovativa  che 
premia per il forte impatto sociale di fronte ai consumatori/cittadini.

Cancello ed Arnone è il comune capo�la della Campania per il progetto,  a breve accompagnato da altri 
territori in via di adesione, grazie alla struttura campana IES di nuova formazione.

E’ prevista un calendario di incontri, manifestazioni e attività per la spiegazione e l’attivazione del proget-
to di concerto con l’amministrazione comunale, partner istituzionale e ruolo fondamentale nel sistema.

Ai sensi della delibera G.M. n°12 del 21/01/2020, il comune di Cancello ed Arnone 
aderisce come PARTNER ISTITUZIONALE al circuito valore complementare IES .

Il Comune di Cancello ed Arnone, di concerto con CIRCUITO IES ha pensato di 
abbinare i vantaggi del valore IES alla promozione e sensibilizzazione ai compor-
tamenti ecosostenibili attraverso un sistema premiante gestito, sviluppato e pro-
mosso da CIRCUITO IES , denominato IES H2O, .

Il progetto di adesione denominato” IES H20� prevede un sistema premiante per 
i comportamenti ecosostenibili dei cittadini ,in particolare l’utilizzo delle casette 
dell’acqua ,che verranno installate sul territorio comunale . 

PROGETTO PILOTA 3
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
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I bene�ci sono innumerevoli: fra questi la rapidità dell’erogazione dei contributi, monitoraggio 
costante attraverso il QR code collegato, la sempli�cazione delle procedure, sgravio di lavoro per il 
personale, dei servizi sociali, analisi dati di consumo della cittadinanza.

La piattaforma viene concessa alla PP. AA. dietro convenzione di servizio. I sistemi di pagamento e 
l’emissione del token digitale e le transazioni che sviluppa sono gestite dalla startup.

La piattaforma viene integrata di moduli/funzioni in base al territorio dove sviluppare i servizi alle 
esigenze della PP.AA sullo sviluppo degli ambiti di interesse, in base al grado di fruizione di servizi 
digitali da parte della popolazione.

La piattaforma gestisce i titoli economici di servizi welfare con l’ausilio di funzioni di <digital utili-
ties> quali ticket parcheggio, ticket mensa scolastica, scuolabus. Prossime funzionalità integrate 
saranno i servizi di social commerce e delivery di prossimità.

Maggiore trasparenza e tracciabilità della spesa. Personalizzazione del piano Welfare. Monitoraggio 
dei contributi sociali. Creazione reti di punti vendita convenzionati. Rapida consegna dei piani di 
voucherizzazione.

Gestione congiunta pubblico-privata in ottica open-innovation. Aumento e sempli�cazione dei 
servizi digitali per la comunità. Creazione di prodotto/servizio che tiene conto del territorio, dei citta-
dini e dello sviluppo di un nuovo modo di concepire i servizi pubblici

SOCIAL IES - La  piattaforma di servizi digitali per il welfare di comunità 

UTILIZZI VERTICALI
SOCIAL IES+
La SOCIAL  IES+ card è un titolo di servizio che sostituisce le erogazioni  economiche 
in denaro destinate ai cittadini. Sono finalizzate all’acquisto  di beni di prima neces-
sità o alla fruizione di servizi alla persona.

La SOCIAL  IES+ card rientra nell’ambito delle politiche di Welfare e,  attraverso la creazione di una rete di 
punti vendita convenzionati,  garantisce: trasparenza e monitoraggio della spesa, valorizzazione del  
territorio ed aumento del sostegno economico.

PER L’ENTE PUBBLICO PER IL BENEFICIARIO
Maggiore trasparenza e tracciabilità della 
spesa
Personalizzazione del piano Welfare
Monitoraggio dei contributi sociali
Creazione reti di punti vendita convenzionati
Rapida Consegna dei piani di voucherizzazione

Aumento del sostegno al reddito
Disponibilità di personale specializzato
Rapidità e facilità d'utilizzo
Creazione reti di punti vendita convenzionati
Rapida Consegna dei piani di voucherizzazione

SOCIAL IES+

COME FUNZIONA
L’Ente individua i cittadini beneficiari.
Seleziona la rete di spendibilità e il formato della card (cartaceo, digitale ed elettronico)
MWM Solution emette i voucher/Card e crea la rete dei punti di servizio
I cittadini ricevono il voucher/Card pronto all'utilizzo

IES TICKET
IES TICKET  è un titolo di servizio per  la fruizione di servizi digitali di comunità 
con l’ausilio di funzioni di «digital utilities» quali ticket parcheggio, ticket 
mensa scolastica, scuolabus, servizi di social commerce e delivery di pros-
simità.
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WELFARE IES+
La card è un titolo di servizio che sostituisce le erogazioni economiche in denaro destinate ai 
dipendenti privati /  pubblici come incentivi o premialità in busta paga.

Attivando una partnership con le istituzioni locali viene creato uno  strumento che:

Restituisce potere d’acquisto ai consumatori che concentrano i propri acquisti sul territorio.
Incentiva i consumi per stimolare l’economia locale.
Rafforza l’identità locale.

La valuta locale  è pensata per facilitare e aumentare la  circolazione tra i soggetti aderenti al 
circuito: il contributo di  ciascuna componente (consumatori, imprese, associazioni) rimette il 
cittadino al centro degli scambi.

COME FUNZIONA VANTAGGI WELFARE IES+
L’Ente offre formazione ai soggetti interessati 
(dipendenti, datori di lavoro, consulenti), 
attivando un front-office e servizi di divulga-
zione (sito, app, social, brochure).

Dispone l’utilizzo della Card anche per paga-
menti in % all’Ente (es. TARI utenza privata).

MWM Solution emette i voucher/Card e crea la 
rete dei punti di servizio.

I datori di lavoro acquistano la Welfare Card.

I dipendenti ricevono il voucher/card in sosti-
tuzione di incentivi o premialità in busta paga.

Visibilità e percezione di efficienza da parte 
della comunità.

Acquisizione di esperienze spendibili per 
bandi regionali e nazionali.

Possibilità di espansione dei servizi in altri 
ambiti.

I datori di lavoro acquistano la Welfare Card.

I dipendenti ricevono il voucher/card in sosti-
tuzione di incentivi o premialità in busta 
paga.

CONSUMI LOCALI
Incremento del fatturato.

Maggiore liquidità.

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

IPOTESI:

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).

10,00 10,00AZIENDA

4,00
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Sui 10,00 € il dipendente ne incassa circa  6,00 € netti 
(circa 4,00 € trattenute come  imposte sul reddito).

DIPENDENTE 10,00
4,00

6,00

Se il dipendente accetta l’equivalente di 10 crediti IES l’ente risparmia 4,00 € 
di crediti di oneri contributivi vari

10,00

4,00

10,00

4,00

Se il dipendente accetta l’equivalente di 10  crediti IES (1 € = 1 ) 
avrà un valore netto  di 10,00 € (detassati).

10,00
6,00

4,00
10,00

PREMIALITÀ
IN BUSTA PAGA

€ 258,23 LORDI
€ 154, 93 NETTI

+ € 103,00
ANNO

PREMIALITÀ
IN CREDITI IES

€ 258,23 LORDI
€ 258,23 NETTI

500 €

0 €

500 €

0 €
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La IES+ TOURIST card 
La IES+ TOURIST card è un titolo di servizio destinato ai  turisti/visita-
tori presenti come incentivo ai consumi sul territorio e  valore locale 
di scambio per servizi ausiliari al turismo.

Restituisce potere d'acquisto ai consumatori attraverso lo sviluppo e la gestione di un circuito in grado 
di premiare in maniera economicamente rilevante i consumatori che concentrano i propri acquisti sul 
territorio.

COME FUNZIONA
L'Ente fa attività di formazione ed informazione ai soggetti interessati (turisti, strutture ricettive, 
commercianti) attivando un front-office preposto gestito in associazione con la società gestore del 
CIRCUITO IES.

Attiva modalità di informazione istituzionale (sito, app, social, brochure).

Dispone la creazione di un plafond in valore IES costituito dal pagamento dei tributi locali di ambito 
turistico (tari, tassa di soggiorno, suolo pubblico) da parte dei partner commerciali

MWM solution emette i titoli/card e crea la rete dei punti di servizio.

Le strutture ricettive/commerciali ricevono la IES + TOURIST card con credito in valore IES prepagato 
da consegnare ai turisti/visitatori all'atto della registrazione.

I turisti/visitatori ricevono il kit, e abilitano i servizi scaricando l'app di sistema Possono utilizzare il 
credito prepagato per acquisti di beni/servizi nella rete commerciale dedicata , oppure scegliendo 
servizi ausiliari come visite guidate, accompagnatore automunito, ingressi a poli museali con la 
funzionalità TUTOR IES, il sistema innovativo di accompagnamento di turisti alla scoperta del territo-
rio da visitare.

Le attività/strutture che ricevono all'incasso pagamenti in valore IES utilizzano tale credito nelle 
fattispecie descritte nella brochure di adesione al circuito ivi compreso il pagamento dei tributi 
locali in ambito turistico. I partner commerciali fanno attività di promozione/informazione al siste-
ma e bypassano informazioni al front-office ufficiale.

My +IES
tourist

La favorevole disciplina fiscale, i suoi innovativi strumenti di pagamento e la sua fattispecie particolare 
di “valore locale” rendono la IES+ TOURIST card una completa innovazione nel campo dei servizi per il 
turismo.

Per questi motivi diventa fondamentale attivare una partnership con le  istituzioni locali (COMUNE) in 
grado di creare uno “strumento” che:    

Incentiva i consumi per stimolare l'economia locale facendo si che la ricchezza prodotta nel territorio 
rimanga, e sia reinvestita nel territorio stesso a vantaggio dei cittadini e delle imprese locali.

Rafforza 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.
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IES DONATION
Nell’ottica del rilancio dell’identità territoriale nasce IES DONATION, la piatta-
forma di raccolta fondi per associazioni/onlus del territorio collegata ad un 
sistema di valore complementare.

IES DONATION nasce per attrarre nuove risorse economiche dal territorio circostante e investirle sul 
“MADE IN IES” aumentando il capitale sociale della comunità attraverso forme di finanziamento “dal 
basso” che si sostituiscono ed aggiungono alle erogazioni sempre più stringenti della PP.AA.

IES DONATION è una piattaforma avanzata di raccolta fondi e promozione della comunità in grado di 
affiancare ai tradizionali strumenti di autofinanziamento, quali il bonifico su conto corrente e la destina-
zione del 5*1000, le strategie di fundraising più innovative rese possibili dalle nuove tecnologie di comu-
nicazione. 

Le valute locali in genere, IES e in particolare, sono pensate non per il risparmio 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.

COME FUNZIONA
01. L’associazione/Onlus viene inserita nel programma di raccolta fondi attivato da IES attraverso il suo 

sistema di pagamento integrato e predispone un obiettivo minimo di raccolta.

02. I cittadini/consumatori IES possono donare all’associazione IES attraverso il suo sistema di paga-
mento.

03. L’associazione, raggiunto l’obiettivo minimo di raccolta, utilizza il credito in valore IES all’interno del 
circuito commerciale o commuta tale credito IES in contributo monetario (euro).

04. Lo sponsor commuta il credito IES in contributo monetario.

05. L’associazione riceve il contributo monetario all’ente detratto dalla commissione di utilizzo della 
piattaforma.

06. Lo sponsor utilizza il credito IES commutato per attivare nuovi sistemi premianti volti al risparmio di 
spesa e alla cittadinanza attiva o per costi di funzionamento/investimento.

VANTAGGI

Aumento del capitale sociale della comunità. Aumento della qualità delle offerte culturali, 
ricreative, sportive.

Raccolta fondi veloce e strutturale. Sponsorizzazioni legate alla credibilità 
delle associazioni.
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COSA DICONO DI NOI
CLUSTER NAZIONALE SMART COMMUNITIES
Soluzione innovativa per e-governememnt , Gestione con-
giunta pubblico-privata in ottica open innovation. 
Aumento e semplificazione dei servizi digitali per la comu-
nità. Creazione di prodotto/servizio che tiene conto del 
territorio, dei cittadini e dello sviluppo di un nuovo modo di 
concepire i servizi pubblici con l’ausilio di “digital utilities”.

NEXT HUB, nuova economia per tutti
Un nuovo concetto di business abbinato al territorio, l’uni-
one tra una visione di marketing 2.0 e la mission di un
welfare dove i protagonisti sono i cittadini e gli operatori 
economici proiettati verso la creazione di valore
condiviso.Una sistema dove la finanza è finalizzata allo 
sviluppo dell’economia reale e non alla speculazione.

FESTIVAL NAZIONALE ECONOMIA CIVILE
Monetica etica che valorizza il territorio , un prodotto alta-
mente innovativo grazie al processo di “universalizzazione”
della soluzione, con la presenza di tutti gli attori del sistema 
economico locale. uniti dalla produzione di dati di consumo 
e abitudini civiche che aumentano il capitale sociale della 
comunità.

PREMIO INNOVAZIONE SMAU
Un esempio di Open Innovation .  Grazie allo sviluppo in 
diversi ambiti, si pone come partner strategico per circuiti
commerciali, enti pubblici, multiutility con un’attenzione 
specifica al processo di “universalizzazione” della soluzione,
che permetterà di accentuarne l’unicità e la forte specifici-
tà sul mercato.

AWARDS

PREMIO INNOVAZIONE 
SMAU 2019 Festival Nazionale Economia Civile

SMART COMMUNITIES CONFERENCE 2021PREMIO INNOVAZIONE 
SMAU 2020
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VALUTAZIONE D’IMPATTO MULTIDIMENSIONALE

By
IES si propone come partner strategico per la PP.AA con l’obiettivo di collegare servizi integrati e comple-
mentari per creare un benessere equo e sostenibile condiviso sul territorio secondo indicatori di sviluppo 
sostenibile e strumenti di progettazione/valutazione di impatto multidimensionale.
Sulla ricerca di partner/enti per la certificazione dell'impatto della soluzione IES sui territori e l'adozione 
come modello di sviluppo sostenibile e civile nasce la partnership con - NeXt Nuova Economia per Tutti -  
,organismo nazionale che ha elaborato, sperimentato e validato a livello scientifico diversi strumenti e 
modelli per la crescita nella sostenibilità integrale di Comuni e amministrazioni. 
Con il Comitato Scientifico e il suo Centro Studi e Valutazione (CESVA) ha realizzato un indice di sviluppo 
sostenibile (NeXt Impact®) , il primo modello di valutazione d’impatto multidimensionale collegati agli 
SDGs dell’Agenda 2030 e al BES dell’Istat messo a disposizione delle imprese, Comuni e enti del terzo settore 
per misurare e rendicontare tutte le azioni messe in campo in termini di sviluppo sostenibile, un passo 
avanti rispetto al bilancio sociale e alla classica rendicontazione non finanziaria.

SDGs AGENDA ONU 2030 a cui facciamo riferimento
NO
POVERTY

LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA

IMPRESE,
INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI 

Il nostro Principio di Economia Civile di riferimento :
Una economia dove gli enti sono aperti al dialogo e condividono le loro strategie con tutti i portatori di inte-
resse quali le aziende, i cittadini, le associazioni, la comunità locale, e sono proiettate verso la creazione di 
valore condiviso. Una economia dove la finanza è finalizzata allo sviluppo dell’economia reale.
Il Modello di sviluppo/ business IES, perfettamente complementare con i dettami dell'economia civile e 
aderente alle esigenze della pp.aa con impatto sulle politiche amministrative misurabile, con produzione e 
analisi dei dati di consumo economico/sociali per scelte di sviluppo sostenibile sul territorio. 
NEXT svolgerà attività di partnership co-branding  alla struttura organizzativa IES, come servizi ausiliari ai 
propri moduli, per la sperimentazione di IES, nell’ambito di PP.AA, imprese, associazioni, e altre forme aggre-
gative facente parte della propria rete. 

Attraverso il Centro Studi e Valutazioni NeXt . che si occupa di Elaborazione di strumenti e modelli per la 
Nuova Economia, trasversali e utilizzabili da tutti i soggetti del sistema economico (pubblici, privati o di 
terzo settore) o verticali, vengono condivisi i parametri economico-finanziari della circolazione dell'utility 
IES per la predisposizione della valutazione dell'impatto multidimensionale della soluzione sul territorio ai 
fini di produrre una certificazione scientifica che ne attesti la funzionalità ,i risultati e la replicabilità.

BES ISTAT Domini economico/sociali a livello nazionali
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CIRCOLAZIONE: art. 6 e art 2,comma3,lett.a) DPR n.633/72
Rls.AdE 21/E del 22/02/2011
D.lgs 141 del 29/11/2018
Dir 1065/2016/UE

FISCALITA’AGEVOLATA: D.P.R.22/12/1986n.917(T.U.l.R)
Art.51c.3ec.3bisArt 108
Decreto Interministeriale 25/03/2016

CESSIONE: Risposta AdE n°14 del 28/09/2018
Risoluzione AdE 72/E del 02/09/2016

TARIFFAZIONE PUNTUALE RIFIUTI: Direttiva 2018/851 CE

SISTEMA DI PAGAMENTO
FISCO – direttiva voucher UE n. 2016/1065 : VOUCHER ACQUISTO MULTIUSO
PAGAMENTI PSD2 – Dlgs 11 del 27/01/2011 : CARTA A SPENDIBILITA’ LIMITATA

MACRO SISTEMA
Direttiva UE 2018/843 , PUNTO 11 – Le valute locali, note anche come monete complementari, che sono 
utilizzate in ambiti molto ristretti, quali  una città o una regione, e tra un numero limitato di utenti, non 
dovrebbero essere considerate valute virtuali.

Progetto europeo Digipay4Growth: Il progetto applica un innovativo sistema di pagamento digitale, per 
mostrare una soluzione per le economie che devono affrontare gli effetti dannosi della crisi dell’Eurozona.
L’innovazione si concentra sull’aumento della disponibilità di denaro e sul modo in cui organizza la 
crescita nelle economie locali in modo da aumentare l’effetto moltiplicatore.
L’obiettivo generale del progetto è:

     condizionare i flussi di potere d'acquisto per aumentare l'effetto moltiplicatore e quindi creare reddito 
e più posti di lavoro
     creare un innovativo fondo di garanzia del credito per il mutuo credito alle PMI

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art .112 TUEL – Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi 
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuo-
vere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

CAPO III , DLGS 30/07/1999 N° 286 – 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che pro-
muovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro parteci-
pazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e 
definizione degli standard qualitativi.

Art 114 bis TUB punto 2 – Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi 
applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati 
comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

NORMATIVA
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