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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
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CFO
AREA FINANZIARIA - INVESTITORI

Giuseppe Madoglio
CMO

AREA COMMERCIALE - SVILUPPO TERRITORIALE

Maurizio Cuneo



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
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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.



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



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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CROWDFUNDING
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) rafforza l’identità locale 
attraendo nuove risorse economiche dal territorio circostante e investirle su un “prodotto locale” che 
aumenta il capitale sociale della comunità.

Partecipando a questo sistema, i SOSTENITORI aderenti incrementano il valore delle azioni virtuose 
facendo in modo che la ricchezza prodotta sul territorio  rimanga e sia reinvestita nel territorio stesso, a 
vantaggio delle imprese locali.

Con il tuo contributo puoi scegliere di sostenere lo sviluppo del circuito territoriale IES, che riconosce ai 
SOSTENITORI un rendimento che permette ai soci di preservare il proprio potere d’acquisto nel tempo 
CIRCUITO IES utilizza questo contributo di liquidità per alimentare il fondo di garanzia IES e aiutare il com-
mercio locale con la conversione del valore IES in €uro e offrire nuovi servizi di qualità ai consumato-
ri/cittadini.
Per questo motivo, il contributo è tutelato, etico e conveniente. Tu aiuti il Circuito a crescere, e al tempo 
stesso crescono anche i vantaggi per te.

CIRCUITI TERRITORIALI
– durata 12 mesi

– acquisto di valore digitale IES con cambio 1 eur : 1 IES
– nessuna commissione per l’utilizzo del valore IES fino alla somma di  250
– IES sopra la soglia 250 IES commissione sull’utilizzo del 10% anziché 25%

VIP 250

– durata 12 mesi
– acquisto di token digitale IES con cambio 1 eur : 1 IES

– nessuna commissione per l’utilizzo del valore IES fino alla somma di  250
– IES sopra la soglia 250 IES commissione sull’utilizzo del 15% anziché 25%

- salvadanaio fino alla somma di 250 euro per l’utilizzo del valore IES+ royalties in IES
es. utilizzo 100 ies=commissione 15 euro, potere d’acquisto in più =85 euro rimborso = 85 euro + 8,5 IES

SALVADANAIO 

– durata 12 mesi rinnovabile
– partecipazione a “fondo riserva espansione” IES

– rimborso con royalties % fissa alla scadenza in valore IES
– rinnovo chip AUMENTA % royalties alla scadenza prorogata

SUPPORTER 1000

QUALI SONO I VANTAGGI??
   Riceverai dei bonus in base all’entità dell’importo investito
   Sarai partecipe di un progetto locale con alto potenziale di crescita
   Incrementi il valore delle azioni virtuose per reinvestirli nel territorio stesso

DOVRESTI ASSOLUTAMENTE PARTECIPARE AL PROGETTO SE:
  1.  Hai dei piccoli risparmi e vorresti investire in un’azienda innovativa del territorio
  2. Ti piace la nostra visione e vuoi far parte di un progetto ambizioso
  3. Sei un fan del marchio IES
  4. Sei un nostro utente e hai colto tutto il potenziale del nostro sistema
  5. Sei un nostro partner e sei consapevole della qualità dei nostri metodi di lavoro



STRUMENTI FINANZIARI SFP
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Gli Strumenti Finanziari Partecipativi sono nuove forme di partecipazione al finanziamento delle start-up 
innovative.

Si pongono in una posizione intermedia rispetto alla partecipazione al capitale di rischio (azioni) ed 
alla partecipazione al capitale di credito (obbligazioni):

AZIONI OBBLIGAZIONI
Mentre il conferimento azionario va ad imple-
mentare il capitale sociale, gli apporti conte-

stuali all’emissione di SP costituiscono un versa-
mento non imputabile al capitale.

I titolari degli strumenti, quindi, non acquistano 
la qualità di soci e, per questo motivo, non 

possono esprimere il proprio voto nell’ambito 
dell’assemblea degli azionisti.

La loro natura partecipativa fa sì che i titolari 
vantino diritti amministrativi che, generalmente, 

non spettano agli obbligazionisti, che di fatto 
sono dei creditori il cui interesse ultimo sono i 
benefici dati dalla percezione dell’interesse 

concordato.

Gli SPF danno la possibilità di essere coinvolti realmente nel progetto di start-up, dando reali rientri eco-
nomici con dinamiche strutturate:
     Partecipazione agli utili
    Recesso: valorizzazione dello SFP determinata sulla base degli utili conseguiti dalla società e della         
quantità di domande di recesso pervenute
     Riscatto: diritto di riscattare lo strumento partecipativo corrispondendo un importo pari al X% del suo 
valore.
    Diritti amministrativi: possono essere garantite forma di controllo sull’investimento effettuato (diritto 
di informazioni agli amministratori e/o di ispezionare i libri sociali) ed eventuale presenza nel Consiglio 
d’Amministrazione della società tramite un rappresentante.

A CHI SONO RIVOLTI?
     Agli investitori, quale strumento di coinvolgimento diretto in un progetto innovativo “a rischio limitato” 
e coinvolgimento societario “ridotto”
    Ai professionisti e lavoratori, quale modalità alternativa di remunerazione per il servizio reso a favore 
della start up innovativa e, nel contempo, quale mezzo di investimento nel progetto.

PERCHÉ IL METODO DI FINANZIAMENTO CONNESSO ALL’EMISSIONI DI TALI STRUMENTI È 
MOLTO PIÙ AGEVOLE RISPETTO AD ALTRE FORME DI DINANZIAMENTO PRIVATO?
    Perché il coinvolgimento dell’investitore, pur nella consapevolezza che quanto versato è assimilabile 
a capitale di rischio, è circoscritto entro margini ben definiti, che lo esonerano dal dover svolgere un 
ruolo necessariamente attivo nell’ambito della vita societaria;
     Perché la start up beneficia dell’utilizzo di tali strumenti che, se impiegati quale modalità di pagamen-
to di prestazioni professionali, opere o servizi, riduce l’esborso economico immediato legato alla remu-

CONTATTI DIRETTI
I CONTATTI SONO GIÀ INTORNO 

A NOI!
Chi vuole sostenere la nostra 
idea, chi ci sta facendo il sito 
web, il familiare che crede in 
noi…

Gli SFP risolvono i problemi:
1.       leggitimano il versamento 
in denaro
2.       coinvolgono i primi colla-
boratori

PASSAPAROLA
CHI INVESTIRÀ NE PARLERÀ IN

GIRO. SICURO!
Chi crede in un progetto tanto 
da investire, anche poco, non 
vedrà l’ora di condividere la 
scelta con amici e parenti.

Se è facile investire, anche 
cifre contenute, più di qualcu-
no si proporrà per farlo.

EVENTI AD HOC
RACCOGLIAMO ATTORNO A NOI

PIÙ POTENZIALI INVESTITORI
Organizzare eventi diretti, 
anche semplici ma ben 
studiati, è lo strumento più 
efficace per incontrare 
imprenditori e finanziatori 
seriali ai quali proporre la par-
tecipazione all’idea con gli 
SFP.
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Abbiamo pensato di calibrare due offerte sulla:

       singola attività IES della startup, OVVERO l’investitore punta sullo sviluppo della soluzione IES attraver-
so il fondo di garanzia generale che per semplicità denomineremo “fondo riserva espansione” che 
svilupperà i sistemi in molteplici territori, legando il rendimento non alla produzione del circuito territo-
riale di riferimento, ma all’espansione della soluzione sul panorama nazionale

- durata 24 mesi

- partecipazione a “fondo riserva espansione” IES

- rimborso capitale + royalties % fissa su base annuale in valore €uro

- rinnovo chip AUMENTA % royalties alla scadenza prorogata

- durata 24 mesi rinnovabile

- partecipazione a “fondo riserva sviluppo MWM”

- rimborso con INTERESSI % fissa alla scadenza

- rinnovo chip AUMENTA % INTERESSI alla scadenza prorogata

cedola % utili su base ANNUALE

INVESTOR 3000

MWM 10000

attività molteplici della startup OVVERO l’investitore punta sullo sviluppo tecnologico dell’ intero panie-
re di prodotti/servizi variegato attraverso un fondo che per semplicità denomineremo “fondo riserva 
sviluppo” che comprende le seguenti specifiche.

M : sistemi di monetica “a marchio” con il metodo IES (es, monete comunali, monete per società spor-
tive, monete per centri commerciali fisici/naturali.

W : sistemi di pagamento per welfare di comunità ( buoni spesa, buoni mensa, buono scuola, par-
cheggio) e welfare aziendale (fringe benefit, premi produzione…)

M : sistemi di marketing per PP.AA, piattaforma pubblicità a consumo, consulenza su circuiti fedeltà 
e creazione centri commerciali naturali.

queste attività necessitano di sviluppo tecnologico e infrastrutture tecniche performanti, sicure ed evo-
lute per proseguire la messa a terra delle ns soluzioni, che già adesso sono sul mercato, ma in proiezione 
futura devono essere sostenute da uno sviluppo tecnologico pari alla velocità commerciale di inseri-
mento nel mercato.
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E’ in fase di sviluppo il protocollo di Emissione di uno 
stock di utility Token finalizzati allo sviluppo del 
Progetto IES TOKEN in relazione agli obiettivi dichia-
rati nel White Paper.

L’Utility Token conferirà il diritto al possessore di 
usufruire di determinati beni/servizi all’interno dal 
Circuito IES e delle Soc. e/o Enti pubblici e privati ad 
esso aderenti.

Definite le regole e i tempi per la vendita, gli utenti 
che vorranno riservarsi una quota di Token potran-
no farlo sul sito IES TOKEN e/o sull’Exchange.

La presentazione del progetto IES TOKEN del Circui-
to IES, dalla sua storia ai risultati ottenuti e agli 
obiettivi di espansione del servizio che l’Azienda 
intende raggiungere con l’emissione di IES TOKEN 
saranno presentati e resi disponibili sul Sito affin-
ché gli utenti possano verificare in modo oggettivo 
e trasparente la validità e le prospettive di sviluppo 
che sarà possibile ottenere con l’emissione di IES 
Token.
Dalla consultazione del sito l’utente dovrà percepire che il piano di sviluppo proposto dell’Azienda ha le 
potenzialità per il raggiungimento degli obiettivi etici ed economici proposti e già messi in pratica nel 
Circuito IES.

L’utente , quindi viene stimolato a partecipare in prima persona allo sviluppo del progetto, con la prospet-
tiva di veder soddisfatte anche le sue aspettative personali sentendosi parte integrante del successo e 
della crescita.

Essendo il Circuito IES una realtà già affermata, e non un mero progetto “sulla carta”, i contenuti da inseri-
re nel documento si baseranno su dati oggettivi e su risultati reali, a tutto vantaggio della fiducia e della 
credibilità dell’operazione.

Le potenzialità di espansione che l’Azienda avrà con l’emissione di IES Token, saranno certamente 
apprezzate dagli utenti, che tendono a partecipare a progetti nei quali credono, anche per motivi etici ma 
spesso per motivi economici, che nel progetto IES TOKEN sono entrambi presenti.

– Certificazioni NFTs: al fine di rafforzare la trasparenza del progetto il White Paper e ogni eventuale altro 
documento importante per la valutazione, sarà certificato in Blockchain per mezzo dell’emissione di NFTs 
(Non Fungible Token) associati ai fileda certificare e ai loro contenuti, a garanzia dell’originalità e immo-
dificabilità.

IES TOKEN



B
U
S
I
N
E
S
S

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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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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