
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.

SCOPRI
IL VALORE DI UNA
COMUNITA’.

IES.

Il sistema di pagamento 
Il sistema di pagamento è formato da un wallet in 
formato integrato card + app configurato come 
carta/conto a spendibilità limitata.

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

Il valore 

La moneta sociale
IES 

IES 
IES   è  un  utility digitale come lo- 
cale 

strumento 
di scambio, 

utilizzata 
su base volontaria, con 

cui è possibile scambiare beni e servizi, compe- 
e know-how e prodotti senza passare per

 la valuta ufficiale, con l’obiettivo di rilanciare e 
semplificare l’economia locale.

utilizzato 

tenze

Fiscalmente 
Il valore IES si pone come buono / voucher

 
mul-

tiuso, ai  sensi  D.LGS  141/2018,  di r 1065/2016/UE 
dell’art.2 e 6 DPR 633/72; art 2002 CODICE CI- 

risoluzione Agenzia delle Entrate n°21/E.VILE;

PERSONE
AZIONI

+ Buone pratiche di cittadinanza
+ Consumi km 0
+ Promozione del territorio

VANTAGGI
    Aumento potere d’acquisto
    Premio ai comportamenti virtuosi
    Nuove relazioni sociali

ENTI PUBBLICI
AZIONI

+ Premialità alle buone pratiche di cittadinanza
+ Innovazione dei sistemi di pagamento
+ Promozione dell’identità locale

VANTAGGI
    Percezione di efficienza del tessuto economico
    Legame di solidarietà fra gli attori del territorio
    Nuove relazioni sociali

IMPRESE
AZIONI

+ Nuove pratiche commerciali
+ Rete fra imprese
+ Rete fra associati

VANTAGGI
    Incremento fatturato
    Fidelizzazione clientela
    Nuova moneta commerciale

TERZO SETTORE
AZIONI

+ Eventi per la promozione del territorio
+ Miglioramento dell’offerta culturale

VANTAGGI
    Aumento del capitale sociale della comunità
    Incremento della raccolta fondi
    Sponsorizzazioni dal tessuto economico

ATTIVA

SCARICA L’APP

IES

WWW.CIRCUITOIES.IT

REGISTRATI

Circuito IES
Via Kennedy, 40 Capaci

Tel. 0918938611
www.circuitoies.it



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 immediato sul tuo conto IES.

CAMBIA
- Trasforma il resto in monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 -

- 50 centesimi in IES nei nostri convenzionati
- Deposita le tue monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 -

- 50 centesimi al nostro point.
Il loro valore verrà RADDOPPIATO sul tuo wallet; 

 aumenti il tuo potere d’acquisto del 50%.

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+.

UTILIZZA IES

ACQUISTI LOCALI

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

IES DONATION

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 
contribuisci alla crescita del territorio.

Con il sistema IES DONATION puoi donare moneta 
IES all’associazione/onlus che preferisci, contri-
buendo 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.

My +IES

My +IES

RICARICA CREDITO
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.

POINT TICKET ONLINE

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 finanzia-
rie e codice identificativo QR per le operazioni di ricono-
scimento.
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 inqua-
drata normativamente come carta a spendibilità limitata, 
accettata presso una rete limitata di esercizi e per una 
gamma limitata di beni/servizi.

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 movi-
menti e il saldo della tua Card oltre a tutte le operazioni 
di ricarica, trasferimento del valore IES.
PUBBLICITÀ IES: il nostro innovativo sistema pubblici-
tario ti consente di valorizzare le tue condivisioni social 
direttamente dall’app CIRCUITO IES.
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 priva-
ti l’acquisto di beni/servizi/oggetti usati con pagamento 
in valore IES tramite piattaforma di annunci di vendita.
ECO IES: il sistema di identificazione e caricamento 
premio abbinato al nostro sistema di riciclo.


