MONETHICATM: DALLA MONETA COMPLEMENTARE ALLA MONETA FUNZIONALE

Le 10 innovazioni di prodotto e di processo del salto evolutivo compiuto
1. + 2. + 3. Sintesi coerente e compliant con Codice civile, regolamenti, norme
fiscali di (1) operazione a premio certo immediato, (2) emissione di buoni
corrispettivo multiuso digitali a scalare utilizzabili in tutta Italia, e non solamente
in aree geografiche circoscritte, mediante conferimento di (3) depositi cauzionali
presso la banca tesoriera. Il complesso di queste innovazioni consente di
incrementare del 30% il potere d’acquisto delle famiglie.
4. 60% di conversione in Euro degli ETIX® da conto Plus per gli E-POINT/ESUPPLIER (offerenti beni e servizi nel Circuito MonethicaTM).
5. Abilitazione all’uso degli ETIX® per ogni tipologia di transazione (B2C, B2E, C2B,
B2B, P2P), anche grazie al conto Social che traduce in valori spendibili qualsiasi
scambio tra prosumer.
6. Assegnazione ed eventuale estensione delle facilitazioni commerciali, senza
applicazione di interessi o commissioni.
7. Bonus del 20% sulle commissioni corrisposte da E-POINT/E-SUPPLIER quale
riconoscimento automatico a seguito della buona qualità percepita dai Clienti in
ordine all’offerta mercantile.
8. Tutela dei Collaboratori della rete commerciale quanto al mantenimento della
posizione e ai diritti sui proventi attuali e futuri, grazie al Regolamento della
cooperativa di lavoro EcoGenNet;
9. E-Wallet multifunzione ed aperto ad ogni sorta di valori diversi dalla moneta a
corso forzoso (campagne fidelity, loyalty, buoni sconto, vaucher promozionali
ecc).
10. Appostazione in bilancio di un Fondo rischi specializzato, mensilmente
alimentato da valori parametrati ai flussi gestiti e all’esposizione ai rischi
operativi e di credito commerciale.
Da osservare che il ‘Welfare aziendale generativo’ è una delle conseguenze di
quanto sopra enumerato, come pure lo sono altre opzioni d’uso dei servizi via via
proposti, che nel complesso danno modo di riscontrare la compiuta evoluzione
della moneta complementare in “moneta funzionale” e il sostanziale
superamento dei limiti e degli ostacoli alla diffusione di precedenti configurazioni
di moneta virtuale non a debito diversa dalle cryptocurrency.
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