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Problema

La crisi economico finanziaria ha causato una forte stretta creditizia. La mancanza di 
liquidità nel sistema economico sta avendo un fortissimo impatto sull'economia reale.

Non è la prima volta.

La crisi finanziaria odierna
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La nostra soluzione

Un network di moneta complementare

Nel 2009 nasce Sardex.net.

Si tratta di una piattaforma che permette ad aziende e professionisti di acquistare
e vendere senza l'uso di denaro.
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I Crediti Sardex sono accettati da tutti i membri del circuito in modo volontario e fino a 
un importo annuo concordato con Sardex al momento di sottoscrizione.  

Le imprese che partecipano a Sardex.net scelgono, all'atto dell'adesione, di utilizzare tra loro Crediti 

Sardex per regolare le compravendite e misurare le rispettive posizioni di debito e credito. 

SRD1 €1 

La nostra valuta
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Come funziona - step 1

Ogni impresa riceve:

Conto Sardex Carta Sardex
Linea di credito
a zero interessi

0%
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Ogni azienda iscritta comunica al suo broker le proprie esigenze di spesa e la 
disponibilità dei suoi prodotti e servizi.

Come funziona - step 2
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Come funziona - step 3

All'interno dell'area broker vengono incrociati i dati di domanda e o�erta raccolti 
all'interno della rete. Attraverso questo processo si generano nuove opportunità d'a�ari.
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A questo punto, ogni azienda acquista e vende all'interno della rete utilizzando 
i crediti Sardex.

SRD

Come funziona - step 4
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La nostra missione

GO
local!

Potenziare
le comunità

locali

Stimolare 
le spese locali

Aumentare la
 prosperita locale

Il nostro obiettivo è quello di dare alle aziende un mezzo di pagamento complementare ed 
un sistema per finanziarsi e sostenersi reciprocamente ed al contempo quello di stimolare 
l'economia locale, incentivando i consumatori a spendere i propri soldi localmente.

Sardex.net mira a ra�orzare l'economia locale fornendo alle comunità, alle aziende ed ai 
consumatori una moneta complementare progettata a questo scopo.
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Next Step - B2E

B2B B2E

Le PMI locali, i dipendenti ed i consumatori  uniscono le forze per rafforzare 
l'economia locale e ancorare la ricchezza al proprio territorio.

GO
local!

business to business business to employee
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B2C

Le PMI locali, i dipendenti ed i consumatori  uniscono le forze per rafforzare 
l'economia locale e ancorare la ricchezza al proprio territorio.

GO
local!

business to consumer
B2E

business to employee

Next Step - B2C
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Key indicators
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Key indicators
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I nostri obiettivi

4.000 aziende a�liate
entro il 2014

100.000 consumatori
iscritti entro il 2014

In 10 anni, generare 
transazioni per un importo
pari all'1% del PIL Sardo  
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La nostra visione

"Le valute complementari non sono 

gravate da interessi e sono emesse in 

base alle esigenze dei partecipanti e  

quindi sempre in quantità su�ciente, 

incoraggiano la cooperazione, e pos-

sono controbilanciare alcuni degli ef-

fetti collaterali legati al denaro ed al 

credito tradizionale"

Bernard Lietaer, ECU currency designer
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