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Le sfide per le PMI italiane

Trovare nuovi clienti attraverso canali innovativi

Incassare i crediti a scadenza     

Accedere al credito bancario 

Fonti: European Commission / ECB SAFE Survey 2016 and 2018; Integrated Management System Report 2017; European Payment Report 2017; Intrum Justitia; Economyup April 2018; 
Money.it; IAI.it; CashMe.it October 2018; Il Sole24Ore February 2019, Terzo Rapporto sull’inclusion finanziaria Banca Etica 2020



Trovare clienti e fornitori: grazie ad una piattaforma digitale e al supporto 
di broker dedicati, un vero ufficio acquisti & vendite aggiuntivo e gratuito.

Incassare e pagare in modo semplice e immediato: utilizzando la moneta 
complementare in tutto o in parte (1 sardex = 1€)

SardexPay è la community 
nazionale dell'economia reale 
dove ogni PMI aderente 
muove il proprio business 
senza muovere euro.  

Ottenere un credito aggiuntivo senza interessi per 
investimenti legati all'attività.

Coinvolgere dipendenti (welfare, incentivi) e 
consumatori (attraverso il cashback in crediti). 

SardexPay: più di un marketplace



SardexPay: più di un sistema di pagamento

● Il Sardex è una moneta complementare che non si 
tesaurizza e non si converte in altra valuta.

● Nasce per offrire nuove occasioni di business alle 
imprese 

● Permette alle imprese di generare la liquidità* .

● Non è una criptovaluta, non ha fini speculativi, circola 
e sostiene l’economia reale

*secondo il Rapporto sull’inclusione finanziaria pubblicato da Banca Etica del 2020, il livello di inclusione 
finanziaria in Italia è oggi 4 punti percentuali al di sotto di quello registrato nel 2012



● Accesso al marketplace
● Attivazione del conto Sardex
● Servizio brokering gratuito
● Credito e liquidità aggiuntivi
● Strumenti di marketing personalizzati

Portfolio prodotti

● Accesso a un piano di finanziamento straordinario
● Attivazione in Sardex a tasso zero
● Attivazione con partner bancari aggiungendo parte €

B2B / PMI 

EFFICIO+ / PMI

● Pagamento di parte delle retribuzioni
● Welfare aziendale in crediti
● Erogazione benefits o bonus aziendali

PMI e Consumer / B2E 

● I consumatori ottengono un cashback in Sardex a fronte 
della loro spesa Euro

● Le aziende iscritte scelgono la % di cashback da erogare

PMI e Consumer / B2B2C 



Il funzionamento della piattaforma

Conto acquirente
Viene addebitato per  un ammontare pari 
al prezzo di acquisto del bene/servizio. 
Le aziende con un saldo negativo potranno 
compensare la loro posizione 
semplicemente  effettuando vendite in 
Sardex  presso altre aziende  iscritte.

Conto venditore
Viene accreditato per un  ammontare pari 
al prezzo del bene/servizio fornito. 
Le aziende con  saldo attivo potranno 
ridurlo compensando la loro posizione 
attraverso acquisti in Sardex presso altre 
aziende iscritte.

1 sardex equivale ad 1 euro 
ed è spendibile esclusivamente  

all’interno del circuito/community.

Ogni conto Sardex
ha saldo iniziale 

pari a zero.

Ad ogni azienda è accordata la 
possibilità di “andare in rosso”,  

entro determinati limiti.



SardexPay oggi

+600 Milioni

+123 Milioni +10.000

15

+40K+73%

Transato dalla 
fondazione (no €)

Transato 2020 Gruppo  
nonostante lockdown

Conti B2B aperti

Regioni servite
(10 dirette + 5 con partner)

Conti consumer 
e dipendenti

Tasso di crescita 
iscrizioni 2020

Le nostre sedi



Skytg24 Economia intervista il CEO Marco De Guzzis

Il Sole 24 Ore racconta l’espansione del circuito Sardex

Startup Italia valorizza #iostoinsardex durante il lockdown

Presa Diretta racconta i vantaggi della Community Sardex

Il Financial Times dedica un approfondimento a Sardex

Marco Montemagno intervista il CEO Marco De Guzzis   

Rassegna stampa

https://www.facebook.com/watch/?v=1740409026127197
https://drive.google.com/file/d/1coo1CdPLeKDqYA4iXrr_3YSbk5uGBcEZ/view
https://smartmoney.startupitalia.eu/sardex-supporta-le-pmi-la-crisi-coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=oGi6nfbzf6U
https://www.ft.com/content/cf875d9a-5be6-11e5-a28b-50226830d644
https://www.youtube.com/watch?v=zlKwHkvkvrc


Hanno investito in noi



Diventa socio di SardexPay

SCOPRI L’EQUITY 
CROWDFUNDING

Entra in BackToWork24,
scopri subito l’Equity Crowdfunding

firmato SardexPay. 

Diventa socio investitore ed entra nel vivo di SardexPay.

http://bit.ly/EC_SardexPay
https://bit.ly/EC_SardexPay
https://bit.ly/EC_SardexPay


www.sardexpay.net

Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Youtube

http://www.sardexpay.net
https://www.facebook.com/sardexpay.net
https://twitter.com/Sardexnet
https://www.instagram.com/sardexpay/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/5077888/admin/
https://www.youtube.com/channel/UC2Ay_HKdt2epDIIo02SVRqA

