Scopri la Community
dell’economia reale!
SardexPay è la community nazionale
dell’economia reale, dove ogni giorno migliaia di PMI
muovono il proprio business senza muovere euro.

“SardexPay è un meccanismo che in un periodo di crisi è riuscito a

dare ossigeno a diverse attività imprenditoriali, permettendo di usare
la liquidità per altri scopi”

ANNA VIZZARI - ALTROCONSUMO PER IL SOLE 24 ORE

“Le condizioni di Sardex sono veramente molto convenienti per le
aziende. SardexPay è un sostegno in una situazione così difficile”
MARIANGELA PIRA, SKYTG24

La community nazionale
dell’economia reale
Ad oggi oltre 10.000 tra PMI, professionisti e commercianti muovono il proprio business senza
muovere euro grazie a SardexPay, trovando nuovi clienti e fornitori, sviluppando i propri ricavi
senza intaccare la liquidità in euro, grazie all’utilizzo della moneta complementare.
Più business, più liquidità, in una community dal forte contenuto valoriale, una fintech innovativa e
sostenibile che ha già superato i 700 milioni di valore di beni e servizi scambiati al suo interno.

Come funziona SardexPay
ENTRA IN SARDEXPAY

1

Iscrivi la tua impresa al Circuito

SardexPay, pagando un canone annuo.

OTTIENI UNA
LINEA DI CREDITO

Ti viene concessa una linea di credito a
tasso zero.

Un circuito che conviene
ZERO INTERESSI

Non sono previsti né interessi passivi, né interessi attivi sul Conto.

ZERO COSTI DI TRANSAZIONE

All’interno del Circuito non esistono commissioni sulle transazioni.

2

ACQUISTA PRODOTTI
E SERVIZI

3

Effettua acquisti utilizzando la linea di credito
SardexPay senza intaccare la liquidità Euro.

RIENTRA DALLE SPESE
CON LE VENDITE

4

Incassi crediti sul tuo conto Sardexpay grazie
alle vendite aggiuntive nel Circuito.

ZERO INSOLUTI

Gli strumenti di incasso (Conto e APP) consentono di registrare le operazioni in tempo reale. Per
ogni vendita non si corre alcun rischio di insoluto.

ZERO DILAZIONI SUGLI INCASSI

All’interno del Circuito non esistono termini di pagamento a 30, 60, 90 giorni. Per prassi, tra aderenti
i pagamenti si effettuano all’atto dell’acquisto.

Servizi pensati per le aziende
Un marketplace innovativo e sicuro
L’accesso alla piattaforma SardexPay permette di gestire
il proprio conto Sardex, ricercare nuovi clienti o fornitori o
pubblicare annunci commerciali, in maniera rapida e sicura.

Ufficio acquisti e vendite aggiuntivo
Grazie al supporto dello staff broker, le aziende iscritte
possono richiedere preventivi, promuoversi e trovare canali
di spesa all’interno della rete.

Una linea di credito a tasso zero
Ogni aderente ha a disposizione una linea di credito a
tasso zero con cui effettuare i primi acquisti in Sardex,
preservando così la propria liquidità euro.

Prodotti dedicati a dipendenti e consumatori
Le imprese aderenti hanno la possibilità di utilizzare i crediti
Sardex per coinvolgere nel Circuito i propri dipendenti o
fidelizzare i consumatori finali.

La regola dei mille
Gli acquisti fino a 1000 Euro effettuati all’interno del Circuito
vengono sempre pagati al 100% in crediti Sardex.
Per importi superiori i primi 1000 Euro vengono pagati
in Sardex, mentre per la somma eccedente è possibile
concordare un pagamento misto (EUR+SRD) partendo dalla
percentuale minima indicata dal venditore al momento
dell’adesione.

100% SRD
75% SRD
50% SRD
25% SRD

100% SRD

1000 SRD

Fattura e bilancio

I documenti fiscali per le vendite all’interno del Circuito sono sempre in valuta Euro. Nelle
fatture si andrà ad indicare come metodo di pagamento “Pagamento effettuato tramite
Circuito SardexPay”. In contabilità aziendale saranno aggiunte, all’interno dello stato
patrimoniale, le voci “crediti” o “debiti verso Circuito SardexPay” a seconda della posizione di
saldo attivo o negativo registrata sul proprio Estratto Conto.

Settori merceologici e vendite 2021
16%

Alimentari e bevande

2%

Agricoltura

16%

Edilizia

1%

Liberi professionisti

14%

Altro

1%

Formazione

10%

Horeca

1%

Musica e cultura

6%

Veicoli

1%

Per la casa

6%

Salute e benessere

5%

Pubblicità e stampa

4%

Servizi e forniture per aziende

4%

Pulizia e igiene

3%

Abbigliamento scarpe e gioielli

2%

Arredamento

2%

Informatica e elettronica

2%

Trasporti e logistica

2%

Imballaggi

2%

Utilities

Sono 20 le macrocategorie presenti nel Circuito ognuna delle quali composta da decine di
sottocategorie e centinaia di imprese e professionisti.
Dagli alimentari all’edilizia, dall’ospitalità agli imballaggi, dai prodotti della terra all’informatica ogni
mese milioni di Euro di beni e servizi vengono venduti in crediti Sardex.

I prodotti accessori
SARDEXPAY DIPENDENTI
SardexPay Dipendenti è il programma dedicato ai soci, dipendenti e collaboratori della aziende
aderenti al Circuito. Ogni membro dello staff può ottenere il proprio conto SardexPay, con una carta
nominativa e le credenziali di accesso al portale. L’azienda potrà erogare ai propri dipendenti e
collaboratori anticipi o rimborsi spesa, bonus aziendali, bonus welfare, che potranno poi essere spesi nel
Circuito, presso migliaia di attività di ogni tipo.

EFFICIO +
Efficio+ è il programma dedicato agli investimenti per gli iscritti: ogni aderente può accedere a linee di
credito straordinarie a tasso zero per effettuare investimenti in crediti. Grazie alle partnership con il
mondo bancario, è possibile accedere anche a finanziamenti misti Euro/Sardex.

SARDEXPAY CASHBACK
SardexPay Cashback è il programma
dedicato ai consumatori, grazie al quale
potrai fidelizzare la tua base clienti
e acquisirne altri riconoscendo una
percentuale in crediti Sardex a fronte della
loro spesa in euro, il tutto comodamente
da un app.
NETWORKING
La regola per aumentare il tuo business
attraverso SardexPay è solo una:
partecipare. Compila il tuo profilo sul
portale, pubblica gli annunci, inserisci
una descrizione che descriva al meglio la
tua azienda e scegli le tag più pertinenti
per farti trovare dagli altri aderenti. Gli
strumenti di networking a tua disposizione
sono tanti, sfruttali al meglio.

SardexPay: dal 2010 ad oggi
2010/11

• Prime 100 aziende iscritte
• 350.000 crediti transati
• 1 regione servita

2015

• Oltre 3.000 conti attivi
• 100 Mln di crediti transati
• 10 regioni servite

Hanno parlato di noi
Nel corso degli anni numerosi media, Università, Centri di Ricerca, riviste scientifiche, hanno
dedicato servizi, studi e ricerche al modello SardexPay e al suo impatto sociale ed economico: dal
Financial Times alla BBC, Sky, Rai, ma anche la London School of Economics (2015, 2019), Yale
University (2015), UCL (2015), Nature (2018) e altri ancora.

2019

• Oltre 7.000 conti attivi
• 500 Mln di crediti transati
• 12 regioni servite

2021

• Oltre 10.000 conti attivi
• 720 Mln di crediti transati
• 16 regioni servite

Il gruppo
SardexPay in Italia
Comunità ed economie locali
in una rete: SardexPay
Presenza diretta
Partners
Prossimi sviluppi
Sedi territoriali
Arezzo, Aosta, Bologna, Cagliari,
Oristano, Padova, Roma, Sassari,
Serramanna, Torino, Trento

+720 Milioni

Transato dalla fondazione (no €)

+10.000
Conti B2B aperti

+40.000

Conti consumer e dipendenti

+1.3 Milioni di euro

Raccolti nel 2021 con campagna di
Equity Crowdfunding

+295

Nuovi soci investitori

Hanno creduto in noi
Dal 2010 ad oggi sono numerosi e importanti i soci e investitori istituzionali che hanno scelto di
investire in Sardex SpA.

Digital
Investments SCA

www.sardexpay.net / info@sardexpay.net
Viale Sant’Ignazio 16, 09038, Serramanna (SU)
+39 070 3327433

