ACQUISTARE IN LINX
Vuol dire risparmiare liquidità e oneri finanziari ripagando gli
acquisti con l’offerta di beni o servizi; i crediti accumulati
attraverso le vendite supplementari andranno a ridurre la spesa
corrente dell’azienda. Significa avere a disposizione una linea di
credito per le necessità aziendali per un valore stabilito all’atto di
adesione al circuito. Decine di nuove imprese di ogni dimensione
e settore entrano ogni mese a far parte del network nazionale
moltiplicando la possibilità di concludere nuovi affari tra gli
utenti del circuito.

VENDERE IN LINX
Vuol dire accrescere il giro d’affari diventando il fornitore
privilegiato di centinaia di nuovi potenziali clienti. Tutte le
imprese ed i professionisti aderenti al circuito usano strumenti
e servizi predisposti per svolgere al meglio il proprio lavoro,
come l’area broker di Linx, che ha il compito di far incontrare
domanda e offerta compensando gli acquisti effettuati con
nuove vendite. effettuare e ricevere pagamenti ed accumulare crediti in Linx vuol dire costruire risparmio economico e
ricchezza sul territorio.

IL NETWORK IN ITALIA
PIEMEX
Eutopia srl
Via Polonghera, 25
10138 – Torino
Tel.: 011.0373780
info@piemex.net
www.piemex.net

SAMEX
Innovation Factory srl
Via Dante Alighieri, 13
86170 - Isernia (Is)
Tel.: 0865.415689
info@circuitosamex.net
www.circuitosamex.net

LIBEREX
LiberLab Srl
Via Indipendenza, 16
40121 - Bologna
Tel.: 051.479861
info@circuitoliberex.net
www.circuitoliberex.net

TIBEX
Gestione 3C srl
Via Campania 59
00187 - Roma
Tel.:06.4741219
info@tibex.net
www.tibex.net

MARCHEX
Circuito Marche Srl
Via dei Velini, 1/A
62100 - Macerata (Mc)
Tel.: 0733.235147
info@circuitomarchex.net
www.circuitomarchex.net

SARDEX
Sardex srl
Via Roma, 72
09038 – Serramanna(Ca)
Tel.: 070.3327433
info@sardex.net
www.sardex.net

ABREX
Abrex srl
Corso Mazzini, 252
66054 – Vasto (Ch)
info@circuitoabrex.net
www.circuitoabrex.net

SICANEX - Effetto Terra srl
Pazzale Asia, 6
95129 Catania
Tel.: 095.8996950
info@sicanex.net
www.sicanex.net

Circuito Lombardia srl
Via Campi, 50
23807 Merate (LC)
Tel: 039.9909482
www.circuitolinx.net

Società ammessa alla sperimentazione per i circuiti di
compensazione multilaterale e complementare
(Decreto n. 4359 del 23.5.2014)

Regione
Lombardia

PARTECIPA ANCHE TU
ALLA RETE DEL DOMANI

C’è un nuovo circuito di credito
commerciale in Lombardia

LINX: IL VALORE AGGIUNTO
L’UNIONE FA
LA FORZA

AL CENTRO DEL
PROBLEMA
CONTRO LE CRISI
Cinque anni dopo la grande depressione del ’29 nacque in
Svizzera WIR, il primo riuscito esperimento di valuta complementare europea: oggi l’organizzazione conta oltre sessantamila partecipanti tra aziende e privati e transa quattro miliardi di
franchi all’anno. Su quell’esempio nel 2009 è nato in Italia il
circuito Sardex, diffuso oggi in 9 regioni tra cui la Lombardia,
dove l’unità di scambio si chiamerà Linx.

Stretta creditizia, ritardi
nei pagamenti, calo dei
consumi: la crisi che ha
colpito la nostra
economia costringe le
imprese italiane a pensare
un nuovo modello di
sviluppo, capace di affrontare
questo difficile momento.

IL NETWORK
Gli iscritti cominciano a coinvolgere nel circuito anche dipendenti e collaboratori, trasferendo
loro crediti Sardex tramite
rimborsi ed incentivi: il maggior
potere d’acquisto àncora la loro
spesa al sistema produttivo
dell’Isola e crea così più ricchezza per l’intero territorio.

In Sardegna nel 2009 un
gruppo di imprese sceglie di
mettersi insieme attraverso un
sistema di credito reciproco,
scambiando beni e servizi in un
circuito. La scommessa prende il
nome di Sardex e diventa subito
una risorsa decisiva per la ripresa
dell’economia locale.

NUMERI DA RECORD!
Le transazioni crescono rapidamente e il
336
circuito prende coscienza di poter svolgere
un ruolo attivo nelle dinamiche economiche;
96
si moltiplica il passaparola tra gli associati
soddisfatti che provoca continue nuove
adesioni. Oggi in Sardegna si contano più di
2500 imprese associate e il valore degli scambi
76
alla fine del 2014 ha superato il controvalore di
trentasei milioni di euro.

UNA NUOVA SCOMMESSA

Non posso chiamar la ricchezza
meglio che il bagaglio della
virtù. La parola romana è la
migliore: impedimenta. Perché
quel che il bagaglio è per un
esercito, la ricchezza è per la
virtù. Non se ne può fare a
meno, né si può lasciare
indietro, ma impedisce la
marcia; ancor più, per
averne cura talvolta si
perde o si impedisce la
vittoria. Della grande
ricchezza non c’è uso
vero, tranne che nel
distribuirla; il resto è
solo immaginazione.

Nel frattempo Sardex si espande con nuovi circuiti nel Lazio, in
Abruzzo, nelle Marche, in Molise e nel Sannio, in Sicilia, in Emilia e
in Piemonte, e si progettano nuovi coinvolgimenti con le istituzioni ed i consumatori. Nel 2015 anche le imprese lombarde sperimenteranno i vantaggi dei circuiti di compensazione multilaterale:
Sardex con alcuni partner ha costituito una associazione di
imprese che si è classificata prima tra i soggetti ammessi al bando
di Regione Lombardia. Da quest’anno gli aderenti al nuovo circuito
si scambiaranno beni e servizi in Linx.

LINX IN LOMBARDIA
L come Lombardia insieme alla X caratteristica di
tutti i circuiti creati da Sardex, e una significativa
assonanza con links, il termine inglese che significa
collegamenti. Questo il nome scelto per l’unità di
scambio che consentirà alle imprese lombarde di affrontare i problemi di liquidità con un nuovo strumento. La
sperimentazione partirà dalla
Brianza lecchese, comasca e monzese, per
interessare in seguito tutto il territorio regionale.
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