
SOLUZIONI E STRUMENTI 

PER L’ECONOMIA LOCALE







SEI ANNI DOPO IL SARDEX È 
DIVENTATO UN SIMBOLO 

DELL’AZIONE LOCALE, 
STIMOLANDO LA NASCITA DI 
NUOVE RETI DI BUSINESS.

Financial Times





…LIBERA LA LIQUIDITÀ E 
STIMOLA IL MECCANISMO DI 

COMPRAVENDITE, QUINDI 
AUMENTA FATTURATI: FA 

GIRARE L’ECONOMIA, INSOMMA.

L’Espresso





LE METRICHE CHIAVE
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GLI SCAMBI IN SARDEX.NET



LE METRICHE CHIAVE
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LE IMPRESE IN SARDEX.NET







IL CIRCUITO

A CHI SI RIVOLGE



IL CIRCUITO

COS’È VENETEX.NET

‣ Venetex.net è un Circuito economico integrato, progettato per 

facilitare le relazioni tra soggetti economici operanti nel 

territorio veneto. 

‣ Il fatturato in venetex è aggiuntivo rispetto a quello che 

l’aderente faceva prima, e continuerà a fare, in euro. 

‣ Il Circuito aiuta l’impresa a colmare il proprio potenziale 
inespresso.



PER L’IMPRESA

I VANTAGGI

▸ Accedere a un mercato complementare e aggiuntivo, che riduce il potenziale inespresso 

▸ Certezza e immediatezza dei pagamenti, non esistono insoluti 

▸ Usufruire di un canale di marketing e di networking territoriale che crea forti legami 

▸ Acquistare prodotti e servizi, senza utilizzare liquidità euro, al costo marginale delle 

vendite aggiuntive procurate dal Circuito 

▸ Supporto costante nelle vendite e negli acquisti 

▸ Usufruire di una linea di credito senza interessi: si può comprare in scoperto di conto 

ripagando poi lo scoperto mediante le vendite aggiuntive generate dal circuito stesso 

▸ Il venetex può essere speso solo in Regione, pertanto ogni spesa sostenuta crea le 

premesse di una vendita futura ricostruendo filiere di economia locale



IL CIRCUITO

COME FUNZIONA

▸ Le imprese che partecipano a Venetex.net scelgono di utilizzare tra loro 

i venetex per regolare le compravendite e misurare le rispettive 

posizioni di debito e credito. 

▸ Il fatturato generato, i prodotti scambiati e il lavoro necessario a produrli 

sono reali. Il pagamento avviene attraverso un conto corrente online 

dedicato. 

▸ Gli scambi in venetex si basano sull’art. 1552 del Codice Civile che 

definisce la permuta. 

▸ L’adesione al Circuito comporta un canone annuo fisso, nessuna 
commissione sulle transazioni.



IL CIRCUITO

GLI OBIETTIVI

▸ Riconnettere gli attori economici del territorio  

▸ Creare e valorizzare relazioni e impatto sociale  

▸ Riattivare i consumi e le produzioni locali  

▸ Erogare servizi di promozione ad alto valore aggiunto  

▸ Fornire strumenti di pagamento e di credito paralleli e 

complementari 



IL VENETEX



IL VENETEX



PER L’IMPRESA

I SERVIZI

▸ Supporto telefonico e via email: le transazioni sono 

attivamente generate dai Broker che mettono in contatto 

domanda e offerta 

▸ Promozione sia all’interno che all’esterno del Circuito 

▸ Networking ed eventi per creare legami reali tra gli aderenti 

▸ Conto corrente online, ottimizzato anche per smartphone



PER L’IMPRESA

I BROKER

Tutte le imprese di Venetex.net sono supportate quotidianamente 

da un team di professionisti che attivamente lavorano per mettere 

in contatto domanda e offerta e generare transazioni tra aderenti. 

▸ I broker agiscono conoscendo le intenzioni di spesa di ogni 

aderente, così da poter proporre il giusto cliente o fornitore 

▸ Sono veri e propri agenti di vendita e di acquisto 

L’area broker è la chiave del successo e della crescita del 
modello Sardex/Venetex.



PER LE PERSONE FISICHE

I CONTI VENETEX B2E

Ogni azienda può aprire uno o più conti B2E per soci, amministratori e 

dipendenti della società, utili al riconoscimento di: 

▸ Fringe benefit 

▸ Incentivi 

▸ Rimborsi spese 

▸ Premialità 

▸ Anticipazioni su retribuzioni future 

▸ Anticipazioni del TFR



LE METRICHE CHIAVE

LE IMPRESE IN VENETEX.NET
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APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE



Grazie. 

Restiamo in contatto:

www.circuitovenetex.net info@circuitovenetex.net


