Gentile Esercente,
Benvenuto al Business Kit MonEthica !
Questo Kit ti permette di aderire, senza alcun vincolo
contrattuale o economico, al circuito MonEthica per
contribuire a raggiungere gli ambiziosi obbiettivi di
solidarietà sociale e rispetto per l’ambiente che ne
hanno determinato la nascita.
Cosa sono i MET (MonEthica Transactions) ?
I MET sono una moneta elettronica complementare. Sono espressi in forma di certificati di credito con
un cambio 1 a 1 con l’Euro. La validità dei MET è stabilita dalla reciproca fiducia dei suoi utilizzatori. Il
servizio MET ‘stampa’ le sue banconote con un unico criterio: si crea un MET per ogni Euro speso per
beneficienza, solidarietà sociale, o per investimenti nelle energie rinnovabili (Es: pannelli solari, veicoli
elettrici).
Il Correntista della Banca Etica in moneta complementare MonEthica possiede tanti MET quante
buone azioni economiche ha compiuto in Euro, ad esempio se ha installato sul tetto di casa i pannelli
solari ed ha speso 10.000 Euro, la Banca Etica MonEthica gli accredita 10.000 MET. Se fa una donazione
ad un ente benefico di sua scelta di 100 Euro, MonEthica gli accredita 100 MET.
Cosa ti proponiamo ?
Di accettare, per una percentuale sugli incassi a tua scelta, di essere pagato in MET. Puoi ad esempio
accettare MET fino al 5% dell’importo che un tuo cliente ti deve per i beni o servizi che gli hai venduto.
Non devi emettere scontrino o fattura per i pagamenti in MET.
Cosa accade se accetti i MET ?
A livello commerciale, e fiscale, il risultato è lo stesso di uno sconto cassa, o di una promozione con
ribasso sul tuo listino. Ma con due effetti aggiuntivi: Tu incassi effettivamente MET, che puoi spendere
presso altri esercenti che adericono al circuito e, non meno importante, stai facendo beneficienza e
aiuti l’ambiente incoraggiando i tuoi clienti ad ottenere MET.
Come puoi aderire ?
1) Scarica l’app MonEthica da play.google.com
2) Stampa ed esponi al pubblico la 2º pagina di questo documento
3) Fatto ! Puoi iniziare subito ad accettare pagamenti in MonEthica usando la tua APP !
Quanto costa ? Che Vincoli ti chiediamo ?
L’uso dell’app MonEthica comporta un canone annuo di 1 euro, dopo 90 giorni di prova gratuita. Con
MonEthica puoi distinguere la tua attività dalle altre, contribuire alla salute del pianeta, aumentare i
tuoi clienti, aiutare le persone bisognose, tutto con questo semplice gesto. Puoi sospendere la tua
adesione, riattivarla, o cessarla del tutto, in ogni momento senza alcun vincolo o formalità.

Per qualsiasi informazione, scrivi a info@monethica.com

QUESTO ESERCIZIO ADERISCE AL
CIRCUITO DI BANCA ETICA IN
MONETA COMPLEMENTARE
DI MONETHICA.
SI ACCETTANO MET
FINO AL ___ % DELLA SPESA.

