Gentile Esercente,
Benvenuto al Coiner 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 diventare uno dei nostri “Coiner”, cioè un emettitore di certificati di credito MonEthica. Se intendi
aderire al nostro circuito, e le tue attività potranno essere riconosciute come attività benefiche nel
circuito MonEthica, tu potrai riconoscere ai tuoi utenti o clienti, tramite il nostro portale, un
controvalore in MET per ogni euro speso a tuo beneficio.
Cosa accade in pratica ?
Le tue vendite, se sono assimilabili ad azioni virtuose ed ecocompatibili, possono essere riconosciute
come generatrici di moneta MET. Se ad esempio sei un rivenditore di pannelli solari, ad ogni vendita
che effettui puoi associare un corrispondente premio in MET per il tuo aquirente. Ogni altra
operazione relativa alla vendita rimane invariata, semplicemente puoi gratificare ulteriormente il tuo
cliente facendogli acquisire moneta complementare MET.
Cosa ci si fa con i MET ?
Possono essere spesi tra privati, o presso gli esercizi commerciali che stiamo accogliendo in
convenzione, per acquistare beni usati e servizi professionali, o per ottenere sconti su beni nuovi.
Quanto costa ? Che Vincoli ti chiediamo ? Come si aderisce ?
Il servizio per le aziende è gratuito. L’adesione è volontaria, anche temporanea, non vincolante, e non
comporta la sottoscrizione di alcun impegno o contratto. Possono aderire i rivenditori/installatori di
impianti solari, i rivenditori di veicoli ibridi/elettrici, i fornitori di energia green al 100%, previa
valutazione e autorizzazione di MonEthica.

Per qualsiasi informazione: info@monethica.com

QUESTA ATTIVITA’
ADERISCE AL CIRCUITO DI BANCA
ETICA IN MONETA
COMPLEMENTARE MONETHICA.
SI ACCREDITANO MET
IN MISURA PARI
ALLA SPESA IN EURO.

