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Risparmio Virtuoso
è una rete basata su
legami leali e solidali che,
economizzando sugli acquisti,
ottimizza le risorse,
produce risparmio
e aiuta a vivere meglio
le imprese, le persone
e il Pianeta.



Grazie all'aggregazione della domanda e alla professionalità di UPM, 
i partner di Risparmio Virtuoso ottengono a prezzo vantaggioso beni 
e servizi a minor impatto ambientale rispetto a quelli comunemente 
disponibili sul mercato.
Scegliere Risparmio Virtuoso significa quindi non solo garantire alla 
propria impresa risparmio economico – e quindi massimizzazione dei 
profitti – ma anche garantire risparmio del pianeta, limitando l'impatto 
ambientale della propria attività.
Scegliere Risparmio Virtuoso significa inoltre abbracciare una visione 
etica e più umana dell’economia, che si concretizza dedicando alla 
solidarietà una parte del risparmio generato.

Come opera
Riparmio Virtuoso? 

Siamo remunerati con la formula del “Success Fee”: il nostro compenso 
è calcolato sulla base del risparmio reale generato grazie al nostro 
intervento.
Ciò si traduce in nessun aggravio di costi e maggiore efficienza per le 
aziende.
Destiniamo parte dei nostri ricavi ai partner che ci segnalano quelle 
aziende che diventano nostri clienti, creando un circuito virtuoso e 
altrettanti ricavi alla Solidarietà e alle associazioni segnalate dai nostri 
clienti e fornitori.
Più il cliente risparmia, più guadagniamo noi, i nostri partner segnala-
tori e i destinatari della nostra solidarietà; più aziende entrano a far 
parte del nostro Network più creiamo una massa critica, e un’intellige-
nza d’acquisto che entra nel mercato con più forza rispetto a quella che 
la singola entità avrebbe muovendosi da sola; questo operare crea 
risparmio economico e al tempo stesso una domanda di risparmio 
delle risorse del pianeta.

La condivisione
del risparmio



Il nostro benessere è indissolubilmente legato al benessere del nostro 
ecosistema, quindi il Risparmio per essere Virtuoso tende a ridurre o 
eliminare l’utilizzo delle risorse limitate del Pianeta.
In pochi ma essenziali punti le nostre scelte sono focalizzate ad:

Risparmio delle
risorse del Pianeta

Destiniamo parte dei nostri ricavi oltre che ai nostri partner che ci per-
mettono di generare Risparmio Virtuoso anche alla solidarietà verso:

Solidarietà

La Universal Procurement Mind S.r.l.
opera all’interno del Network Risparmio Virtuoso,
supportando e guidando le imprese aderenti
alla rete a effettuare scelte sempre ispirate ai
3 principi che animano Risparmio Virtuoso

Avvicinare Clienti e Fornitori per raggiungere il Km “0”

Utilizzare tecniche e/o tecnologie che riducono
o eliminano l’impatto ambientale delle nostre attività

Produrre e/o utilizzare prodotti che siano
quanto più possibili riciclabili

le persone che per qualsiasi ragione si trovano ai margini
della società e non riescono a beneficiare del benessere
creato dal sistema

le persone e le aziende che condividono i principi che ci
guidano e sono in sintonia con la nostra filosofia

Il risparmio libera risorse che possono essere destinate ad altri processi 
interni, reinvestite o accumulate per altre necessità.
Questo elemento è fondamentale permette di affrontare sia il presente 
ma anche le sfide che si delineano all’orizzonte delle nostre attività.

Risparmio
economico



Il nostro obiettivo è quello di soddisfare il cliente creando significativi 
risparmi e garantendo un maggior profitto. Permettiamo alle aziende 
di allearsi virtuosamente raggiungendo così un’intelligenza contrattuale 
più elevata rispetto a quella ottenuta singolarmente. Sfruttando le siner-
gie fra i diversi clienti formiamo la massa critica indispensabile per l’otti-
mizzazione dell’acquisto.
Un team di specialisti per ciascun settore mette a disposizione compe-
tenze nell’analisi dei costi aziendali, nei processi di marketing d’acquisto 
e conoscenza dei mercati; portiamo chiarezza in settori complessi e 
confusi presentando nei nostri prospetti:

La nostra
mission 

Analisi dettagliata dei consumi e del livello di efficienza

Gestione degli acquisti mediante aggregazione
virtuale della domanda

Selezione dei fornitori ottimali per qualità,
prezzo e servizio, in rapporto alle specificità

Totale trasparenza nei rapporti tra fornitore e cliente

Continuo e preciso monitoraggio dei fornitori

Redazione di report periodici

Progettazione di soluzioni innovative

U.P.M. Universal Procurement Mind è specializzata nell’assisted-sourcing per la 
negoziazione ed il monitoraggio delle forniture di:

La nuova entità si rivolge ai mercati europei e mondiali con un team di persone di 
madrelingua Italiano, Inglese e Francese ma in grado di lavorare anche con le 
seguenti altre lingue: Spagnolo, Tedesco, Polacco, Russo, Ucraino.
L’ultima iniziativa intrapresa dalla nostra azienda è l’attivazione del primo (in Italia):

I servizi

Acquisto di Imballaggi

Energia elettrica e gas naturale

Trasporti e Servizi logistici 

Soluzioni tecnologiche e digitali

Autonoleggio e flotte aziendale

Circuiti complementari e/o alternativi all’euro (Marchex)

Ingredientistica e Business Informato

Telefonia fissa, mobile e connettività

Servizi ambientali, pulizie e giardinaggio

Risk & Insurance Management 

Efficienza energetica 

Supporto all’export

Portale Marketplace 

nel quale domanda e offerta si incontrano secondo determinati parametri.



Risparmio Virtuoso grazie all’esperienza ventennale della precedente Garbini Consulting 
detiene un Know-How unico e una conoscenza profonda di questo mercato/settore e delle 
materie prime. A questo U.P.M. aggiunge la professionalità di un Team dinamico e multietni-
co e task-oriented. Il primo passo per avviare una nuova trattativa commerciale è l’ascolto del 
cliente in tutte le sue esigenze: le tempistiche, la qualità del servizio, l'innovazione di processo e 
di prodotto; una sorta di “fotografia” dello stato attuale. Il secondo step consiste nella selezione 
attenta di ogni fornitore con audit periodici volti alla verifica della qualità dei prodotti, dell'affida-
bilità, e del dinamismo rispetto all’andamento dei mercati; infine a qualsiasi altro aspetto possa 
essere utile al cliente. Il risparmio o saving generato dal nostro intervento dipende certamente 
dall’andamento della materia prima ma non è mai inferiore al 10%.

U.P.M. s.r.l. è in grado di svolgere attività di benchmark su tutte le tipologie merceologiche che 
riguardano gli imballi e in particolar modo su:

- Scatole e scatole di cartone ondulato (doppia, tripla onda, di grandi dimensioni cartoni perso-
nalizzati, thermobox, etc.), espositori, targhette, etc. 
- Cartotecnica e Carte speciali, tubi in carta, angolari, cartone ondulato, bobine
- Buste di carta e di plastica, sacchi (retraibili, skin, low bag, shrink) e sacchetti di tutti i materiali 
(dai comuni shoppers alle buste speciali per sottovuoto ai Big Bags); tubolari, water bag, sacchi 
a valvola, etc.
- Vassoi, Vaschette in tutti i materiali per tutti gli impieghi (dal polistirene, PP, PET, PLA, in ATM per 
atmosfera modificata, alla velina monouso compostabile) alle cassette di plastica e cluster
- Etichette di tutte le tipologia di stampa, materiali e dimensioni per tutte le possibili applicazioni 
(alimentari, colorate, etc.)
- Tutti i tipi di FILM in PP, PS, OPS, PET, PLA multistrato con o senza barriera in tutte le dimensioni, 
strati, colori e spessori possibili (estensibile, termoretraibile, a facce, per accoppiamento, biode-
gradabile, prestirato, miniroll, DRK, colorato, microforato, per hot filling o per basse temperature, 
in strutture simmetrica o asimmetrica, etc.)
- Bancali e materiale vario (Accessori, indumenti da lavoro, nastri adesivi, film protettivi autoa-
desivi, angolari e profili estrusi, polietilene espanso, materiali da riempimento, tele filati e fibre 
naturali, prodotti chimici, etc.

Acquisto di
imballaggi

Un’attenta verifica dei contratti in essere è la prima tappa per ottimizzare i costi. Analizziamo la 
correttezza di tutte le voci presenti in fattura, dagli oneri di trasporto e di distribuzione alle accise 
fiscali pagate, per offrire il massimo risparmio economico. 
Sulla base del profilo di consumo e delle specificità di ogni azienda, individuiamo la giusta solu-
zione per ottimizzare i processi produttivi e i contratti di fornitura.
Aggreghiamo più di 300 aziende e questo permette al nostro team di presentarsi sul mercato 
con un’intelligenza contrattuale che genera una riduzione dei costi come minimo del 10-15% 
rispetto a quello che la singola entità potrebbe ottenere da sola.
Il nostro servizio comprende il controllo costante della correttezza delle bollette per tutta la 
durata del contratto ed eventualmente contestarla prima di pagarla; eseguiamo l’invio periodi-
co di prospetti di risparmio e il monitoraggio del mercato per avere in tempo reale le tariffe più 
convenienti. 

Acquisto di
energia elettrica verde
certificata 100%
da fonti rinnovabili
e gas naturale

Nel settore dei trasporti - gomma, aerei, navali - e della logistica, in collaborazione con il nostro 
partner Kelmer Procurement (www.kelmerprocurement.com), offriamo:
  
- L’analisi dettagliata della spesa sostenuta sulla base di destinazioni e volumi consente di 
verificare le opportunità di miglioramento dei servizi logistici.
- La razionalizzazione nella scelta dei fornitori per le singole tratte e la verifica della loro 
affidabilità per la tipologia di merce e la tratta richiesta, consente di rendere maggiormente 
efficienti e proficue le relazioni cliente–fornitore.
- Attraverso l’analisi di competitività delle tariffe consentiamo alle aziende di ottenere con-
dizioni contrattuali migliorative e maggiormente in linea con le specifiche esigenze non solo 
per i trasporti ma anche per magazzini logistici presenti nel territorio del cliente finale.

Trasporti
e logistica



Con l’avvento del digitale, Risparmio Virtuoso e il partner Digimark, realtà consolidata, ma giova-
ne e dinamica, offrono software unici con soluzioni digitali innovative, sviluppati tenendo conto 
di ogni singola realtà aziendale, con i suoi obiettivi ed esigenze. 
Un team altamente qualificato supporta le imprese nella scelta delle tecnologie più avanzate 
e nell’implementazione delle soluzioni, al fine di ottimizzare i processi, migliorare il welfare azien-
dale e generare significativi risparmi.  

Le soluzioni tecnologiche e digitali offerte, realizzate anche in cloud, possono essere applicate ai 
seguenti ambiti:
Digitalizzazione dei processi aziendali - Industria 4.0 
Il servizio offerto in questo ambito porta ad una produzione industriale sempre più automatizza-
ta, dove macchine, aree aziendali ed operatori sono costantemente interconnessi. Attraverso 
l’uso di tecnologie all’avanguardia ed ideate da Digimark ex novo, è stato realizzato un sistema 
informativo e gestionale in cui impianti e robot comunicano tra loro e in remoto con computer 
dotati di algoritmi «intelligenti». L’analisi dei dati ricevuti dal sistema permette di prevedere 
situazioni, rispondere rapidamente a problematiche ed esigenze aziendali nonché di essere di 
supporto all’apparato decisionale, individuando gli sprechi, le attività senza valore aggiunto e 
massimizzando l’efficienza di tutti i processi aziendali. La digitalizzazione dei processi diventa 
l’occasione per rivisitare l’intera organizzazione aziendale, stabilendo obiettivi di miglioramento 
misurabili e verificabili anche nel breve periodo, come l’aumento della produttività, la riduzione 
del lead time e degli sprechi, il maggior coordinamento e comunicazione tra aree aziendali, la 
maggiore pianificazione e controllo della produzione. Questa offerta rientra nel progetto “Piano 
Nazionale Impresa 4.0”: Digimark supporta le aziende anche nelle pratiche necessarie all’otteni-
mento dei finanziamenti da parte del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).
Digital sales solutions 
Soluzioni digitali e tecnologie per il mondo del retail/sales e dell’In-Store Experience 
Applicazioni aziendali, web e mobile 
- Programmi caratterizzati da tecnologie web ed utilizzati solo all’interno delle strutture aziendali 
(applicazioni aziendali) 
- Applicazioni web, installate su pc/notebook e raggiungibili mediante indirizzo web, utilizzabili 
al di fuori dell’ambito aziendale da chiunque voglia interagire con l’impresa (potenziali clienti, 
fornitori…) 
- Applicazioni, esistenti anche in versione intranet o web, per dispositivi mobili (smartphone, 
tablet…) 
Software custom engineering 
- Consulenza, progettazione, sviluppo ed implementazione di soluzioni software su misura 
- Personalizzazione di software già implementati in azienda
- Realizzazione ex novo di progetti digitali
Automazione industriale 
Servizi di consulenza, formazione professionale e offerta di personale qualificato nell’ambito 
dell’automazione industriale.  

Soluzioni tecnologiche
e digitali

Autonoleggio
breve, medio
e lungo termine

U.P.M. effettua l’analisi dei consumi aziendali, delle percorrenze, del parco auto esistente e dell'e-
voluzione delle esigenze di movimentazione, avviando la verifica di soluzioni che consentano 
di rispondere con efficienza alle esigenze specifiche dell'azienda producendo un risparmio 
tangibile sulla gestione della flotta aziendale. 
Quali sono i vantaggi per le aziende del noleggio a lungo termine?
a) Perché, pagando il canone mensile, non si ha immobilizzo di capitale
b) Perché i costi sono fissi e pianificabili nel tempo
c) Perché non ci sono oneri di gestione; Eliminazione degli scadenzari, dei tempi di scopertura 
assicurativa e di bollo, delle registrazioni contabili e del tempo dedicato alla gestione dell’ auto-
mobile.
d) Perché è garantita la mobilità per l’utilizzatore. Nessun fermo macchina. Manutenzione ordina-
ria e straordinaria, soccorso stradale e vettura sostitutiva (laddove prevista dal contratto).
e) Perché non c’è rischio per la permuta dell’usato, la vettura è della società di noleggio e l’azi-
enda non corre i rischi della svalutazione dell’auto
f) Perché permette una vasta serie di benefici fiscali. I vantaggi fiscali del noleggio consistono 
nella possibilità di ridurre la base imponibile deducendone i costi e nella possibilità di avere un 
minor gettito IVA. Il Regime Fiscale sia in termini di deducibilità (minore base imponibile) che 
di detraibilità dell'IVA differisce per tipo di veicolo, modalità di utilizzo e settore aziendale. 
Verificare nel dettaglio con il proprio commercialista.

Più conveniente rispetto al Leasing
- Nessun canone anticipato.
- Nessun maxi-canone finale.
- Nessuna spesa di istruttoria né di incasso postali.
- Manutenzione, copertura danni, tassa di proprietà, sostituzione e manutenzione dei pneumatici 
ed eventuale soccorso stradale: il costo di tutti i servizi previsti dal tuo contratto è già incluso nel 
canone di Noleggio.
- Tutta la gestione pratica e burocratica della tua auto è a carico del fornitore.
- Un unico interlocutore dedicato per qualsiasi aspetto ed esigenza.

Più conveniente rispetto all'Acquisto
- Nessun esborso immediato e immobilizzato di capitali.
- Nessuna preoccupazione riguardo alla svalutazione del veicolo e alla rivendita dell'usato.
- Nessuna spesa di istruttoria né di incasso postali.
- Manutenzione, copertura danni, tassa di proprietà, sostituzione e manutenzione dei pneumatici 
ed eventuale soccorso stradale: il costo di tutti i servizi previsti dal tuo contratto è già incluso nel 
canone di Noleggio.
- Tutta la gestione pratica e burocratica della tua auto è a carico del fornitore.
- Un unico interlocutore dedicato per qualsiasi aspetto ed esigenza.



È un servizio proposto in collaborazione con il nostro partner 360 Visione d’insieme (www.visio-
nedinsieme.com) ed esclusivo perché unico nel panorama dei nostri competitori. 
Individuare e gestire i rischi sono attività intrinseche al lavoro di ogni imprenditore. U.P.M. mette 
a disposizione un team di professionisti e un software specifico ed esclusivo (VITTORIA ERM) che, 
oltre a garantire un monitoraggio continuo, consente l’integrazione sia con la Governance 
Aziendale che con i Sistemi di Gestione ed i Processi.

Nell’ambito dell’Enterprise risk management effettuiamo ai sensi della ISO 31000 e 31010: 
- Analisi preliminare dei rischi e delle opportunità (Analisi della Resilienza)
- Analisi e valutazione quantitativa dei Rischi
- Controllo del processo ed implementazione di un sistema di Gestione dei Rischi;

Nell’ambito dell’Insurance management (non ai fini dell’Intermediazione Assicurativa) effettuia-
mo:
- Valutazione delle Coperture Assicurative.
- Adeguamento ed Ottimizzazione delle Coperture
- Servizio di Insurance Management in outsourcing

Risk & insurance
management

UPM Srl è in grado di gestire e ottimizzare l’approvvigionamento di ingredienti per la produzione 
alimentare e grazie all’esperienza nel settore maturata con la Garbini Consulting e generare 
possibilità di risparmio tramite l’aggregazione virtuale della domanda. L’esperienza ventennale, 
la professionalità del nostro team, la forza di aggregazione del Network Risparmio Virtuoso e 
dei suoi partner e la nostra “mission” ci pongono nella condizione di supportare i nostri clienti e 
fornitori anche nei settori del Business non specificatamente di nostra competenza.

Risparmio
nell’ingredientistica 
e consulenza
“business informato”

Nel settore dell’efficienza energetica in collaborazione con il nostro partner Unicam  Università di 
Camerino abbiamo creato la società Bilancio Co2 Zero (www.bilancioco2zero.com).
Il progetto imprenditoriale dello spin-off Bilancio Co2 Zero può essere sintetizzato nella formula: 
“Diagnosi Energetica Carni4.0 Ai Propri Clienti”. Lo spin-off è in grado di fornire i servizi di dia-
gnosi energetica in linea con le normative vigenti (UNI CEI EN 16247-1:2012 e UNI CEI EN ISO 
50001 "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso") per la valutazione 
tecnico-economica dei flussi di energia e dei consumi di un edificio o di un processo industriale. 
A questo segue la consegna di un documento che certifichi il sistema di produzione e gestione 
dell’energia del cliente ed indichi quali sono quegli investimenti che abbiano il minor tempo di 
rientro (pay-back time) dell’investimento possibile e di quanto viene incrementata l’efficienza 
energetica globale dell’edificio o del processo industriale. 
Bilancio Co2 Zero, quando il cliente è interessato a realizzare gli interventi proposti, può 
fornire servizi di ingegneria, di direzione lavori e di procacciamento di ESCo intenzionate a 
finanziare anche in toto l’investimento. 

Bilancio Co2 Zero offre in aggiunta anche un sistema di monitoraggio dell’intero impianto 
energetico chiamato EMI 4.0 (Energy Manager Integrato 4.0) per:
- Ottimizzare la produzione e il consumo di energia (elettrica, termica, frigorifera, etc.)
- Mantenere al massimo i rendimenti di impianto (al variare delle condizioni esterne ed interne)
- Certificare i reali risparmi energetici ottenuti a seguito della riduzione dei costi energetici 
(maggiore competitività sul mercato)
- Certificare le emissioni evitate di gas inquinanti (spendibile sia a livello di marketing che in 
caso di obbligo di legge)
- Monitorare l’impianto 24h su 24 (in presenza di guasti o malfunzionamenti ed in base alla loro 
gravità, EMI 4.0 cerca di risolvere il problema autonomamente, altrimenti avvisa il tecnico incari-
cato e gli indica con precisione qual è il guasto, a cosa è dovuto e come risolverlo)
- Aumentare il grado di sicurezza ed affidabilità dell’edificio o del sistema produttivo
- Elaborare report ad Hoc per i clienti con le informazioni sull’impianto e le sue performance 
- “Con EMI 4.0, ognuno può avere un Energy Manager personale che controlla e ottimizza il pro-
prio sistema energetico 24h su 24”

Efficienza
energetica  



Monitorando ogni singola riga di consumo, offriamo ai nostri clienti una panoramica precisa della 
spesa sostenuta, individuando eventuali errori presenti in fattura.
Valutiamo le esigenze di ogni utenza del cliente, associando profili tariffari selezionati ad hoc, 
ed inserendo opzioni telefoniche in base alle necessità di utilizzo. Mediamente le aziende con 
il nostro intervento ottengono come minimo un risparmio del 20%.
In questo nostro servizio come per l’acquisto dell’EE e del Gas effettuiamo il controllo costante 
della correttezza delle bollette per tutta la durata del contratto ed eventualmente contestarla 
prima di pagarla; eseguiamo l’invio periodico di prospetti di risparmio e il monitoraggio del 
mercato per avere in tempo reale le tariffe più convenienti fatture. Prevede inoltre il supporto 
tecnico (con un nostro tecnico specializzato) sia su hardware che sul software utilizzato 
per la telefonia e per le connessioni Internet.

Controllo della
spesa telefonica
e per la connettività

Dal 2010 Risparmio Virtuoso ha creato un network di imprese che sono riuscite a risparmiare 
economicamente grazie a scelte green, ovvero all’aggregamento degli acquisti aziendali, 
sempre più sostenibili a livello ambientale, curati dallo staff. È il risparmio stesso che crea un 
utile, quindi perché non condividerlo in un progetto dalla visione solidaristica? Dopo una fase 
di sperimentazione, è nata per questo scopo la cooperativa H-Earth (www.h-earth.it), volta 
anche ad espandere una nuova coscienza ecologista con l’obiettivo concreto di ridurre 
l’impatto ambientale sul nostro pianeta, determinato dal modello consumistico che tutti 
conosciamo e dal problema dei rifiuti generati e dalla loro complessa gestione. Risparmiando 
per il pianeta si crea condivisione e unità, dando un valore materiale al concetto di sostenibilità 
a favore di tutti noi e delle future generazioni.

Le attività previste di H-Earth sono numerose, dai lavori di pulizia e smaltimento controllati 
alle riparazioni casalinghe, dal giardinaggio al servizio di assistenza, fino a quello di vigilanza. 
Eccole nel dettaglio:
- Pulizia e smaltimento controllati, in centri di raccolta specifici e autorizzati, di ambiti strade, 
spiagge, giardini, aiuole, etc., non raggiunte e non gestite costantemente dalle varie aziende 
municipalizzate, in convenzione e autorizzazione, con le amministrazioni degli enti locali
- Pulizia e smaltimento controllati, in centri di raccolta specifici e autorizzati, di cantine, soffitti e 
garage ed eventuale riverniciatura, tramite contratti specifici con soggetti pubblici e privati
- Pulizia e smaltimento controllati, in centri di raccolta specifici e autorizzati, di uffici, abitazioni, 
condomini, tramite contratti specifici con soggetti pubblici e privati
- Lavori di giardinaggio, di manutenzione di aree verdi e di disinfestazione
- Riparazione di infissi, della lucidatura di pavimenti, di lavori di tinteggiatura, del restauro di mobili 
e di piccoli restauri edili
- Commercializzazione di qualsiasi bene o prodotto, inerenti le attività sopra descritte;
- Servizi di Colf, assistenza anziani e servizio mensa
- Riparazione di piccole macchine utensili
- Servizio di vigilanza
- Servizio trasporti generi alimentari per persone anziane o con abilità motorie ridotte

I committenti possono essere privati, aziende ed enti pubblici. H-Earth è già attiva, se vuoi più 
informazioni scrivi a info@risparmiovirtuoso.com.

Servizi ambientali
con la cooperativa onlus
H-Earth 

Qualità ed eccellenze virtuose italiane vanno valorizzate ed utilizzate non solo in Italia. Una fine-
stra nel mondo per far conoscere e diffondere i nostri prodotti migliori e magari anche meno 
conosciuti. Da Agosto 2019 è con noi, nel nostro network, diCarattere  (www.dicarattere.com).

Supporto
all’export 



U.P.M. e Risparmio Virtuoso hanno stretto un accordo con il Circuito Marchex (www.circuitomar-
chex.net) per offrire ai propri partner non solo nello scambio di merci ma anche nei pagamenti 
una valuta locale alternativa all’euro il Mex che permetta di far fronte alle sfide della globalizza-
zione finanziaria con uno strumento in più che ancora l’azienda alla propria realtà locale.
Il Circuito nasce nel Gennaio del 2014 per replicare un modello di economia virtuoso che si è svi-
luppato in Sardegna dal 2009 con il nome Sardex.net. Gli obiettivi che si pone sono molteplici:
1)  aumentare la clientela e quindi il fatturato delle aziende appartenenti alla rete
2)  fornire alle imprese uno strumento finanziario che permetta loro di ottenere credito a 
costo zero
3) sostenere lo sviluppo dell'economia locale e valorizzare la qualità dei prodotti e servizi del 
territorio
Il Circuito Marchex associa aziende marchigiane appartenenti a tutti i settori merceologici, con lo 
scopo di metterle in relazione tra di loro fornendo anche uno strumento di pagamento innovativo 
basato sullo scambio. Le aziende aderenti al Circuito Marchex registrano in media un aumento 
di fatturato del 10% grazie ai servizi di promozione quali newsletter, annunci sul portale, annunci 
sui nostri canali social di Marchex ed eventi di networking. In sostanza un'azienda che partecipa 
alla rete ha la possibilità di acquistare ciò di cui ha bisogno pagandolo (in tutto o in parte) con 
la vendita di suoi beni o servizi ad altri iscritti al Circuito, con la possibilità persino di ottenere uno 
scoperto di conto. In questo modo può liberare preziosa liquidità, ridurre i costi finanziari e soprat-
tutto azzerare il rischio insoluti e i tempi di incasso. Attualmente le aziende iscritte sono circa 1000 
distribuite tra i vari settori (agro-alimentare, automotive, edilizia, arredamento, abbigliamento, 
medicina e benessere, servizi alle aziende, etc.) ed hanno transato complessivamente più di 
€20.000.000,00.
Come spendere i crediti Mex incassati?
Oggi nel Circuito si possono affrontare spese aziendali come:
- Manutenzione fabbricati ed impianti (imprese edili, pittori, elettricisti, idraulici, etc.)
- Abbigliamento professionale
- Pubblicità e materiale promozionale (radio, tv, camion vela, cartellonistica, stampe, etc.)
- Ristorazione
- Manutenzione mezzi 
- Spedizioni
- Consulenza aziendale (commercialisti, avvocati, marketing, sicurezza, ambientale, hccp)
- Regalistica aziendale
Vi è la possibilità inoltre di attivare carte personali a soci, dipendenti e collaboratori aziendali nelle 
quali girare una parte del loro compenso in crediti (in questo caso i privati possono usufruire di 
ristoranti, officine, negozi di qualsiasi genere tipo abbigliamento, calzature, farmacie, centri medici, 
centri benessere, sport, cinema, etc.). Infine i crediti Mex incassati potrebbero essere utilizzati per 
finanziare il piano welfare aziendale, il quale prevede di attribuire a dipendenti e amministratori un 
bonus sul compenso quasi totalmente sgravato da contributi e tasse. Attualmente in Italia ci sono 
altri 12 circuiti regionali gemelli al Marchex e stanno iniziando a collaborare tra di loro; in futuro 
sarà possibile acquisire una fetta di mercato anche nelle altre regioni. Questa collaborazione è 
già realtà nel settore turistico-alberghiero.

Circuiti valutari
complementari e/o
alternativi all’euro  

Risparmio Virtuoso è una rete di imprese e persone che si impegnano per il risparmio economi-
co, per il risparmio del Pianeta e per la solidarietà. La rete trova la sua forza nell'intuizione che, 
oggi più che mai, nessuna attività economica, pur redditizia, è apprezzabile se non è ecologica-
mente sostenibile. Impegnarsi per abbattere l'impatto ambientale delle propria attività e dei 
propri prodotti è ormai una necessità. Ce lo dice la scienza: se ciascuno non farà al più presto 
la propria parte, il Pianeta diverrà invivibile per tutti. Aderire a Risparmio Virtuoso è un atto rivo-
luzionario, perché significa sovvertire, grazie all'aggregazione e alla condivisione, la perversa 
logica di mercato secondo cui ciò che inquina di meno, costa di più.
Per promuovere l'incontro tra imprese e persone che hanno come obiettivo far crescere il pro-
prio business in armonia con la natura, Risparmio Virtuoso ha dato vita al primo marketplace 
italiano integralmente dedicato alle aziende che hanno scelto di mettersi in gioco per il bene del 
Pianeta.

Il valore della connessione tra le aziende che animano la nostra galassia è amplificato dalla 
circolarità del sistema. Dalle energie rinnovabili, alla possibilità di utilizzare una moneta comple-
mentare, passando per il ripensamento del concetto di “rifiuto” e per la valorizzazione della con-
divisione, tutto conduce alla realizzazione di un'economia finalmente in armonia con la Natura, 
con le comunità umane e con ogni abitante della Terra. Le realtà imprenditoriali che costituisco-
no il green network di Risparmio Virtuoso ottengono una certificazione che garantisce il loro 
impegno in favore della sostenibilità. Essere parte della rete significa inoltre conoscere nuovi 
partner commerciali e creare nuove collaborazioni tra realtà virtuose, dimostrando che un mo-
dello economico diverso è possibile.

Entrando nel network ci si impegna a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e dei 
propri prodotti, intervenendo nei seguenti 6 ambiti che abbiamo individuato come centrali per 
il miglioramento, in chiave ecologica, dell'impresa:
- Energia verde certificata da fonti rinnovabili
- Efficienza energetica
- Efficienza idrica
- Efficienza nella gestione e smaltimento dei rifiuti
- Mobilità sostenibile
- Riduzione emissioni di CO2: diminuzione del contributo al riscaldamento globale

Vedi maggiori dettagli sul sito www.risparmiovirtuoso.com nella sezione dedicata proprio al 
Marketplace.

Marketplace
(primo esempio in Italia)
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Alcuni processi in diagrammi



I partner di
RisparmioVirtuoso
Network

Entra nel
network!

risparmiovirtuoso.com

Per diventare un’Azienda Virtuosa è sufficiente segnalare i nostri 
servizi di risparmio gestito ad altre aziende partner. Le segnalazioni 
che andranno a buon fine moltiplicheranno il risparmio per tutti!
Al segnalatore infatti, spetterà una percentuale calcolata sul rispar-
mio generato e noi doneremo una parte dei nostri compensi ad as-
sociazioni benefiche.



La nuova
cultura del
risparmio

Universal Procurement Mind srl
Via Aldo Moro 20—22, 60031 Castelplanio AN
Tel. +39 0731 814693 / Fax +39 0731 811269
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