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w Geolocalizzazione dei partecipanti
con sistema di navigazione
intelligente.

w Live chat interna tra i partecipanti
per accorciare le tempistiche di
incontro.

w App gratuita disponibile sia su
piattaforma Android che iOS, che
consente incassi certi e immediati.

w Innovativa gestione delle card In
Lire, per agevolare e incrementare
le transazioni nel mondo retail.

w Sistema di pagamento B2C
(business to consumer) che
apporta una vera e propria novità
nel mondo delle fidelity card,
offrendo ai clienti territoriali
notevoli vantaggi nelle proprie
spese di prossimità con l’unico 
e rivoluzionario sistema 
di credit back In Lire.

ENTRANDO IN 
IN LIRE PUOI…

w Trovare e acquistare dalle aziende
presenti sulla piattaforma beni e
servizi per te e la tua azienda.

w Utilizzare il credito che hai sulla
piattaforma o l’affidamento
commerciale che potrai richiedere
in base alle tue esigenze.

w Vendere i tuoi prodotti e servizi a
nuovi clienti sulla piattaforma e
incassare crediti immediatamente
disponibili per i tuoi acquisti.

IL CONSULENTE
DEDICATO

w Pianifica le tue attività e mette in
programmazione le tue necessità
di acquisti e vendite partendo dai
tuoi costi ricorrenti.

w Ti segue nell'esecuzione di tutte le
operazioni.

w Ti spiega esattamente come
promuovere i tuoi prodotti e servizi
e come possono essere messi a
disposizione sulla piattaforma per
renderli più facilmente collocabili.

A
distanza di un anno dalla sua nascita,
abbiamo incontrato i fondatori della
startup torinese per fare il punto sulla
situazione. Molto spesso, ancora oggi
alle lire sono legate le valutazioni di
ciò che abbiamo comprato nella

vita: la TV, la macchina, l'appartamento, le vacanze.
E i primi stipendi.
E quando siamo passati all'euro, tutto ci è parso
incredibilmente subito raddoppiato, tranne gli stipendi.
Dire In Lire, oggi, pare suggerire il tornare a dare un
giusto valore alle cose, un po' come capita quando,
tra picchi in alto e in basso, si cerchi con lucidità e
raziocinio una realistica e rassicurante via di mezzo.
Quello di In Lire è un richiamo al passato puramente
creativo, perché tutta la sua attività di ricerca e pro-
grammazione è volta al futuro, a partire dalla crea-
zione di una piattaforma dove le imprese possano
finalmente tornare a fare squadra per contribuire a un
successo comune.
Una community d'imprese che mettono a disposi-
zione l'una dell'altra prodotti e servizi, con lo scopo
precipuo di sviluppare più fatturati, più ricavi, più
investimenti a zero cash, offrendo in campo la pro-
pria attività.
In questo senso In Lire è una vera e propria leva
commerciale, che centra anche l'obiettivo di con-
trastare una crisi che il sistema fatica a superare in
modo ordinario.
In Lire ha ripensato, progettato e realizzato un
nuovo portale user-friendly, migliorativo rispetto a
quelli esistenti per agevolare l'incontro e il matching
tra la domanda e l’offerta dei partecipanti al circuito.
Il portale è suddiviso in due diverse sezioni: un potente
market place ove gli iscritti possono creare delle
vetrine di presentazione della propria azienda, pubbli-
cando offerte e promozioni di articoli e servizi che
intendono sviluppare, e una sezione dedicata alla
gestione completa del proprio conto di com-
pensazione, realizzata con standard di sicurezza
analoghi a quelli di un’internet banking.
Un nuovo modo di pensare all'economia digitale,
collaborativa e interconnessa, dove la tecnologia
è a disposizione della comunità nell’uso quotidiano.
Ma il valore aggiunto di In Lire è quello della continua

e costante presenza al fianco delle imprese di pro-
fessionisti della moneta complementare, capaci
di rendere fluidi i processi e rapide le transazioni tra
partecipanti al circuito. Le imprese, infatti, saranno
da un lato libere di muoversi come vogliono all'interno
della piattaforma tecnologica, ma al tempo stesso
potranno contare sempre e in ogni momento su
un'assistenza sia nella fase di ricerca dei propri par-
tner, sia nella fase di incremento delle vendite.
I settori merceologici rappresentati all'interno di In
Lire sono tantissimi: enogastronomia, accoglienza,
vacanze e tempo libero, libere professioni, edilizia
e arredamento, informatica, manutenzioni, tra-
sporti ed energia.
Entrare in In Lire è veramente semplice ed è possibile
accedere alla community con una fee di ingresso
su misura per la tipologia di azienda, per testare i
benefici che rapidamente arriveranno, potendo richie-
dere anche un ‘affidamento commerciale’ da uti-
lizzare, sempre con l'ausilio di un team di esperti.
Siamo felici di poter dire che è ancora una volta
Torino a essere protagonista di un’attività nuova,
tecnologica e avanzata; Torino ancora una volta città
laboratorio d'iniziative, come si usa dire spesso.
La sede di Torino è in corso Valdocco all’angolo con
via Garibaldi, nel prestigioso palazzo l’Oréal recente-
mente ristrutturato dal Gruppo Copernico: al suo
interno un team di esperti di moneta complementare
sarà a disposizione di tutti gli imprenditori aderenti al
circuito, con una vocazione a ‘mettere a fattor comune’
intelligenze, esperienze di campo, ricerca e program-
mazione.
La partenza del progetto è tutta made in Turin, ma
già immediatamente il territorio di competenza com-
prende Piemonte e Lombardia; nel quartier generale
di corso Valdocco, inoltre, è già pronta la roadmap
che porterà alla copertura dell'intero territorio nazio-
nale entro il 2020. wwI
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QUARTIER GENERALE A TORINO, RAGGIO D'AZIONE PIEMONTE, LOMBARDIA, 
IN FASE LANCIO LA LIGURIA E L’EMILIA ROMAGNA, L’ITALIA NEL 2020. 

A UN ANNO DALLA SUA NASCITA, IL PUNTO SULLE NOVITÀ
NEL SETTORE DELLA MONETA COMPLEMENTARE

SERVIZIO PROMOZIONALE
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