
Entra nel Circuito, 
moltiplica il tuo business! 
Se hai una partita iva, inizia dal B2B: il mercato Sardex per le imprese, i liberi professionisti e le associazioni. 

Aumenti il fatturato, risparmi euro e partecipi ad un nuovo modo di fare economia.

Cos’è e come funziona

È l’ingresso nel mondo Sardex per le imprese, i li-
beri professionisti, le associazioni. Apri il tuo conto 
digitale Sardex e sei pronto per ricevere pagamenti, 
fare acquisti e promuoverti nel Circuito. Niente di 
più semplice: guadagni vendendo i tuoi beni e ser-
vizi, spendi senza utilizzare preziosa liquidità euro. 
Un sardex è uguale ad un euro, quindi nel Circuito 
mantieni e ritrovi gli stessi prezzi. La tua contabilità 
non cambia: fatture, scontrini e ricevute vengono 
emessi in euro. Nessuna commissione nelle transa-
zioni, solo un rinnovo annuale in base alla tua cre-
scita nel Circuito.

Perché conviene

Ti aspettano nuovi clienti e fornitori

Risparmi liquidità Euro

Ti autofinanzi senza rivolgerti al credito 

tradizionale

Il sardex circola velocemente e in un mer-

cato sano

È una vetrina in più per la tua azienda

Puoi fare investimenti a tasso zero

Strumenti e servizi

Conto digitale Sardex

Carta Sardex

Linea di Credito a tasso 0%

Annunci online senza limiti

Assistenza broker continua

Customer care dedicato

Fiere ed eventi 

Cosa dicono gli iscritti
«Ho aumentato il fatturato e conosciuto nuo-

vi imprenditori; personalmente consiglio Sar-

dex a tutti perché è un modo per aumentare le opportunità 

di scambio e di sostenere le aziende del territorio»

(Mauro Miscali, Emme Informatica, Quartu Sant’Elena)

Numeri e curiosità
Nel 2019 abbiamo raggiunto 

1 milione di operazioni nel Circuito!



Preparati ad entrare nel Circuito!

Indica dieci parole chiave che descrivono la tua attività
Es. ristorante / medico / edilizia / fiori / gommista etc.

Descrivi brevemente la tua attività

Fai la tua prima lista della spesa in sardex per la tua attività

A quali attività vuoi rivolgerti per vendere i tuoi beni o servizi




