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«.. gli utensili, la moneta, le macchine e la rete sono la manifestazione più eclatante del processo evolutivo dell’uomo ma 

anche l’espressione della dualità del suo spirito, quello di aver creato nell’altruismo e distrutto nell’egoismo. Questa 
perenne lotta tra il bene e il male è come un’altalena che si culla nello spazio e nel tempo e ad ogni ciclo evolutivo, tutto  

confluisce dall’altra parte della clessidra come nel baratro della negazione degli stereotipi precedenti. Solo con l’empatia, 
la compassione e l’amore sarà possibile sopravvivere al cambiamento che sarà inesorabile, spietato e crudele ..».  

Founder ALFASSA 
 
 

 

CAPITALE UMANO 
Un nuovo modello per una nuova società! 
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https://www.alfassa.net/think-tank-it
https://49f49102-800d-4010-8e8d-9325d8c6ebb0.filesusr.com/ugd/632dfd_da88f66c2cd84203aeab16178494bf71.pdf
https://www.alfassa.net/copia-di-ethical-code-it
https://www.alfassa.net/informazione-it
https://www.alfassa.net/unisciti-a-noi
https://www.alfassa.net/home-it
https://www.facebook.com/alfassa.net/


 

 

 

Economia Sostenibile   
L’uomo e l’ambiente al centro 
 

 

 
 

Un nuovo modello per una nuova società 
ALFASSA è un progetto umanistico rinascimentale che pone le sue fondamenta nei valori della libertà, della 
consapevolezza e della magnificenza del nostro spirito, un mondo parallelo, dove uomini e donne di ogni 
nazione e cultura, possono ricreare le condizioni di benessere e di sostenibilità ambientale. 

ALFASSA applica come MATRICE DI VALIDAZIONE un modello di sviluppo che considera la variabile 
«economica» non come un valore ma come un mezzo per creare valore all’uomo e all’ambiente. Anche 
Aristotele distingueva l’”economia”, in cui il denaro era solo un mezzo, dalla “crematistica”, in cui invece era 
l’obiettivo, ovvero, l’economica del bene comune.  

Benvenuti nel nuovo mondo!  

 

 

 

Comitati Filosofici  
Un nuovo modello per una nuova società  
 

CPScae 
Centro della pace e della sostenibilità climatica, ambientale ed energetica 

 

 

 

Non è più possibile conciliare la cura per la natura con la rendita 
finanziaria, la conservazione dell’ambiente con il progresso, il benessere 
collettivo con il libero mercato, ogni cosa è l’opposto dell’altro e 
continuando ad operare con l’attuale modello di sviluppo, molto 
probabilmente, la nostra società andrà al collasso e con essa, la nostra 
esistenza e quella delle nostre future generazioni. Mai come in questo 
momento storico, l’uomo è chiamato a riflettere, a pensare, a dare sfogo 
alla propria creatività facendo leva sul proprio spirito di sopravvivenza, per 
iniziare ad implementare un nuovo modello di sviluppo capace di costruire 
una nuova società sostenibile, pacifica e cooperante.  
In questo senso, l’APS CPScae (“Centro della pace e della sostenibilità 
climatica, ambientale ed energetica”), in qualità di futura Fondazione e 
Comitato di Filosofia di ALFASSA, si propone quale interlocutore 
privilegiato per unire le migliori teste pensati al fine di ridefinire le regole del 
nostro vivere sociale. 

 

LE DINAMICHE DOMINANTI 
Pace, Cooperazione ed Equilibri Intercontinentali, da Waterloo ai Tempi Nostri 
TE LA RACCONTIAMO NOI LA POLITICA DEL DEBITO PUBBLICO 
Prefazione: Magnifico Rettore del Politecnico di Bari - Prof. Francesco Cupertino  
Autori: Prof. Francesco Bellino, Ing. Roberto De Pascalis. 
 

Leggimi 

 

 

https://lifecityparcodegliulivi.com/it/le-dinamiche-dominanti-lp
https://lifecityparcodegliulivi.com/it/le-dinamiche-dominanti-lp


 

 

Comitati Umanistici  
 

 
 

 

Fondazione Homo Novus 
Dall’homo sapiens all’homo novus   

 

 
 

 

FORMAZIONE & CULTURA 
Partecipazione ristretta e su invito ad esperti selezionati 
Corsi di formazione interdisciplinare e visita ai borghi più belli del 
centro Italia che ne rappresentano lo spirito delle nostre discipline 
umanistiche. 
 

INTERDISCIPLINARY MANAGER 
Le porte per accedere alle reti di relazioni e di conoscenze   
Una nuova figura professionale che mira ad unire alle competenze scientifiche 
quelle umanistiche, così da sviluppare abilità, capacità ed una nuova 
consapevolezza della condizione umana per accedere alle conoscenze dei 
paradigmi del cambiamento che sarà inesorabile e rivoluzionario.  

 

 

NEW ECONOMY 
L'uomo e l'ambiente al centro dell'economia sostenibile 

 

 

 

Comitati Programmatici  
Invertire il paradigma macroeconomico  

 

Smart Hospital 
L'uomo e l'ambiente al centro della clinica del futuro 
 

La nostra salute è in pericolo e la ragione è molto semplice, i ricavi della sanità 
privata sono strettamente legati al numero dei pazienti in cura, ma non solo, anche 
la sanità pubblica, in cui si opera con evidenti profili di incompatibilità, viene 
sovvenzionata in base alle prestazioni erogate. Ne consegue che nessuno dei due 
ha interesse ad investire nella prevenzione. ALFASSA ha ideato un nuovo modello 
in cui le prestazioni diventano dei costi che andrebbero ad erodere i propri ricavi che 
arrivano da un sistema mutualistico ed assicurativo, lasciando alla tecnologia il 
compito di guidarci per una vita sana ed in perfetta salute.  
 

Stiamo lavorando perché tutto questo diventi realtà! 
 

 

 

 

 

 

https://www.alfassa.net/new-economy-it


 

 

Comitati Programmatici  
Invertire il paradigma macroeconomico  
 

 

 

 

Sustainable Energy 
Gestire le energie in un’ottica complessiva di sviluppo sostenibile! 

 

TORRE SOLARE  
Il progetto di ricerca e di sviluppo della TORRE SOLARE promossa dall’Associazione CPScae è un innovativo sistema 
energetico molto evoluto volto a fornire energia per tutte le popolazioni del pianeta a bassissimi costi garantendo la piena 
sostenibilità ambientale. Per dare un ordine di grandezza, per una capacità produttiva di 80Megawatt Equivalenti la Torre 
Solare occupa una superficie di 25 ettari, a parità di produzione elettrica, un impianto fotovoltaico richiede 160 ettari 
mentre un pari impianto eolico, si svilupperebbe su 400 ettari. Ma non solo, l'avvento della mobilità elettrica necessità di 
coerenti sistemi di smart grid capaci di sopperire le grandi punte di domanda energetica che altrimenti creerebbero 
blackout continui, ed in questo senso, la TORRE SOLARE offre al territorio una grande opportunità di traguardare un 
importante obiettivo per la propria comunità. 
 

Stiamo lavorando perché tutto questo diventi realtà! 
 

 

 
 

CAPITALE RELAZIONALE 
Generare valore attraverso le reti di relazione e di conoscenze 

 

      
RELATIONSHIP KNOWLEDGE SERVICES CHANNELS SECTORS MARKETS 

 



 

Pianifica il tuo futuro! 
 

 

 

PROFESSIONISTI DEL CAMBIAMENTO   
Pianificazioni strategiche aziendali o territoriali 
 

 SOS Enterprise, chiedi il nostro aiuto! 
 La canapa per salvare ambiente ed economia 
 Gli equilibri geopolitici stanno cambiando 
 Emergenza disoccupazione, non farti trovare impreparato! 
 La crisi economica devasterà le politiche sociali, cosa fare? 
 Le catene di distribuzione internazionali stanno crollando! 
 La tecnologia patrimonio dell’umanità, i dati di chi li genera 
 L’energia sostenibile è un processo che va pianificato! 

 Crea la tua cooperativa del futuro!   
  

 

 
 

 

 

INFO PROVIDER 
L’informazione che regola l’evoluzione 
 

 

 
 

 

SOCIAL FINANCING 
Consulenti iscritti all’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) 
 

 Finanziamenti. Presenta il tuo progetto, al noi il compito di verificare la sostenibilità economica e finanziaria, di 
applicare una soluzione di finanziamento o di investimento più idoneo al contesto di riferimento, di valorizzare e 
patrimonializzare il progetto, di fornire le garanzie per fare leva finanziaria.    

 Smart Farm, pensiamo a tutto noi! Sei un giovane disoccupato con meno di 40 anni e vuoi diventare un 
agricoltore? Trova il terreno, vi forniremo chi lo comprerà per voi rivendendovelo a rate semestrali. 

 Ripopola i borghi storici, mutui per gli stranieri. Sei uno straniero dei paesi membri dell’OCSE è vuoi fare un 
mutuo per comprare una casa in Italia? Noi vi forniamo la soluzione. 

 Contratti di leasing sia finanziario che operativo. Il diritto di utilizzare un determinato bene dietro il pagamento di 
un canone periodico e di riscattarlo alla fine del periodo. Trova la soluzione migliore tra le sei più grandi compagnie 
che operano in Italia. 

 Factoring. Vuoi cedere a una società specializzata i propri crediti esistenti o futuri al fine di ottenere subito liquidità? 
Scoprire le tantissime offerte disponibili sul mercato. 

 Mutui chirografari o ipotecari. La tua pratica viene rifiutata? Noi siamo in grado di risolvere il problema, dei 
tantissimi canali finanziari con cui si opera, c’è sempre qualcuno interessato a risolvere il tuo problema. 

 

 

 

 

FINANCIAL HUB 
La finanza è una scienza e quella etica richiede creatività!   
 

 

 

https://www.alfassa.net/info-provider-it
https://www.alfassa.net/financial-hub-it


 

  

 

 

 
Associazione SMART CITIES ITALY 
Sviluppo economico e sociale del territorio    
Operatore Abilitante ALFASSA  
www.smartcitiesitaly.it  

La mobilità sostenibile nelle città 

CAR SHARING & Virtual Money    
 

L’Associazione Smart Cities Italy ha lanciato un innovativo progetto, il primo servizio di CAR SHARING che utilizza 
un’automobile elettrica in condivisione con i propri soci i quali potranno usufruire del bene attraverso l’uso di una moneta 
virtuale che regola il tempo ed il consumo effettivo, un Token di servizio che gli associati dispongono in quanto soci. Il 
veicolo si preleva in uno dei parcheggi preposti e si riconsegna nel medesimo posto.  

L’Associazione Smart Cities Italy è specializzata nella creazione di nuove strutture di gestione e di coordinamento ideate 
per favorire lo sviluppo economico e sociale delle comuni (SMART CITIES) o di territori (SMART LAND) e nel conferire il 
Capitale Intellettuale ALFASSA, costituito da relazioni, conoscenze e tecnologia, offre l’opportunità di dotarsi di una 
nuova moneta virtuale (Utility Token) per favorire la sharing economy, ovvero la cooperazione e la coesione degli 
operatori economici del territorio, i quali, a loro volta, potranno fornire servizi ad alto valore aggiunto ai turisti di tutto il 
mondo.  
 

 

 
 

 

 

Smart Cities 
L’uomo e l’ambiente al centro della città del futuro 
 

 

https://www.alfassa.net/smart-cities-it


 

  

 

 
 

 
Associazione FANTASTICHE DOLOMITI 
Sviluppo economico e sociale del territorio    
Operatore Abilitante ALFASSA  

www.fantastichedolomiti.it 
  

 

 

 

FANDO Token  
Una nuova moneta virtuale delle DOLOMITI UNESCO 
 

L'opportunità di utilizzare le monete virtuali quale strumento di coesione per favorire i 
processi di sviluppo dell'economia reale, sta suscitato un crescente interesse ed in 
questo senso, l’associazione FANTASTICHE DOLOMITI, da tempo impegnata nello 
studio e la progettazione di servizi per lo sviluppo del proprio territorio, ha deciso di 
dotarsi di una propria moneta virtuale per favorire la sharing economy. 

La moneta FANDO (“Utility Token”), diminutivo di FANTASTICHE DOLOMITI, è uno 
degli innovativi strumenti che la piattaforma ALFASSA rende fruibili ai propri Operatori 
Abilitanti. Allo strumento, inoltre, ALFASSA associa le proprie conoscenze che saranno 
declinate dall’Associazione in innovativi servizi ad alto valore aggiunto. 

 

 

 

Financial Chain 
La moneta è uno strumento di coesione non un mezzo di coercizione  

 

 

http://www.fantastichedolomiti.it/


 

CAPITALE ORGANIZZATIVO 
Sistema di Sviluppo interoperabile (CONDIVIDI) e decentralizzato (MOLTIPLICA) 

 

      
VIRTUALE INTEROPERABILE DECENTRALIZZATO INTEGRATO COOPERATIVO AVANZATO 

 

La tecnologia patrimonio dell’umanità, i dati di chi li genera! 
 

 

 

ALFASSA PLATFORM 
World Wide Technology Platform  
 
Unisciti anche tu allo sviluppo di uno dei più grandi progetti 
umanistici e rinascimentali della storia contemporanea!  
 

 
ALFASSA vuole essere una piattaforma open source in cui è possibile scrivere codice accessibile ovunque 
nel mondo. Tale piattaforma applica come matrice di validazione un modello socio ambientale che considera 
l’economia non come un valore ma come un mezzo per creare valore all’uomo e all’ambiente. ALFASSA si 
diffonde nel mondo sotto forma di Capitale Intellettuale, attraverso una rete peer-to-peer in cui, ad ogni nodo 
decentralizzato, corrisponde un OPERATORE ABILITANTE che interagisce con gli altri nodi attraverso uno 
SMART CONTRACT.  
 

CAPITALE RELAZIONALE 
 

Genera valore attraverso un approccio 
quantistico delle reti di relazioni 

__________ 
 
Un insieme di interlocutori affidabili e 

con un elevato standing che si 
incontrano senza nessun livello di 

intermediazione. 
 

CAPITALE UMANO 
 

Generare valore attraverso un approccio 
olistico delle reti di conoscenze 

__________ 
 

Programmi di sviluppo capaci di 
invertire il paradigma 

macroeconomico attraverso un 
principio di retro-casualità. 

 

CAPITALE ORGANIZZATIVO 
 

Sistema di Sviluppo completamente 
interoperabile e decentralizzato  

__________ 
 

Ad ogni nodo decentralizzato 
corrispondono delle Piattaforma 
Tecnologiche specializzate per 

canale, settore e mercato 

 

 



 

APPLICAZIONI 
In evidenza! 

 

CREA LA TUA MONETA VIRTUALE  
Payment Token, Security Token, Utility Token 
 

Creare una nuova moneta virtuale che sia funzionale al tuo progetto richiede un insieme di 
competenze e professionalità molto difficili tra trovare sul mercato, le competenze tecnologia sono 
una parte del problema, sono le competenze di dominio e di processo che determinano il successo 
o l’insuccesso di una iniziativa.  

MACCHINE VIRTUALI AD ALTE PRESTAZIONI 
Cloud Computing: Infrastrutture ad alte prestazioni derivate dai supercalcolatori. 
 

  

 

APP Decentralizzate 
Sviluppa la tua APP ed accedi al marketplace di ALFASSA  
 

Il mondo delle APP è strettamente legato al servizio ed alla capacità di promuoverla in un contesto 
così vasto da cui è molto difficile emergere. Il nostro compito non sarà solo quello di realizzare la 
vostra APP ma di integrarla nelle nostre Piattaforme Tecnologiche così da renderle fruibili 
all’interno ecosistema produttivo di ALFASSA.  

 

 

OPPORTUNITA’ 
In evidenza! 

 

La Piattaforma che regola i diritti di copyright   
ICO Initial Coin Offer in corso  
 

Piattaforma di servizi che regola e tutela il rapporto dei diritti di copyright tra autori editori e 
distributori e quindi regola dinamicamente la loro corresponsione. Una piattaforma in cui Testi 
universitari, trattati, saggi, manuali professionali riviste scientifiche e tecniche possono essere 
venduti a capitoli o ad articoli e quindi a prezzi nettamente inferiori e commisurati alle effettive 
necessità di studenti, docenti, ricercatori e professionisti. 

 

https://babeljumper.com


 

 

Insieme per creare un futuro migliore! 
________________________________________________ 

 

 
 
 

 

Website: www.alfassa.net 
Mail: info@alfassa.net 
International Network: 61 Country  
Sede di rappresentanza: Assisi (PG)   

 

 

 

 

Copyright: SIAE n. 2019002957 
Ultima Perizia: 27 Novembre 2019 
Capitale Intellettuale: € 1.880.662 

ALFASSA COIN: € 0,031 

La moneta ALFASSA non può essere acquistata, va conquistata! 
 

Copyright © 2012-2020 Alfassa.net. Riproduzione riservata. 
 

Ricevi questa e-mail perché sei un utente registrato attraverso uno degli Operatori Abilitanti di ALFASSA www.alfassa.net 
 

ALFASSA rispetta la tua privacy 
 

Scrivi ad info@alfassa.net per non ricevere più mails dal nostro server 
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