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CAPITALE UMANO CAPITALE RELAZIONALE CAPITALE ORGANIZZATIVO 

   
Il cambiamento è inesorabile, non aver timore, tu ignoralo e 
divertiti ad immaginare il mondo come lo vorresti veramente 

Founder ALFASSA 

 

 

CAPITALE UMANO 
Un nuovo modello per una nuova società! 

 

      
THINK 
TANK 

COMITATI 
FILOSOFICI 
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SCIENTIFICI 

COMITATI 
PROGRAMMATICI 

COMITATI 
ECONOMICI 

INFORMAZIONE 
LIBERA 

 

Certifica il tuo valore! 

 
 

RELIABLE ECONOMY 
Un sistema economico garantito e certificato 
 

La Certificazione ALFASSA attesta la capacità di generare VALORE 
attraverso una matrice di validazione associata ad un Modello Socio 
Ambientale che considera l’economia non come un valore ma come un 
mezzo per creare valore all’uomo e all’ambiente. Il VALUE-SCORE è 
un segno distintivo che caratterizza la propria identità, qualità, originalità, 
ed esclusività, utile per acquisire una propria identità compiuta e di 
interlocutore affidabile all’interno del nostro marketplace. Il 
VALUE-SCORE può essere applicato nella documentazione 
promozionale dell’azienda, nel proprio sito o ancora, nel packaging dei 
propri prodotti. 
   

 

 

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

 

 

https://www.alfassa.net/home-it
https://www.facebook.com/alfassa.net/
https://www.alfassa.net/reliable-economy-it
https://www.alfassa.net/join-us
https://www.alfassa.net/new-economy-it


 

Pianifica il tuo futuro! 

 
 

 

STRATEGIC PLANNING 
Pianificazioni strategiche aziendali o territoriali 
 

Il motore dell’Italia sono le Piccole e Medie Imprese, quelle che 
compongono la parte più densa del tessuto industriale italiano, quelle 
che hanno contribuito a diffondere nel mondo la bellezza di questo 
meraviglioso paese. Ebbene, in questi giorni di profonda riflessione, ci 
siamo resi conto che la nostra vera preoccupazione non è solo la 
nostra salute, ma il nostro futuro. Adesso occorre rialzarsi e 
ricominciare. Reagisci, chiedi aiuto, trova conforto, diventa 
resiliente e cambia prospettiva per entrare nel nuovo mondo!    

 
 

 

 

SERVICES 

INFO PROVIDER 
La banca globale delle informazioni e delle conoscenze   

 

 

Informazione libera e veritiera! 
 

 

 

Comitato della comunicazione 
W.U.F.H.E. World Union for Human Environment 
 

INFORMAZIONE LIBERA & VERITIERA è il prodotto di un processo attraverso il quale è 
possibile tutelare, verificare e valorizzare la qualità dell’informazione prima di essere 
trasformata in comunicazione. Il metodo con cui si procede per raggiungere una 
conoscenza della realtà oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile, consiste, da una 
parte, nella raccolta di dati empirici sotto la guida delle ipotesi e teorie da vagliare e 
dall'altra, nell'analisi rigorosa, logica e razionale del W.U.F.H.E., un organo costituito da 
professionisti qualificati e con competenze in ambito.  
 

 

Informazione libera e veritiera! 

 

 

Roberto De Pascalis 
Le dinamiche dominanti 
 

Questo eBook non è un libro convenzionale, riteniamo sia indicato a coloro che 
vorrebbero essere realmente capaci di impegnarsi ed essere concretamente collaborativi 
nella individuazione di ogni possibile contributo perché, tutti insieme, si possano 
raggiungere più elevati livelli di Equilibrio in termini di Qualità, Etica Sociale Economica ed 
Organizzativa, di questa nostra Società Globale. 

 
 

 

 

 

https://www.alfassa.net/join-us
https://www.alfassa.net/info-provider-it
https://ebook-coronavirus-covid19.gr8.com/
https://www.alfassa.net/reliable-economy-it


Informazione libera e veritiera! 

 

 

Roberto Battista 
Ecco perché oggi abbiamo la necessità di adottare il pensiero sistemico  

 

Vi proponiamo un’attenta analisi del pensiero sistemico, che potrebbe rappresentare la 
chiave per risolvere molti problemi causati dalla nostra abitudine a ragionare in maniera 
lineare e analitica, elaborando solo soluzioni a breve termine. 

 

 

 

 
 

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

 

      
JOIN US CONNESSIONE COLLABORAZIONE CONDIVISIONE COOPERAZIONE CO FONDATORI 

 

 
SMART CITIES 

L'uomo è l'ambiente al centro della città del futuro! 

 

 

 

 

 
 

www.fantastichedolomiti.it 
OPERATORE ABILITANTE  di ALFASSA 

Fantastiche Dolomiti, un’associazione nata per perseguire attività sociali, culturali e di sviluppo territoriale, si candida 
quale interlocutore privilegiato e qualificato per raccogliere le sfide del progresso economico e dell’innovazione attraverso 
il Sistema di Sviluppo ALFASSA. Il presidente Claudio Canova “Siamo consapevoli delle grandi difficoltà che il nostro 
territorio dovrà affrontare nel prossimo periodo e siamo altrettanto consapevoli che per uscire da questa crisi 
ecosistemica le parole d’ordine sono partecipazione, coesione e condivisione, ed in questo senso, ALFASSA rappresenta 
la soluzione sia propositiva che valutativa delle nostre strategie di sviluppo”.   
 

 

http://www.fantastichedolomiti.it/
https://www.italiachecambia.org/
https://www.italiachecambia.org/2020/04/necessita-adottare-pensiero-sistemico/
https://www.alfassa.net/smart-cities-it


 

 
RELIABLE ECONOMY 

Un sistema economico garantito e certificato!  

 

 
www.garanziaitalia.com 

OPERATORE ABILITANTE  di ALFASSA 

GARANZIA ITALIA è un’associazione NOPROFIT che nasce dalla volontà e professionalità del suo presidente e da un 
gruppo di imprenditori italiani che hanno detto BASTA, imprenditori che hanno palesemente manifesto l’interesse di 
creare uno strumento partecipato finalizzato alla tutela del made-in-italy, ovvero, alla valorizzazione dell’innovazione, della 
qualità e del gusto che identifica un territorio che non ha eguali per il suo patrimonio storico, artistico, culturale ed 
ambientale. Il presidente Sebastiano Casula “Abbiamo lavorato tanto per arrivare dove siamo arrivati, ora siamo pronti per 
il grande passo, quello di diffondere il nostro valore attraverso la tecnologica, attraverso uno strumento partecipato che 
abbia la capacità di interagire dinamicamente con il consumatore finale senza avere limiti e confini predefiniti, ed in 
questo, ALFASSA si rappresenta come uno strumento straordinario, in quanto, non è solo tecnologia ma si basa su un 
progetto umanistico rinascimentale dalle enormi prospettive di sviluppo”. 
 

 

 
Repubblica del SENEGAL 

Uno Stato dell'Africa occidentale con capitale Dakar  

 

 

 
OPERATORE ABILITANTE  di ALFASSA 

ALFADM è un polo multi-funzionale, multi-disciplinare e multi-aziendale al quale fanno riferimento un insieme di imprese 
affidabili del territorio del Senegal. ALFADM nasce per diffondere conoscenze ed implementare progetti ad alto contenuto 
tecnico e tecnologico. Un incubatore produttivo virtuale capace di tutelare i loro interessi collettivi e di prestare un insieme 
di servizi integrati ad alto valore aggiunto al fine di creare nuove opportunità di affari. ALFADM è un ponte tra la cultura 
del Senegal e quella degli altri paesi che condividono un unico obiettivo, quello di sviluppare progetti basati su criteri di 
sostenibilità ambientali e sociali. 
 

 

http://www.garanziaitalia.com/
https://www.alfassa.net/reliable-economy-it


 

PRODOTTI & SERVIZI 
In evidenza! 

 

 

SEI PRONTO PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA!  
 
La ripartenza in sicurezza per l’emergenza sanitaria Covid19, obbliga 
all’adeguamento della propria azienda alle misure restrittive adottate per il 
contenimento della diffusione del virus, l’attuazione degli interventi necessità del 
parere di esperti, contattaci! 

 

 

 

 

 
 

 

COMPRA ITALIANO! COMPRA SICURO!  
 
Con l’emergenza CODIVD19 le mascherine protettive sono molte discusse 
soprattutto in riferimento alla loro capacità di tutelare la nostra salute, ovvero, di 
limitare i rischi dal contagio. Se vuoi conoscere la differenza tra un prodotto e 
l’altro, accedi alla nostra pagina B2B, troverai altre sorprese, come la possibilità di 
personalizzare il prodotto con il tuo logo e molto altro ancora. 

 

 

 
 

 

 
 

 

IL TERZO SETTORE PER GESTIRE LA RIPARTENZA!   

 
La nostra rappresentanza democratica non ha più gli strumenti per regolare le 
nostre politiche economiche e sociali, l’assenza di risposte concrete per gestire 
questa crisi ecosistemica ci pone di fronte ad un bivio, lamentarci nella speranza 
di essere aiutati, mobilitarci per trovare delle strategie di sintesi vincenti che 
sappiano rispondere alle necessità sociali, economiche e culturali del proprio 
territorio, come? Contattateci! 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.alfassa.net/join-us
https://www.alfassa.net/healthy-future-b2c-b2b
https://www.smartcitiesitaly.it/


 

 

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

 

      
RELATIONSHIP KNOWLEDGE SERVICES CHANNELS SECTORS MARKETS 

 

 

ALFASSA PLATFORM 

Vuoi entrare a far parte della community di ALFASSA? 
 

 

 

Stiamo selezionando sviluppatori di tutto il mondo per coinvolgerli 

nello sviluppo di uno dei più grandi progetti umanistici e rinascimentali della 

storia contemporanea. Quello che ti offriamo è il nostro Capitale Intellettuale 

che potrai utilizzare per i tuoi fini imprenditoriali, contattaci!   

 
 
ALFASSA è un Sistema di Sviluppo completamente interoperabile e decentralizzato (CAPITALE ORGANIZZATIVO), 
ovvero, una piattaforma tecnologica che integra le tecnologie di ultima generazione per informatizzare i suoi processi e 
procedure al fine di generare valore attraverso le reti di relazioni (CAPITALE RELAZIONALE) e di conoscenze 
(CAPITALE UMANO).   
 
ALFASSA utilizza una rete peer-to-peer, ad ogni nodo decentralizzato corrisponde un OPERATORE ABILITANTE che 
interagisce con gli altri nodi attraverso uno SMART CONTRACT, ovvero, un modello di governo che definisce le regole di 
interoperabilità. 
 
La rete peer-to-peer può operare su due livelli, un primo livello in cui far girare solo i dati di complementarietà, ed un 
secondo livello, un raggruppamento di nodi che vanno a costituire le innovative Piattaforma Tecnologiche Cooperative 
progettate da ALFASSA. In tali cluster produttivi, le tecnologie di intelligence operano secondo un principio di 
retro-casualità in quanto, fungono da guida di riferimento per implementare programmi di sviluppo capaci di invertire il 
paradigma macroeconomico. 
 
L’infrastruttura peer-to-peer è il pilastro di una complessa architettura tecnologica che integra un evoluto nuovo motore di 
ricerca basato su un modello socio ambientale che funge da matrice di validazione, ovvero un algoritmo basato sul 
RITORNO DEL VALORE all’uomo e all’ambiente. 
 
ALFASSA è oggi al centro di un ampio dibattito su come la tecnologia, se utilizzata con responsabilità sociale, 
possa cancellare gli attuali stereotipi ed essere funzionale alla costruzione di una nuova società globale, pacifica 
e cooperante.  

 
 

 

 



 

 

 

Informazione libera e veritiera! 
Piattaforma decentralizzata per la gestione dei diritti di copyright! 

 

 

 

 

 
https://babeljumper.com 

 
 

Immagina una piattaforma che mette a confronto nelle lingue di appartenenza e comprensibili ad ogni lettore qualunque 
sia la sua lingua tutti gli argomenti trattati ogni giorno dai principali giornali di tutto il mondo. 
 
Immagina 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. 
 
Immagina una 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. 
 
Il presidente della BUBLE Jumper e co fondatore ALFASSA Salvatore Pappalardo: dice “ho sempre considerato 
l’informazione uno degli elementi vitali come l’aria o l’acqua e per questo, ho dedicato molte delle mie energie a 
promuovere un uso responsabile ed etico della RETE. Ora ho la possibilità di realizzare il mio sogno, ora posso 
finalmente promuovere qualcosa di concreto e mediare la necessità di sostenere i costi per il servizio con il diritto ad una 
informazione libera e veritiera.” 
 

Lo sviluppo del progetto si finanzierà attraverso la vendita di token utility disponibili alla BBJ www.bbjtoken.io ai 
prezzi previsti dal piano di tokenizzazione riportato nel documento “White Paper”. Tali token potranno essere usati 
per l'acquisto dei beni e servizi forniti dalla piattaforma o scambiati con altre Criptovalute.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://babeljumper.com/
http://www.bbjtoken.io/
https://www.alfassa.net/wufhe-it


 

 

 

FINANCIAL CHAIN 
Sistemi di pagamento e di regolamento decentralizzati 

 

 

 

 
 

www.dyneros.com 
 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI DI PAGAMENTO DECENTRALIZZATI 
 

Creare sistemi di pagamento e di regolamento alternativi ai classici attuali anche se perimetrati nell’ambito degli scambi di 
beni e servizi richiede una certa professionalità e specializzazione in ambito molto difficile da trovare sul mercato, ed è per 

questo motivo che la maggior parte dei progetti nati sfruttando le tecnologie blockchain con relativa creazione di cripto 
monete o token sono tutti miseramente falliti. 

 
Per sviluppare un progetto di successo non sono sufficienti le competenze tecnologiche ma sono necessarie determinate 
competenze di dominio e di processo nell’ambito dei sistemi di pagamento e dei mercati finanziari. Il segreto del successo 

non è disporre dello strumento tecnologico ma quello di riuscire a cambiare le abitudini dell’economia reale. 
 

L’amministratore della DYNEROS e co fondatore ALFASSA Eros Dino Falvo: dice “Avere al mio fianco persone che 
hanno contribuito a sviluppare i circuiti di pagamento della rete nazionale interbancaria, fino ai sistemi di gestione delle 
carte di debito e prepagate per le più grandi istituzioni bancarie, e fino ad aver il pieno supporto di chi ha progettato e 

realizzato TARGET2, la prima piattaforma centrale europea per il regolamento di pagamenti di importo rilevante, rende la 
nostra offerta forse la più competitiva sul mercato internazionale. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alfassa.net/wufhe-it


 

 

Insieme per creare un futuro migliore! 
 

Purtroppo, non possiamo negare l’evidenza, l’attuale modello di sviluppo non è più sostenibile, la produttività sta 
rallentando in tutto il mondo, la disoccupazione non accenna a diminuire, ed il capitalismo ormai padrone del mondo, 
separato da ogni etica e pura volontà animale di potenza e di arricchimento, è divenuto una minaccia per beni e diritti 

elementari dell’essere umano, come l’ambiente, la salute, la dignità, l’integrità e la vita. 
 

Se continuiamo 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. 

 
Alle persone più responsabili il compito di mobilitarsi per costruire una nuova società globale, pacifica e cooperante 

basata su un nuovo modello di produzione, consumo e convivenza completamente eco-sostenibile, una società dove 
l’istinto combattivo dell’uomo è utilizzato esclusivamente per eliminare la causa della propria sofferenza e delle tante 

miserie, per superare le proprie debolezze, l’ignoranza e per trionfare sui propri limiti.  
 

JOIN US 
 

 

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 

 

 

 

 

mailto:info@alfassa.net
http://www.alfassa.net/
https://www.alfassa.net/privacy
mailto:info@alfassa.net

