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Che cosa è ALFASSA? 

ALFASSA è un Sistema di Sviluppo interope-

rabile (CONDIVIDI) e decentralizzato 

(MOLTIPLICA)  basato su criteri di sosteni-

bilità ambientale e sociale.   

ALFASSA è puro Capitale Intellettuale che viene 

conferito ad un insieme di interlocutori affida-

bili e con un elevato standing per costruire una 

nuova società globale, sostenibile, pacifica e 

cooperante.  

Trust Economy  

Collaborare all’interno di un ambiente  affida-

bile che si autoalimenta grazie al forte senso di 

appartenenza, capace di tutelare gli affari pre-

venendo le violazioni di norme di etero regola-

mentazione (leggi e regolamenti) e autorego-

lamentazione (codici di condotta, codici etici).  
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TRUST ECONOMY 

FIDUCIA e AFFIDABILITA’ 

Gli aderenti al circuito ALFASSA possono 

operare all'interno di un ambiente affi-

dabile e tutelato dove ognuno è tenuto 

a rispettare gli impegni contrattuali pe-

na l’estromissione dal circuito. Inoltre, 

verifica in termini di analisi del rischio l'af-

fidabilità degli altri soggetti giuridici con i 

quali si devono istituire dei rapporti con-

trattuali. 
 

NESSUN LIVELLO DI INTERMEDIAZIONE 

Un processo che unisce le parti solo do-

po aver creato il rapporto diretto tra do-

manda ed offerta, eventuali intermediari 

o segnalatori di affari saranno tutelati da 

ALFASSA attraverso accordi preliminari 

per le attività di introduzione o segnala-

zione di affari anche occasionale. 
 

SUPPORTO CONTRATTUALE 

Il mediatore commerciale e l’ufficio le-

gale offrono il proprio supporto ammini-

strativo e contrattuale, ovvero, guidano 

le parti nella strutturazione di framework 

contrattuali per la gestione dei rapporti 

di partnership o societari. 

 

MEDIAZIONE COMMERCIALE 

Ad ogni MATCHING il sistema unisce dei 

mediatori commerciali con competenze 

interdisciplinari che hanno il compito di 

negoziare i termini contrattuali e le con-

dizioni economiche tra le parti. 

COMITATO DEI PROBIVIRI  

Nei rapporti contrattuali viene istituito un co-

mitato dei probiviri, "uomini onesti" che, per 

particolare autorità morale, sono investiti del 

potere di giudicare sull'operato di terzi, qualo-

ra gli vengano segnalate delle inadempienze. 

 
 

PROCEDURA STRAGIUDIZIALE  

In caso di violazione dei rapporti contrattuali il 

Trust Services Provider avvierà le procedure 

stragiudiziali sulla base delle prove documen-

tali derivante dalle procedure operative. 

 

PROCEDURA GIUDIZIALE 

Nel caso in cui non si dovesse arrivare ad una 

chiusura transattiva, il Trust Services Provider si 

rende disponibile con il supporto di legali ad 

avviare le procedure giudiziali. 

 

COSTI DEL SERVIZIO 
OBBLIGATORIO - ENGAGMENT FEE 

Negli Accordi commerciali viene definita una 

Engagement Fee obbligatoria da quantifica-

re di volta in volta sulla base della complessità 

dell’operazione commerciale. Il pagamento 

della Fee è connessa all’accettazione del 

contratto e quale prova documentale per 

certificare la data certa del contratto 
 

FACOLTATIVO - PROFESSIONALS FEE 

Nel caso di operazioni più complesse, posso-

no essere definite delle Professional Fee da 

negoziare direttamente con gli uffici legali 

EX POST EX ANTE 
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SERVICES 

• Perizie di Stima  

• Patrimonializzazione  

• Due Diligence 

• Corporate Law 

• Paymaster Accounts 

• Special Missions 

• Commercial Transactions 

• Finance property, mortgage  

• Market analysis  

• Crediti e Riscossioni  

• Finanza e Contabilità 

• Gestione d'impresa e planning  

• Operazioni e Logistica  

• Vendite e Marketing  

• Civil Law 

• Trademarks 

• Capital Market Law 

• Tax Return Representative 

• Accounting 

• Diritti sociali  

• Lotta alla malagiustizia 

• Tax Optimization 

• Termini e condizioni contrattuali 

• Giudizio di ottemperanza 

• Cessione del credito 

• Litigation 

• Class Action 

• Tutela dell’innovazione 

• Lotta alla contraffazione 

• Business Consulting Agreement 

• Business Introducer Agreement 

• Business Intermediary Agreement 

• Segnalazioni di affari occasionali 

• Commercial Agreement 

• International Trading 

• Contratti di investimento   

• Operazioni finanziarie  

• Partnership tecnologiche  

• Rivendite in esclusiva    

• Brevetti e proprietà intellettuale 

• Statuti per fondazioni ed associazioni 

• Delibere comunali 

• Real Estate agreement  

• Contratti di appalto 

• Subappalti 

• M&A Agreement  

• Project Financing 

• PPP Public–private partnership  

• PPA Power Purchase Agreement 

• SPV Special Purpose Vehicle 

• Application Management (ICT) 
 

Per operazioni commerciali complesse la società 

potrebbe avvalersi di studi legali internazionali e 

camere di commercio internazionali.  
 

Patrimonializzazione con C.I. di ALFASSA 

Valore da ultima perizia € 1.870.730,00  

Perizia di stima giurata per il conferimento in godi-

mento d’uso del Capitale Intellettuale di ALFASSA 

e relativa patrimonializzazione. 

CONTRACT MANAGEMENT REVISORI & LEGALI 



 INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE! 

www.alfassa.net | info@alfassa.net  


