
   
  

 
 

 
 

UNA FIRMA PER L’ITALIA DELLE IMPRESE  
Salviamo l’Italia dal fallimento sistemico e costruiamo un futuro di benessere 

BARATTO FINANZIARIO 4.0 
Far circolare merci e servizi riducendo il ricorso ai bonifici bancari si può e conviene 

 

Usando al meglio il sistema di interscambio della fatturazione elettronica è possibile  
compensare crediti e debiti commerciali   

 

Il “baratto finanziario” contribuirà a rimettere in piedi il Paese 

Non ce l’abbiamo con le banche,  
va semplicemente preso atto che dobbiamo trovare anche altri sistemi 

 

Stop ai fallimenti per crediti non riscossi; stop a usura e infiltrazioni mafiose 
 

ECCO LA SPIEGAZIONE TECNICA 
 

Senza compensazione, liquidità necessaria: 600 

 ALFA è debitore di BETA per € 200; BETA è debitore di GAMMA per € 
300; GAMMA è debitore di ALFA per € 100 

 

  

Con compensazione multilaterali di 100, liquidità sufficiente: 300 

ALFA rimane debitore di BETA per € 100 e BETA di GAMMA per € 200; 
GAMMA non ha più debiti verso ALFA e vede ridotto di 100 il proprio 
credito (di fatto riscosso) verso BETA 

 

 

 

Nel nostro esempio, tutti riducono la propria esigenza di ricorso al credito bancario per 100; GAMMA non 
avrà bisogno di liquidità (i suoi debiti si azzerano); a BETA servono solo 200 (non più 300) o addirittura zero 
quando GAMMA gli bonifica i 100 residui. In altri termini, invece di bonifici (con relativa esigenza di liquidità 
o finanziamenti) per 600 (200+300+100), a chiudere queste operazioni ne potrebbero bastare la metà ossia 
300 (0 +100+ 200). Se poi inseriamo altre compensazioni multilaterali che BETA e GAMMA dovessero poter 
effettuare con YPSILON … l’importo potrebbe ridursi ulteriormente 

 

Questo sistema è già realtà grazie ad una Start Up (www.compensiamo.it); portiamo l’idea a livello 
nazionale coinvolgendo Agenzia delle Entrate (2 miliardi e 64 milioni di fatture XML transitate per il SdI nel 
2019), proponiamola al Parlamento; estendiamola anche ai crediti verso la PA per pagare gli F24 
 

Salviamo il tessuto produttivo per il futuro dei nostri figli, facciamolo subito 

FIRMA ANCHE TU su change.org http://chng.it/szD2qYgZrH 

 


