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Regolamento Circuito PIANETA GENIUS 
 
PREMESSA 
Questo documento definisce e regolamenta la modalità organizzativa e gestionale del circuito PIANETA 
GENIUS e dello strumento di scambio solidale denominato “GENIUS GOLD” e dell’utilizzo e dello scambio e 
del generarsi dello strumento “GENIUS POINT “, attraverso l’utilizzo un software informatico appositamente 
predisposto per le sue transazioni. 
Tecnicamente questo Regolamento interno intende rappresentare l’attuazione delle fasi operative attuali e 
future dei partecipanti al circuito PIANETA GENIUS. 
Il presente regolamento si intende valido per tutti i partecipanti al Circuito PIANETA GENIUS, e più 
precisamente: 

- P. Iva   Aderenti  

- Privati Aderenti 

- Associazioni Aderenti+ 

- Amministrazioni aderenti 

- Consorzi e sigle di categoria  
L’ADERENTE potrà uscire dal circuito in qualsiasi momento senza pagare alcuna penale. 
 
REGOLAMENTO OPERATIVO 
Il circuito PIANETA GENIUS, nato con 2 funzionalità e nello specifico come CIRCUITO FEDELTA’ denominato 
GENIUS SHOPPING   e CIRCUITO PER LO SCAMBIO DI MONETA COMPLEMENTARE DENOMINATA GENIUS 
GOLD, è un circuito solidale che fonda i suoi principi sulla reciproca donazione o, se si preferisce, su una forma 
di baratto quantificabile in percentuali libere. Scopo del circuito, praticabile in ogni comunità, è quello di 
garantire a tutti i partecipanti un livello economico dignitoso attraverso la riduzione del debito e  
dell’imponibile fiscale soggetto a tassazione come consentito dalle leggi vigenti Italiane. Entrambi i circuiti 
agiscono da collante tra l’offerta delle imprese e i consumatori che possono comprare il prodotto e il servizio 
a prezzi più convenienti rispetto alla grande distribuzione senza perdere potere di acquisto. 
 
PIATTAFORME DEL CIRCUITO 
Le piattaforme utilizzate dal circuito PIANETA GENIUS sono 3 e più precisamente: 

 LA PIATTAFORMA GENIUS GOLD: Questa piattaforma opera come un normale gestionale conto e-wallet 
digitale on-line. In essa si possono effettuare, trasferimenti fra utenti, e pagamenti nel circuito PIANETA 
GENIUS con QR code. E’ possibile visualizzare e stampare i movimenti in GENIUS GOLD, impostare i limiti di 
accettazione GENIUS GOLD, visualizzare gli altri aderenti del circuito, caricare prodotti e/o servizi, visualizzare 
prodotti e servizi privati e di impresa, cambiare i propri dati anagrafici e la password di accesso al sistema, 
bloccare la propria eventuale Card GENIUS GOLD ABBINATA in caso di smarrimento, attivare membri della 
propria famiglia o della propria impresa con funzioni diversificate e tanto altro. 
  
• LA PIATTAFORMA GENIUS POINT: Questa piattaforma opera come un normale generatore di buoni sconto 
attraverso il caricamento di prove acquisto e regolamenti specifici che ogni volta possono essere diversi e 
modificabili a discrezione della gestione PIANETA GENIUS.  In essa si possono effettuare, trasferimenti fra 
utenti, e pagamenti con QR code. E’ possibile visualizzare e stampare i movimenti in GENIUS POINT, 
impostare i limiti di accettazione GENIUS POINT, visualizzare gli altri aderenti del circuito, caricare prodotti 
e/o servizi, visualizzare prodotti e servizi privati e di impresa, cambiare i propri dati anagrafici e la password 
di accesso al sistema, bloccare il proprio account in caso di acheraggio, attivare membri della propria famiglia 
o della propria impresa con funzioni diversificate e tanto altro. 
 

 IL MARKETPLACE. Questa piattaforma è stata realizzata per dare un servizio aggiuntivo importantissimo  
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agli aderenti al circuito. Può essere utilizzata sia da aderenti impresa che da aderenti privati. Ciascun aderente 
viene ad usufruire di un proprio personale e-commerce nel quale impostare le scelte di consegna, di 
pagamento e le percentuali in GENIUS GOLD E GENIUS POINT accettabili per ogni prodotto e/o servizio. Le 
impostazioni del marketplace PIANETA GENIUS (modalità di consegna, pagamenti accettati ecc..) si possono 
effettuare nella Piattaforma PIANETA GENIUS alla voce Profilo Impresa – Opzioni Marketplace  
(per le imprese) e Profilo Famiglia – Impostazioni Marketplace (per i privati). La novità, rispetto ad ogni 
Marketplace esistente, è che le transazioni avvengono contemporaneamente in Euro e in GENIUS GOLD E 
GENIUS POINT (sulle percentuale stabilita dal venditore) al momento dell’accettazione dell’ordine. Il 
Marketplace PIANETA GENIUS è disponibile anche per soggetti esterni al circuito che però potranno 
acquistare esclusivamente in Euro. I prodotti e i servizi visualizzati nel Marketplace, vengono caricati nella  
piattaforma PIANETA GENIUS a patto che l’aderente abbia sottoscritto un piano di adesione contenente la 
funzione e-commerce. In caso non sia stato sottoscritto tale profilo, i prodotti e i servizi sono comunque 
visibili nella vetrina della Piattaforma PIANETA GENIUS e sono vendibili solamente attraverso contatti diretti 
tra gli aderenti.  
  
MONETA COMPLEMENTARE GENIUS GOLD 
Il GENIUS GOLD è lo strumento di scambio che viene utilizzato all’interno del circuito. Il suo valore è 
rapportato all’Euro con un valore di 1 a 1. Il GENIUS GOLD può essere trasferito da un soggetto all’altro 
facente parte del circuito. Ciascun aderente al circuito è libero di decidere la percentuale di accettazione DI 
GENIUS GOLD su ogni prodotto o servizio messo a disposizione del circuito. 
I GENIUS GOLD sono giuridicamente inquadrati come GIFT CARD  del circuito Pianeta Genius e quindi è un 
CREDITO acquistabile all’interno della piattaforma in qualsiasi momento in modalità specifica che l’azienda 
ritiene opportuno indicare.  
IL GENIUS GOLD essendo una GIFT CARD l’esercente che riceve il credito può richiedere la conversione  in 
EURO in rapporto 1 Genius Gold = 0,95 €  
La produzione di GENIUS GOLD può avvenire anche attraverso LA CONVERSIONE dei GENIUS POINT in GENIUS 
GOLD sotto forma di cashback.  Il rapporto di cambio è di 20 GENIUS POINT= 1 GENIUS GOLD IL CAMBIO PUO’ 
ESSERE EFFETTUATO SOLO DA PERSONE GIURIDICHE CHE HANNO PERCEPITO I GENIUS POINT ATTRAVERSO 
TRANSAZIONE DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI. 
IL GENIUS GOLD NON PUO’ ESSERE GENERATO DAI GENIUS POINT IN POSSESSO DA PROFILI DI SOGGETTI 
PRIVATI o DA PROFILI DI ASSOCIAZIONI.  
  
L’emissione del GENIUS GOLD, e il conseguente accredito sul conto dell’aderente al circuito, non è soggetta 
ad alcuna posizione debitoria.  
Una volta che il GENIUS GOLD è stato accreditato sul conto dell’aderente, esso diviene “al portatore”, ovvero 
di proprietà del correntista. Il GENIUS GOLD depositato sul conto corrente non è soggetto ad alcun interesse 
e viene espressamente vietato a tutti gli aderenti di prestare GENIUS GOLD dietro richiesta di interessi.   
I GENIUS GOLD possono essere prodotti nei seguenti modi: 
Produzione Elettronica: vengono creati e automaticamente accreditati sui conti correnti degli aderenti al 
circuito e potranno avvenire o attraverso sistema digitale o attraverso punti di distribuzione locali denominati 
“Cassa di Cambio GENIUS GOLD”. 
Ogni volta che un aderente al circuito si reca presso una Cassa di cambio per ritirare GENIUS GOLD O PER 
CONVERTIRE IN EURO, l’operatore che effettua l’operazione provvede ad effettuare lo storno dell’importo 
prelevato dal conto corrente dell’aderente e lo trasmette alla sede centrale operativa di PIANETA GENIUS. 
 
   BUONI SCONTO GENIUS POINT 
Il GENIUS POINT è il BUONO SCONTO CIRCOLAARE della community e 1 GENIUS POINT equivale a 1€ di sconto 
utilizzabile all’interno del circuito PIANETA GENIUS. 
 Il suo valore è rapportato all’Euro con un valore di 1 a 1. Il GENIUS POINT può essere trasferito fra soggetti 
PRIVATI SENZA ALCUN COSTO. 
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Ciascun aderente al circuito PIANETA GENIUS   è libero di decidere la percentuale di accettazione DI GENIUS 
POINT su ogni prodotto o servizio messo a disposizione del circuito, ed e’ libero di decidere anche il periodo 
specifico di accettazione di GENIUS POINT 
Il circuito PIANETA GENIUS si autosostiene attraverso l’utilizzo dei GENIUS POINT. Nello specifico il sistema 
automatizzato di PIANETA GENIUS calcola una commissione pari al 25% dello sconto che l’aderente ha deciso 
di offrire alla community.  
Esempio: 
SPESA DEL CLIENTE € 100 
L’ESERCENTE ADERENTE AL CIRCUITO HA INSERITO IN PIATTAFROMA CHE RITIRA IL 10% DI GENIUS POINT  
PERTANTO L’UTENTE OTTERRA’ LA POSSIBILITA’ DI PAGARE L’90% IN EURO E IL 10% IN GENIUS POINT  
 
QUINDI PAGHERA’DI FATTO SU UNA SPESA DI € 100: 
 € 90 CASH E 10 GENIUS POINT 

 
 LA PIATTAFORMA PIANETA GENIUS IN AUTOMATICO ANDRA’ A GENERARE UNA FATTURA PARI AL 25% DI € 
10 EURO IVATA PARI A € 2,5  CHE INVIERA’ FATTURA IN AUTOMATICO CON DICITURA “ SPESE PUBBLICITARIE 
ADESIONE CIRCUITO GENIUS SHOPPING.” 
 
IL CREDITO DOVUTO SARA’ RITIRATO IN GOLD DAL PORTAFOGLIO DELL’ESERCENTE. 
SI FA OBBLIGO PER L ESERCENTE DI INSERIRE UNA PROPIA CARTA RICARICABILE, OPPURE INDICARE CONTO 
CORRENTE BANCARIO SU DOVE EFFETTUARE IL RITIRO IN AUTOMATICO DELL’IMPORTO DOVUTO LI DOVE 
NON CI FOSSE COPERTURA IN GOLD. 
LA MANCANZA DI FONDI E IL MANCATO PAGAMENTO DI UNA SOLA FATTURA IL SISTEMA DI ACCETTAZIONE 
DEI PAGAMENTI SI BLOCCA. 
 
SI FA OBBLIGO PER L ESERCENTE ADERENTE CHE I PREZZI NON POTRANNO ESSERE MAGGIORATI DAL LORO 
LISTINO UFFICILE LI DOVE IL CLIENTE ALLA CASSA INDICA DI VOLER PAGARE CON IL CIRCUITO DI GENIUS 
POINT O GENIUS GOLD. 
 
INTERDIZIONE – BLOCCO 
L’interdizione, o il blocco di un conto corrente GENIUS GOLD E GENIUS POINT, avviene solo dopo aver 
accertato gravi violazioni al presente Regolamento o gravi violazioni all’etica dello statuto di riferimento. La 
piattaforma PAINETA GENIUS adotta dei sistemi di controllo interni in modo da identificare coloro che hanno 
agito contro il presente regolamento sia se trattasi di aderenti al circuito che di operatori che hanno accesso 
alle operazioni amministrative e contabili. Non sono esclusi dalla procedura di interdizione, coloro  
che procedono in diffamazioni pubbliche, prive di contenuti probatori, atte a screditare il circuito e i loro 
aderenti.  
 
ECCEZIONI – DEROGHE 
Non sono ammesse eccezioni o deroghe a quanto qui stabilito. 
 
CARICO – SCARICO 
Questa attività, avviene nel momento in cui gli aderenti al circuito si recano presso le “Casse di  
cambio GENIUS GOLD” a ritirare GENIUS GOLD O EURO. Il sistema di scarico dal conto corrente, viene 
effettuato da un addetto che ha ricevuto regolare mandato e che è regolarmente iscritto nel data base degli 
operatori certificati di PIANETA GENIUS   
  
CIRCUITI TERRITORIALI PICCOLI COMUNI D’ITALIA : 
iniziative promosse in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche Locali che intendono utilizzare una quota 
aggiuntiva di PIANETA GENIUS per iniziative volte a generare benessere locale; in questi casi le Istituzioni 
saranno tenute a rispettare il presente Regolamento del circuito. 
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Sviluppo di progetti finalizzati al benessere collettivo: in occasione di progetti che hanno il fine di migliorare 
le condizioni di vita di una comunità locale, o il fine di portare dei cambiamenti migliorativi a livello produttivo 
ed energetico, possono essere emessi GENIUS GOLD O GENIUS POINT a sostegno di queste iniziative etiche. 
Gli aderenti si impegnano reciprocamente a: 
Dare formazione e assistenza reciproca in modo che tutti gli aderenti possano operare nel circuito con il 
supporto di coloro che hanno ben appreso tutte le funzionalità tecniche ed operative delle piattaforme 
informatiche utilizzate dal circuito. 
Cooperare attivamente tra loro, nei limiti delle specifiche disponibilità, in attività e iniziative locali finalizzate 
allo sviluppo di determinate aree depresse e/o allo sviluppo di iniziative locali etiche che consentono 
migliorie nei rapporti sociali ed economici. 
 
PARTECIPAZIONE AL CIRCUITO GENIUS SHOPPING  
La partecipazione al circuito è libera e aperta a tutti, sia a amministrazioni che alle imprese di ogni settore e 
associazioni sociali sportive e culturali.  
ADERENTI AL CIRCUITO 
Gli aderenti alla community PIANETA GENIUS non sono soggetti ad obblighi particolari. La loro partecipazione 
attiva è completamente libera da vincoli particolari e da qualsiasi imposizione di carattere finanziario e 
quantitativo.   
Particolari accorgimenti sono stati studiati e messi direttamente in opera sulla piattaforma software per 
agevolare l’ingresso in PIANETA GENIUS senza alcun tipo di rischio o esposizione. Tutte le funzioni relative ad 
ogni tipo di iscrizione prevista, sono dettagliatamente specificate mediante un apposito manuale utente 
diversificato per tipologia di utenza. Per facilitare e semplificare l’utilizzo delle funzioni della piattaforma 
PIANETA GENIUS, e le funzioni del CIRCUITO GENIUS POINT E MONETA COMPLEMENTARE GENIUS GOLD.  
 
MARKETPLACE PIANETA GENIUS  
Le condizioni di vendita generali utilizzabili sul Marketplace PIANETA GENIUS, saranno esposte sul sito  
Tali condizioni vengono accettate da tutti gli aderenti che non hanno un sito web o altro supporto in cui sono 
già evidenziate le loro personali condizioni di vendita. Nel caso di aderenti che hanno le proprie condizioni di 
vendita, è sufficiente caricare il link delle medesime dalla Piattaforma Pianeta Genius alla voce menu Profilo 
Impresa (o profilo famiglia) – Opzioni Marketplace. 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
La complessità dei fenomeni economici in cui si inserisce questa specifica iniziativa di PIANETA GENIUS 
richiederà continui adeguamenti, modifiche e integrazioni. Il presente Regolamento riguarda la fase iniziale 
e di avvio del Circuito e, quindi, non è esaustivo più di quanto sarà necessario mettere in essere per il 
raggiungimento delle finalità indicate in premessa. Pertanto, sottoscrivendo il presente Regolamento, gli 
aderenti ripongono la loro fiducia nell’iniziativa, ritenendola coerente al raggiungimento delle finalità, e non 
la faranno mai mancare fino ad una evidente impossibilità di raggiungerle. Il presente Regolamento, e i suoi 
sviluppi, è fondato unicamente sulla fiducia reciproca occorrente in tutte le fasi, dall’avvio al  
compimento, fra le persone che vi partecipano e gli organismi che ne curano la gestione. E’ la fiducia il 
collante dell’operazione attuale e futura alla quale occorre fare riferimento nella ricerca della legittimazione 
razionale dell’intera iniziativa. Tutti, indistintamente, sono impegnati a fare accrescere il senso di fiducia e 
solidarietà tra gli aderenti. 
  

 Potenza il ___________ 
 

Il Fornitore           Il cliente  
PIANETA GENIUS SRL        _______________________ 
 


