
LE REGOLE DEL CIRCUITO.

Il circuito nasce al fine di aiutare le imprese sul territorio e offrire
alle famiglie la possibilità di aumentare il proprio potere di
acquisto. Il circuito nasce per sensibilizzare a spendere all’interno
di attività locali territoriali.

I vantaggi per il commerciante :
• Promozione commerciale mirata sul  territorio
• Possibilità di recuperare lo sconto da utile perso a 

risorsa spendibile 
• Ricevere una fatturazione su una quantità di sconto 

riconosciuto al cliente.

Esempio di come funziona il circuito 

Cliente 
Genius 

Commerciante  

Costo prodotto 
€ 100 10% sc

Gold o contanti €   90 10 point 

Esempio su €  100 di spesa   10% sc riconosciuto

1. Possono essere utilizzati per ottenere € 10 di sconto 
2. Possono essere convertiti in GENIUS GOLD  che a sua volta è 

convertibile in euro 1 GOLD = € 0,95 + fattura di spese 
conversione .  ( 20 POINT =1 GENIUS GOLD = € 0,95 )

3. Si recupera una fatturazione di spesa pubblicitaria  sul 25% 
dello sconto sconto effettuato 

Quali sono i vantaggi nel ricevere i GENIUS POINT ? 

La piattaforma genera la fattura 
«servizio di diffusione commerciale promozionale»  

del 25% Sui punti transati 

10 point = € 2,5 Ivato



REGOLAMENTO DEL CIRCUITO PER L’AFFILIAZIONE P.IVA
L’esercente che si iscrive al circuito è consapevole del seguente 

regolamento:

• l’iscrizione GRATUITA come P.IVA / Entro 24 ore si riceveranno le credenziali di accesso alla 
propria DASHBORD

• Ricevute le credenziali si dovrà estrapolare IL QR CODE utile per ricevere i pagamenti
• Il QR CODE deve essere inserito all’interno della propria piattaforma /sito web, o esporlo alle 

casse INDICANDO LO SCONTO CHE AVETE RISERVATO ALLA COMMUNITY
• L’attività commerciale deve comunicare eventuali modifiche di percentuale di sconto per 

accettazione GENIUS POINT.
• Le percentuali di sconto saranno inserite su tutte le pagine di promozione commerciale di 

PIANETA GENIUS SRL nello specifico all’interno del sistema di geolocalizzazione.
• L’ultimo giorno del mese GENIUS SRL provvederà a inviare estratto conto delle transazioni della 

contabile DEI GENIUS POINT e emetterà fattura per promozione commerciale.
• L’ importo sarà calcolato sul totale dei punti transato nell’arco temporale del mese corrente dal 

1 al 31 di ogni mese 
• L’importo dovuto sarà pari al 25% del totale GENIUS POINT ricevuti 
• Verrà inviata fattura presso cassetto fiscale obbligatorio inserire e-mail Pec o SDI 
• Il sistema provvederà a prelevare IN MODO AUTOMATIZZATO dal portafoglio dei GENIUS GOLD 

il totale della fattura dovuta.  
• Se non vi saranno crediti a sufficienza il sistema provvederà a convertire i GENIUS POINT in 

GENIUS GOLD con un cambio di 20 POINT = 1 GOLD e procederà al prelievo
• Se i POINT E I GOLD esistenti nelle dashbord del cliente non saranno sufficienti il sistema sarà 

automaticamente BLOCCATO fino a saldo fattura avvenuto
• I GENIUS POINT possono essere trasformati in GENIOUS GOLD con il cambio 20 Point= 1 Gold. 
• I point possono essere convertibili solo dopo essere fatturati e regolarmente pagati
• I GENIUS GOLD POSSONO ESSERE RIMBORSABILI IN QUALSIASI MOMENTO IN EURO FACENDO 

UNA SEMPLICE RICHIESTA SULLA PIATTAFORMA O RECANDOSI PRESSO I GOLD CHANGE 
AUTORIZZATI SUL TERRITORIO. I GENIUS GOLD VENGONO CAMBIATI A 0,95 € 

Potenza il ___________

Il Fornitore Il cliente 
PIANETA GENIUS SRL

_______________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Potenza il ___________

Il Fornitore Il cliente 
PIANETA GENIUS SRL

_______________________ 
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