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Art. 1 -. Il voucher "in34u"  è un Voucher cartaceo e/o elettronico ceduto da New Easy Services Ltd alle persone fisiche, 
giuridiche, oltre che agli Enti o associazioni riconosciute o non riconosciute che ne facciano richiesta. Tale voucher è anche 
promozionabile da chi ne faccia domanda e permette al possessore/fruitore (che può essere sia i il compratore del voucher 
che un soggetto diverso a cui il compratore lo abbia ceduto) di usufruire, entro la scadenza indicata sullo stesso, dei privilegi 
e/o benefici e/o sconti offerti dalla STRUTTURA (ad es. centro estetico, centro benessere, parrucchiere per uomo o per donna, 
centro onicotecnico ecc..), associato di Ubuntu Community,  alla quale verrà consegnato. 

Art. 2 –  Il Possessore/Fruitore del voucher accetta le condizioni del presente Regolamento. 

Art. 3 -  In caso di uso contrario al presente Regolamento il voucher "in34u" potrà essere ritirato senza diritto ad alcun 
risarcimento per il Possessore/Fruitore. 

Art. 4 -  Ogni voucher "in34u" deve essere utilizzato ed è valido una sola volta entro la scadenza indicata in esso. 

Art.5 - Tipologie e regolamento dei Voucher in34u 

Art. 5.1 - Il voucher "spesa.INCREDIBILE" è valido solo una volta per una persona, da usufruire, entro la scadenza indicata 
sullo stesso, è uno sconto incondizionato di € 10,00 per importi di spesa non inferiori ad € 50,00; ad esempio: per una spesa 
non inferiore ad € 50,00, si pagherà € 40,00 . Invece  per una spesa inferiore a € 100,00 (ad esempio per una spesa di € 
75,00) si avrà diritto allo sconto di € 10,00 per i primi € 50,00 di spesa (quindi si pagherà € 40,00)  oltre il pagamento intero  
della rimanente parte pari ad € 25,00. In pratica un voucher "spesa.INCREDIBILE" permette di godere  di uno sconto di  € 
10,00 per ogni acquisto non inferiore ad €50,00. Ad esempio per un acquisto non inferiore ad € 150,00 si consegnano alla 
cassa 3 (tre) voucher “spesa.INCREDIBILE” e si ottiene uno sconto di € 30,00. Il possessore/fruitore del voucher 
"spesa.INCREDIBILE" pagherà gli importi dovuti e scontati dopo la presentazione del voucher “spesa.INCREDIBILE” e prima 
dell’emissione dello scontrino fiscale e/o un documento equivalente, direttamente alle casse della struttura e nulla sarà mai 
dovuto a nessuno dalla New Easy Services Ltd e/o dagli eventuali Promotori. Lo sconto di Euro 10,00 (euro 
diecivirgolazerozero), come su indicato, è applicabile su tutti i prodotti alimentari. 

Art. 5.2 - Il voucher "all.in.ONE" è valido solo una volta per una persona e da diritto di ottenere, dagli esercenti dei seguenti 
settori: 

• Settore estetica, parrucchieri e/o benessere che aderiscono all'iniziativa promossa, lo sconto del 50% del prezzo su tutti i 
servizi e/o prestazioni presenti sul listino e da essi offerti al momento dell'utilizzo (es.massaggio, trattamento viso, corpo, 
ricostruzione unghie, ecc.). Il  voucher "all.in.ONE" da diritto ai benefici di cui all'Art. 4 solo ed esclusivamente nel caso in 
cui il possessore/fruitore del voucher richieda, al momento dell’utilizzo, almeno due prestazioni presenti nel listino ( es. 
trattamento viso + trattamento corpo; lampada abbronzante + ricostruzione unghie, ecc.). 

• Ristorazione: Il voucher "all.in.ONE", è valido solo per due persone, e da diritto di ottenere, dai ristoranti che aderiscono 
all'iniziativa promossa, lo sconto del 50% sulle portate (antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, dolce, frutta, 
compresi pane e coperto)  e del 25% sulle bevande (acqua, bibite, vini, liquori, caffè) presenti sul Menù al momento 
dell'utilizzo. Il voucher "All.in.ONE" da diritto ai benefici di cui all'Art. 4 solo ed esclusivamente nei seguenti casi, pena 
l’esclusione dallo sconto:  

A. nei ristoranti solo se sono consumate al tavolo almeno tre portate (per es. antipasto, primo, secondo, oppure primo, 
secondo e dolce ecc..) più una bevanda per ogni  componente del tavolo;  
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B. nelle pizzerie e nei pub solo se sono consumate al tavolo almeno due portate (per es: antipasto e pizza e/o panino, 

oppure pizza e/o panino e dolce, ecc..) più una bevanda per ogni componente del tavolo;  

Il voucher “All.in.ONE” può essere ceduto da New Easy Services Ltd a chi ne fa domanda anche nella versione GIMME.FIVE 
(in questo caso valido da 3 a 5  persone), GIMME.TEN (in questo caso valido da 6 a 10 persone), GIMME.ONE.FIVE (in questo 
caso valido da 11 a 15 persone), GIMME.THREE.ZERO (in questo caso valido da 16 a 30 persone). I voucher “all.in.ONE” 
versione GIMME.FIVE, GIMME.TEN, GIMME.ONE.FIVE e GIMME.THREE.ZERO, devono essere utilizzati una sola volta entro la 
scadenza indicata in essi e danno diritto ai benefici di cui all’Art.4 solo ed esclusivamente nei seguenti casi, pena l’esclusione 
dallo sconto:  

A. nei ristoranti solo se sono consumate al tavolo almeno tre portate (per es. antipasto,primo,secondo, oppure primo 
secondo e dolce ecc..) più una bevanda per ogni componente del tavolo; 

B. nelle pizzerie e nei pub solo se sono consumate al tavoloalmeno  due portate  (per es: antipasto e pizza e/o panino, 
oppure pizza e/o panino e dolce,ecc..)  più una bevanda per ogni  componente del tavolo.  

Il possessore del voucher “All.in.ONE” versione GIMME FIVE, GIMME TEN, GIMME ONE.FIVE e GIMME THREE.ZERO, non può 
consegnare, presso la Struttura Ristorativa aderente all’iniziativa, più voucher di diverse tipologie e/o versioni (per es. nel caso 
di dieci persone al tavolo, deve essere consegnato esclusivamente il voucher GIMME TEN, valido come su indicato, da 6 a 10 
persone, e non due voucher GIMME FIVE, che invece è valido da 3 a 5 persone), pena l’esclusione dallo sconto.  

Il voucher "All.in.ONE" (anche nelle sue versioni GIMME FIVE, GIMME TEN, GIMME ONE.FIVE e GIMME THREE.ZERO) deve 
essere sempre consegnato, al momento della richiesta della ricevuta fiscale o dello scontrino, all’esercente debitamente 
compilato nelle parti richieste, se previste, pena l’esclusione dallo sconto. L’esercente controllerà la validità del codice e la 
scadenza ed in caso di non conformità non applicherà lo sconto. Il voucher "All.in.ONE" (anche nelle sue versioni GIMME.FIVE, 
GIMME.TEN, GIMME.ONE.FIVE e GIMME.THREE.ZERO) non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni. Il voucher 
"All.in.ONE" (anche nelle sue versioni GIMME.FIVE, GIMME.TEN, GIMME.ONE.FIVE e GIMME.THREE.ZERO) è incompatibile con 
i Buoni Pasto, i Menu Fissi, i Banchetti e le Cerimonie. Il voucher "All.in.ONE" (anche nelle sue versioni GIMME.FIVE, 
GIMME.TEN, GIMME.ONE.FIVE e GIMME.THREE.ZERO) non è fruibile nei seguenti periodi dell'anno: 1-6 gennaio, 14 febbraio, 
8 marzo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 31 Ottobre, 1 novembre, 8-25-26-31 dicembre, il giorno di Pasqua e il 
lunedì di Pasquetta. A discrezione di New Easy Services Ltd potranno essere apportate modifiche al presente regolamento; 
dette modifiche, pubblicate sul sito www.neweasyservices.co.uk, avranno vigore decorsi 7 giorni dal momento della 
comunicazione. 

• Abbigliamento. Vantaggio: sconto del 50% sul prezzo di listino. Modalità di utilizzo: Un voucher per ogni capo acquistato. 
Non valido su articoli in saldo o in promozione. 

• Animali. Vantaggio: Sconto del 50% su tolettatura; 25% su accessori; 15%  su alimenti. Modalità di utilizzo: Un voucher per 
ogni vantaggio (ad es: se si usa il voucher per la tolettatura occorrerà munirsi di altro voucher per acquisto accessori e/o 
alimentazione); per la tolettatura valido solo lunedì e giovedì. 

• Calzature e pelletterie. Vantaggio: sconto del 50% sul prezzo di listino. Modalità di utilizzo: Un voucher per ogni articolo 
acquistato; non valido su articoli in saldo o in promozione. 

• Cinema, Musei, Teatri, Fiere, Mostre, Discoteche, Percorsi turistici. Vantaggio: sconto del 50% sull’ingresso. Modalità di 
utilizzo: Un voucher per una persona. Valido sempre.  
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• Ottica. Vantaggio: Sconto 50% sul prezzo di listino delle sole montature con esclusioni delle lenti. Sconto 50% su occhiali 

da sole. Sconto 50% su soluzione da 550 ml per lenti a contatto. Modalità di utilizzo: Un voucher per l’acquisto di una 
montatura e/o per l’acquisto di un solo paio di occhiali da sole e/o per l’acquisto di una sola confezione da 550 ml di 
soluzione unica per lenti a contatto. Non valido su articoli in saldo o promozione. 

Art. 5.3 – Il voucher “all.in.ONE” ricevuto da cliente da parte di una struttura che appartiene ad una categoria specifica, non 
può essere utilizzato presso un’altra struttura che ha per oggetto la stessa categoria merceologica della struttura dalla quale il 
cliente ha ricevuto il voucher (es. se il cliente riceve un voucher “all.in.ONE” da un parrucchiere, lo stesso voucher non può 
essere utilizzato presso un altro parrucchiere aderente al circuito di Ubuntu Community). 

Art. 6 -  Il voucher "in34u" deve essere sempre consegnato, al momento della richiesta della ricevuta fiscale o dello scontrino,  
all’esercente debitamente compilato se previste, pena l’esclusione dallo sconto. L’esercente controllerà la validità del codice e 
la scadenza ed in caso di non conformità non applicherà lo sconto. 

Art. 7 -  Il voucher "in34u" non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni. 

Art. 8 - Il voucher "in34u" è incompatibile con trattamenti per spose. 

Art. 9 - Il voucher "in34u" non è fruibile nei seguenti periodi dell'anno: 1-6 gennaio, 14 febbraio, 8 marzo, 25 aprile, 1 
maggio, 2 giugno, 15 agosto, 31 Ottobre, 1 novembre, 8-25-26-31 dicembre più il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasqua. 

Art. 10 - A discrezione di New Easy Services Ltd potranno essere apportate modifiche al presente regolamento; dette 
modifiche, pubblicate sul sito www.neweasyservices.co.uk, avranno vigore decorsi 7 giorni dal momento della 
comunicazione.  

Art. 11 - Il possessore/fruitore del voucher "in34u" acconsente, sin dal ricevimento del voucher "in34u" al trattamento dei 
suoi dati personali di cui può venire a conoscenza New Easy Services Ltd ed Ubuntu Community. Il Trattamento avviene nel 
rispetto della riservatezza ed in conformità al D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Titolare 
del trattamento dei dati è: New Easy Services Ltd con sede in 201b George Lane, London SE13 6RY - UK. 

Art. 12 - Il trattamento dei dati può comportare le seguenti operazioni, previste dall’art.4 let.a) del D.lgs. n.196/2003: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione; è invece esclusa la diffusione dei dati, cioè il dare 
conoscenza dei dati a soggetti indeterminati in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione e 
consultazione. I dati personali vengono trattati da New Easy Services Ltd solo con modalità e procedure, anche informatiche e 
telematiche, strettamente necessarie all’esecuzione del contratto di vendita del voucher "in34u". I dipendenti e/o 
collaboratori di New Easy Services Ltd e Ubuntu Community, nell’ambito delle rispettive funzioni, che dovessero  venire a 
conoscenza dei dati personali del cliente sono soggetti alle stesse regole sul trattamento dei dati personali di cui all’art.12 del 
presente regolamento. Il cliente ha diritto di conoscere quali sono i suoi dati personali oggetto di trattamento da parte di New 
Easy Services Ltd e Ubuntu Community, ha inoltre diritto di farli aggiornare, integrare o rettificare, di farli cancellare, 
trasformare in forma anonima, chiederne il blocco (cioè la conservazione con sospensione temporanea di ogni altra 
operazione del trattamento), o infine di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi e comunque in relazione all’invio di 
materiale commerciale e pubblicitario, conformemente a quanto previsto dall’art.7 D.Lgs. n.196/2003. Per l’esercizio di tali 
diritti, il cliente può rivolgersi a New Easy Services Ltd e Ubuntu Community, anche tramite le loro succursali italiane. 

Art. 13 - Tutte le controversie inerenti l’interpretazione, esecuzione, risoluzione o interpretazione del presente regolamento 
sono di esclusiva competenza del Foro di Salerno. 
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Art.  14 - Se una disposizione del presente contratto è invalida o inefficace, la validità delle altre disposizioni non né sarà 
pregiudicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1419 Codice Civile. 

Nota Bene: Il possessore del voucher "in34u" per qualsiasi informazioni e/o assistenza potrà contattare la sedi operative di 
New Easy Services Ltd e/o Ubuntu Community e/o inviare una mail a: support@neweasyservices.co.uk 

NEW EASY SERVICES LIMITED 
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ALCUNI ESEMPI DI PUBBLICITÀ 
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Bartering  

"Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai 
un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee". 

George Bernard Shaw (1856 – 1950) 

Il "Corporate Countertrade" che di seguito identificheremo solo con il termine “barter” è una leva strategica per lo sviluppo 
dell’impresa. Rappresenta un sistema organizzato di scambi di beni merci o servizi che di seguito identificheremo solo con il 
termine “prodotti” realizzati con modalità diverse tra loro nella tipologia dell’operazione. In generale si parla di scambi in 
barter intendendo la cessione dei propri prodotti che anziché essere pagati dall’acquirente con i tradizionali trasferimenti di 
denaro vengono pagati attraverso scambi di altri prodotti più o meno contestualmente. Per quel che riguarda l’ordinamento 
italiano si può trovare un parallelismo quasi perfetto con la permuta di cui all’art. 1552 c.c. Altri ordinamenti pur non 
riscontrando la tipizzazione del contratto di permuta fanno rientrare questa figura contrattuale nella più ampia categoria dei 
contratti di compravendita. Nel panorama economico italiano e soprattutto in questo nostro momento storico la domanda di 
barter che proviene principalmente da piccole medie e grandi imprese si fa di giorno in giorno più pressante in quanto la 
conoscenza di questa modalità di pagamento degli acquisti diventa un vantaggio competitivo nel successo di una vendita e 
nei confronti delle  imprese concorrenti. Il barter offre l’opportunità di differenziare la propria offerta rendendola più efficace e 
completa rispetto alla concorrenza. La più antica forma di scambio risale al baratto fino ad evolversi e ad assumere oggi una 
soluzione ottimale per le aziende. La buona riuscita di una vendita di prodotti è rappresentata dalla semplice generazione di 
un profitto il successo del barter assume invece un significato molto più ampio: acquisire nuove quote di mercato - aggirare le 
restrizioni applicate ai flussi valutari - assistere l’operatività delle proprie subsidiares - mantenere le proprie linee produttive a 
piena capacità ma soprattutto pagare gli acquisti con le vendite ed altro ancora. Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una 
situazione economica critica l’azienda vede aumentare sempre più la pressione finanziaria a scapito della capacità competitiva 
e commerciale e gli strumenti oggi a disposizione dell’azienda per far fronte a queste difficoltà non sono più sufficienti. Il 
barter quale nuovo strumento offre all’azienda un’opportunità per ridurre l’indebitamento effettuando vendite aggiuntive a 
quelle tradizionali andando così a sanare una situazione critica per l’azienda stessa. Il barter rappresenta una realtà a livello 
mondiale tanto che il “The Financial Times” cita testualmente:  

“Per le imprese il barter è uno dei rari strumenti di marketing e finanziari integrati ed innovativi che emergeranno a breve e si 
confermeranno nel lungo termine”. 
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New Easy Services Ltd e Ubuntu Community possono valutare di utilizzare come forma di pagamento dei servizi, oltre alla 
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Facciamo un paio di esempi


Ristorante vs. New Easy Services Ltd


Il prezzo da listino per la creazione di un sito web vetrina di New Easy Services Ltd è 800€ (i.e.). Tramite la propria spend nel 
circuito Blazon SjC applica uno sconto del 30%. Invece, per i clienti attivi* di Ubuntu Community, lo sconto è fissato al 50%. 
Quindi il costo finale di un sito web è di 400€ (i.e.). 

Se si negozia il lavoro in barter, il cliente scambierà i suoi beni o servizi con un controvalore pari al prezzo pieno da listino, 
ossia 800€ (i.e.), tutto ciò per un motivo ben preciso. 

Ipotizziamo che il lavoro viene commissionato da un ristorante, questo rilascerà come moneta di scambio, ad esempio, 16 
buoni dal valore di 50€ cadauno per un totale di 800€. Il passo successivo è: come monetizzare questo strumento? 

Per poter essere offerti ad un utente della community ed essere appetibili come opportunità, devono essere ceduti ad un 
valore minimo equivalente al 50% del valore reale, ossia a 25€. Della serie: "ti cedo una cena di 50€ al costo di 25€.  

*per "clienti attivi" si intende quel tipo di clientela che ha acquistato già un servizio di New Easy Services Ltd o di Ubuntu Community 

Spend vs. Ubuntu Community


Ubuntu Community gestisce risorse umane che si occupano della pagina Facebook e del sito web www.ubuntucommunity.it. 

Ipotizziamo: 

1. che Ubuntu Community stabilisca un costo per la presenza di una spend sulla pagina FB e sul sito web (visto che questo 
sarà implementato da map locator, in34u ed altri servizi per dare un'opportunità di maggiore visibilità alle spend) di 
120€/anno (in blazon); 

2. che Ubuntu Community deve gestire inizialmente nr. 100 spend, l'incasso sarà pari a 12.000€/anno; 

3. che le spend decidano di pagare il servizio in barter; 

In realtà pagheranno 240€* (in blazon) in servizi sottoforma di buoni spesa che saranno gestiti e venduti alla community al 
50% del valore. In pratica, la pizzeria "X" che entra associandosi al circuito Ubuntu, cederà 240€ di servizi che Ubuntu cederà 
al 50% a qualsiasi utente della community che ne farà richiesta. 

*Vedi Ubuntu Packages 
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Tabella costi voucher in34u "Spesa.Incredibile" (i.e.)


 *in formato digitale - pdf (stampa a cura del cliente) 

Tabella costi voucher in34u "All.in.One" (i.e.)


 *in formato digitale - pdf (stampa a cura del cliente) 

NOTA BENE

Se la stampa sarà a cura di New Easy Services Ltd il costo unitario avrà un incremento del xx% 

QUANTITATIVI COSTO UNITARIO*

100 1,00 €

500 0,90 €

1.000 0,80 €

2.000 0,70 €

3.000 0,55 €

5.000 0,40 €

10.000 0,25 €

OLTRE 10.000 NEGOZIAZIONE PRIVATA

QUANTITATIVI COSTO UNITARIO*

100 2,00 €

500 1,80 €

1.000 1,60 €

2.000 1,40 €

3.000 1,30 €

5.000 1,10 €

10.000 0,90 €

OLTRE 10.000 NEGOZIAZIONE PRIVATA
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Implementazione sito web ubuntucommunity.it


Per geolocalizzare le attività nel circuito spend di Blazon SjC e soprattutto nel progetto in34u, bisogna acquistare un plugin 
"store locator" dove, applicando dei filtri, si possono visualizzare le spend del circuito per tag, tipologia, associati o promotori 
al progetto in34u. 

Questo plugin permette di aumentare la visibilità online e il traffico in negozio ed individua tutti i negozi su una bellissima 
mappa in pochi istanti!  

Cos'è BusinessLocator?


La prima soluzione di localizzazione di negozi all-in-one sul mercato. Permette di importare le sedi e costruire il localizzatore 
di negozi in pochi minuti. 

Far crescere l'attività individuando i negozi in modo che i clienti possano trovarli facilmente. 

Validare il voucher?


Il voucher, una volta utilizzato deve essere validato ed eliminato in maniera digitale (serve un applicazione). 
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Raffle Home and other


 
"Vuoi diventare proprietario di una casa pagandola solo 50 euro?" 

New Easy Services Ltd può organizzare concorsi a premi. Le estrazioni dei vincitori di queste lotterie private posso essere 
organizzate con la blockchain (già sperimentata in passato dalla stessa Blazon SjC). 

Possiamo mettere in palio qualcosa di più importante di un panettone o una cesta di salami piccanti offerte dalle spend della 
community. Abbiamo pensato di mettere in palio premi come computer (laptop e desktop), smartphone, tablet, una 
settimana di vacanza (hotel, casa o crociera), fino ad arrivare ad estrarre una casa/appartamento. 

Il costo dei biglietti varierà in base al bene che verrà estratto. Ovviamente, in questo settore, New Easy Services Ltd avrà la sua 
plusvalenza, quindi per ogni tipologia di concorso/lotteria/riffa, si deve raggiungere un tetto minimo di biglietti venduti (tutto 
deve essere organizzato in blockchain).  

Se non si dovesse raggiungere il tetto minimo di biglietti venduti, l'estrazione avverrà lo stesso ed il premio finale 
corrisponderà al 50% del totale incassato per quella singola lotteria. 

NOTA BENE

Per poter sperimentare questo progetto, la pagina Facebook di Ubuntu Community deve avere almeno 100.000 like.
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