
COSTITUZIONE SOCIETÀ TT ITALIA SRL

Offriamo a tutti un grandissima occasione, una opportunità di investimento con ridottissimo impegno e con reale 
e concreta prospettiva di notevoli guadagni realizzabili in tempi brevissimi.
Stiamo costituendo una nuova società italiana per la gestione esclusiva su tutto il territorio italiano dei sistemi internazionali 
yourindex e bT Money che includono anche il sistema di pagamento internazionale bT PAY che consente pagamenti sicuri, in euro e 
in euro più bT Money, tra privati ed aziende e tra privati e privati, dal proprio telefonino tramite qrcode e senza l’uso di nessun altro 
dispositivo aggiuntivo. Il nome di questa società in costituzione, è TT Italia srls, d’ora in poi denominato TT, ed avrà la gestione unica 
ed esclusiva per l’Italia, della piattaforma hub internazionale yourindex, d’ora in poi denominato yix, e del sistema di Moneta Comple-
mentare internazionale bT Money, d’ora in poi denominato bT, con i pieni e totali diritti di sfruttamento esclusivo, su tutto il territorio 
italiano.
Il proprietario al 100% di questi sistemi è il sottoscritto Mauro Bardeggia, che ne concede l’uso esclusivo per 4 anni a TT, rinnovabile 
a determinate condizioni elencate a seguire, per ulteriori 6 anni (vedi il punto a). 
Cediamo a terzi, il 50% frazionabile, di quote di TT, al prezzo totale di euro 120.000, il costo quindi dell’1% di quote di questa Società 
è di euro 2.400 e proporzionalmente �no al 50% massimo, è possibile prenotare quote di  TT a partire da una percentuale minima 
dello 0,1% per un importo di euro 240,00 e multipli. Le acquisizioni che generano valori percentuali di quote, oltre la 2a cifra decima-
le, vengono arrotondate per difetto.
TT non ha praticamente costi di gestione, a parte le tasse sugli utili, dal momento che la sede viene ospitata gratuitamente presso gli 
u�ci di altre società del Gruppo Entity Holding, TT può utilizzare gratuitamente locali, linee telefoniche, internet, energia elettrica, 
etc., questo almeno �ntanto che gli utili di TT sarano tali da renderla più autonoma sotto il pro�lo dei costi.
TT commercializza tutti servizi con guadagni a fondo perduto o ad altissima marginalità, commercializzabili in tutto il mondo dalla 
holding yix. TT gestisce in esclusiva, il suo business, unicamente sul territorio italiano, ed è sotto le direttive della società internaziona-
le yix holding, esclusivista e capo�la a livello internazionale. 
TT avrà un capitale sociale iniziale disponibile in cassa di euro 10.000. Tutte le piattaforme online avranno per TT costo zero almeno 
�no a che non ci sia una liquidità di cassa pari ad almeno 200.000 euro, e comunque i costi complessivi addebitati a TT non supere-
ranno mai il valore dell’5% rispetto alla liquidità di cassa disponibile di TT. I costi di tutta l’operatività di TT sono assorbiti/compensati 
dalle società del gruppo EH e dalla società capo�ala internazionale yix holding.
Punto a. Il rinnovo della licenza esclusiva per l’Italia, dopo il 4° anno di esercizio, e per ulteriori 6 anni, all’uso ed allo sfruttamento dei 
sistemi yix, bT, e bT PAY verrà concesso dal sottoscritto durante il 4° anno di esercizio di TT e prima della �ne del 4° anno, previo 
versamento all holding Internazionale yix del 30% degli utili realizzati da TT prima delle tasse, nel 4° anno di esercizio di TT. TT per il 
rinnoverà la licenza alla holding annualmente versando il 5% degli utili dopo le tasse a Mauro Bardeggia o alla Holding Internazionale 
yix, il 4° anno il 30% anziché il 5% e dal 10° anno in poi 
È possibile prenotare le quote di TT versando il 20% di acconto, il saldo avverrà al momento della costituzione e�ettiva della Società.

È possibile azzerare il costo di acquisto delle quote di attraverso il sistema Telapaghiamo
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