
yourindex
È una Piattaforma Hub multifunzione, raggiungibile da yourindex.red e da yix.red
Geolocalizza qualsiasi cosa gli utenti registrati, inseriscono e aggiornano, ovunque nel 
mondo.
Tutti, su yourindex, ovunque nel mondo, possono pubblicare e autogestire 
istantaneamente, con estrema facilità, gratuitamente, i propri minisiti, le proprie pagine 
yourindex, con informazioni geolocalizzate di qualsiasi tipo e categoria, di interesse 
privato e pubblico. Per pubblicare è necessaria la registrazione gratuita.
Il progetto nasce dalla visione e dall’esperienza trentennale dell’imprenditore Mauro 
Bardeggia, coadiuvato e supportato da uno staff esperto e preparato di tecnici informatici e 
collaboratori selezionati nel tempo. La piattaforma acquisisce la piena operatività base nel 
Marzo 2020, perfezionamenti e significative funzionalità aggiuntive vengono 
continuamente apportate. 
il 2020 è l'anno zero di yourindex. 

Sono all’attivo molteplici canali aziendali e ci avvaliamo della collaborazione di migliaia di 
iscritti in tutta Italia e all'estero.
La filosofia base di yourindex consiste nel dare vantaggi a tutte le parti in gioco, 
generando alto valore aggiunto con prodotti e servizi innovativi, unici, massivi ad alto 
impatto, attraverso strategie originali e l’utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche.
Le parti in gioco sono, sia semplici privati che vogliono guadagnare occasionalmente, 
sia professionisti che ambiscono a solidi Guadagni strutturati affidabili, costanti nel 
tempo ed in continua crescita. A questo proposito, la Piattaforma Hub yourindex mette a 
disposizione Gratis tutto il necessario per far operare chi vuole, facendolo avvalere della 
massima efficacia e semplicità.
Attraverso la conoscenza e l'uso di yourindex si può guadagnare quando e quanto si 
vuole, in ogni occasione, segnalando e facendo il passaparola di tutto ciò che il sistema 
propone, e che più piace. 
Abbiamo chiamato le persone che utilizzano questo sistema, AdvertisingPeople, o 
abbreviato AdvPeople e più abbreviato ancora AdvP. 
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Ci si attiva come AdvertisingPeople in 3 diverse modalità e 2 contesti individual ed community:

Attraverso la funzione Condividi e Guadagna , liberi professionisti, aziende di qualsiasi 
categoria merceologica o di servizi, scelgono di usare yourindex per ricevere visibilità e 
nuovi clienti, tramite l'operatività degli AdvPeople e tramite siti appositamente curati nella 
veste grafica e nell’assistenza informatica. Sia i privati che i liberi professionisti o le 
aziende attraverso un loro rappresentante, la registrazione dell'account è 
necessariamente a persona fisica, possono effettuare la registrazione al portale yourindex 
tramite questo link. 
Essere iscritti a yourindex quindi permette di poter operare come AdvPeople che può 
diversificarsi a seconda se si è aziende o liberi professionisti o privati. 
Tutti possono pubblicare a seconda delle esigenze specifiche di ciascuno, tutti 
beneficiano della possibilità di utilizzare una moneta complementare – creata a sostegno 
delle economie territoriali - registrata e autocertificata dagli accettanti, il bT Money, è 
spendibile all’interno del circuito degli accettanti, ovunque si trovino. Ma yourindex non 
si limita solo a questo. Cos’altro è possibile inserire sul portale? Praticamente 
tutto, ...risorse materiali e immateriali di qualsiasi tipo, convenzionali o meno: aziende, 
attività, persone, prestazioni professionali, listini, menu, vetrine con prodotti e servizi, 
promozioni, offerte, eventi, oggetti smarriti, annunci geolocalizzati di qualsiasi tipo, incontri 
per affari e social, ma anche cose di interesse pubblico tipo monumenti, statue, fontanelle, 
panchine, curiosità, stranezze geografiche. 
Cosa fanno di specifico gli AdvPeople ?
Tramite pc, tablet o telefonino, compiono giornalmente azioni di condivisione sui vari 
canali social - anche sfruttando Whatsapp, Telegram, Messenger e mail - è assimilabile ad 
una sorta di volantinaggio elettronico, che può essere molto remunerativo. Più si 
pubblica e si condivide e più le probabilità di guadagno aumentano, perché quanto 
pubblicato permane online in un numero crescente di punti web, chat, gruppi e quant'altro.
La strategia è il marketing capillare tramite social network. Ogni AdvPeople non è 
propriamente un commerciale ma un connettore o segnalatore, che fa da tramite tra il 
potenziale cliente e l’azienda o tra aziende e aziende B2B e B2C.

La formazione, costantemente aggiornata, tramite Webinar settimanali e chat di gruppo su 
whatsapp, permette al connettore/segnalatore, se vuole, di crescere fino ad assumere 

AdvPeople 
Contesto Modalità Dettaglio

Base 
Individual Free

Tutti gli utenti registrati su yix sono potenziali fruitori della 
funzione Condividi e Guadagna di yix, effettuando 

qualche, ...clicca segue

Individual Basic
Usa il sistema Condividi e Guadagna con almeno 50 

Condivisioni/mese, non fa parte della community 
workxgrid, ...clicca segue

Community Basic
Usa il sistema Condividi e Guadagna con almeno 50 

Condivisioni/mese, e fa parte della community 
workxgrid ...clicca segue

Individual Business
Usa il sistema Condividi e Guadagna con più di 50 

Condivisioni/mese, costruisce reti, non fa parte della 
community, partecipa alla, ...clicca segue

Community Business
Usa il sistema Condividi e Guadagna con più di 50 

Condivisioni/mese, costruisce reti, fa parte della 
community, partecipa alla, ...clicca segue
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ruoli consulenziali e commerciali, sia online che offline, fermo restando che in caso di 
trattativa con il cliente che ha ricevuto la segnalazione, questa viene gestita e chiusa dallo 
Staff commerciale preposto, supervisionato dai Responsabili. 
Ogni AdvPeople ha la possibilità di aumentare i propri guadagni sviluppando sotto di sé 
reti commerciali, affiliando e formando altri AdvPeople, nel rispetto della legge 173/2005. 
Cosa fanno di specifico gli AdvPeople Business?
Possono farsi conoscere dai potenziali clienti in due modalità: quella riservata e quella 
pubblica. Attraverso la modalità riservata – la cui procedura è gestita in gran parte dallo 
Staff tecnico/commerciale – ci si iscrive alla piattaforma e poi si sceglie di diventare un 
ulteriore canale aggiunto a quelli già presenti, di una specifica categoria, la quale viene 
resa pubblica in tono generale, mediante pagine, le quali saranno condivise sui social 
dagli AdvPeople.
Attraverso la modalità pubblica invece ci si dota di un proprio sito che viene creato 
appositamente, oppure si usufruisce di un servizio di Banner i quali compariranno secondo 
precise strategie pubblicitarie geolocalizzate, concordate con lo Staff.
Inoltre è possibile farsi creare una apposita pagina con logo proprio, la quale verrà 
aggiunta a quelle già presenti nel nostro portale. Le possibilità sono molteplici in quanto 
vengono incontro alle specifiche esigenze di ogni libero professionista o titolare d’azienda. 
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Sia gli AdvPeople basic che business, infine, hanno la possibilità, affiliando altri aspiranti 
AdvPeople, di creare accettanti di moneta complementare bT Money aggiornati nel 
circuito degli accettanti individuabili istantaneamente attraverso yourindex. 
Esistono inoltre altri modi per farsi accreditare i bT Money e poterli vendere Quantitative 
Easing.
1 bT Money presso un crescente numero di accettanti, ha lo stesso valore di 1 Euro. 
Creare sempre nuovi accettanti in pratica permette di aumentare il potere di acquisto dei 
bT Money perché compresa l’utilità di essi, sempre più aziende li utilizzeranno per 
sostituire lo sconto con forme di pagamento ibride parte in Euro e parte in bT Money a 
tutto vantaggio delle economie locali, indotti inclusi, danneggiate da anni di crisi politico/
finanziaria. Per accelerare, lo sviluppo del sistema, abbiamo avviato campagne di raccolta 
fondi attraverso GoFundMe. Donando si ottengono omaggi, tra cui: quote/azioni di parte 
della struttura e/o della holding internazionale yix, oltre all'accredito immediato di bT 
Money Gold, moneta elettronica complementare internazionale integrata nella 
Piattaforma Hub yourindex.
Sitografia di riferimento:

1. advp.red tratta degli aspetti teorici del Portale
2. yourindex.red e yix.red è a tutti gli effetti il braccio operativo del sistema
3. Valuta Complementare wikipedia - Moneta Complementare google
4. Condividi e Guadagna Articolo del Dott. Raffaele Funaro

Registrati Gratis su yourindex cliccando qui
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