
Roma, 22 Dicembre 2020

Contratto Concessione Licenza d’Uso a vita per l’Italia alla costituenda Società TT Italia srl

sui seguenti sistemi gia operativi di proprietà di Mauro Bardeggia

Piattaforma HUB yourindex QR Code 1, Sistemi di pagamento euro/euro e euro/bT Money QR Code 2

Servizi online di consegna a domicilio Delivery e ritiro presso il punto vendita Take away

e tutto quanto incluso nella piattaforma HUB yourindex

Il sottoscritto Mauro Bardeggia codice fiscale BRD MRA 60S13 G453C, proprietario unico ed ideatore della piattaforma hub internazionale yourindex e di tutte le
funzionalità incluse, è proprietario del codice sorgente software di tutto il sistema yourindex.
La piattaforma yourindex è disponibile operativamente a livello internazionale, all’indirizzo web  yourindex.red, il sottoscritto ne concede l’uso a TT Italia srl, a tempo in-
determinato, alle condizioni indicate nei punti sottostanti, per lo sfruttamento commerciale, da parte di TT Italia srl, su tutto il territorio italiano, verso tutti i tipi di
operatori economici: privati, aziende, associazioni e qualsiasi altra entità giuridica italiana.

Condizioni

1.   Pagamento concessione annuale pari al 20% dell’utile dopo le tasse, effettuato alla registrazione di ogni bilancio annuale al concessionario Mauro Bardeggia o ad
altra entità giuridica italiana o straniera indicata da Mauro Bardeggia.

2.   La concessione indicata in questo contratto alla Società TT Italia srl non è mai revocabile se non con il consenso unanime dei 4 principali soci aventi le quote
maggioritarie comunque non inferiori al 10% de totale.

3.   Questo contratto viene automaticamente rinnovato anche in assenza di pagamento annuale come indicato al punto 1, in caso di bilancio passivo o privo di utile. Gli
importi e le percentuali indicate al punto 1 seguono comunque la stessa scaletta considerando solo gli anni in cui il bilancio è in utile a prescindere dall’entità dell’utile.

4.   Tutte le implementazioni software, logistiche e di metodo, che verranno rese operative a livello internazionale sulla piattaforma yourindex dopo la sottoscrizione di
questo contratto, niente escluso, entrano automaticamente a far parte di quanto concesso da Bardeggia Mauro a TT Italia srl.

5.   TT Italia srl è esonerata da tutti i costi di gestione ed implementazione di tutto ciò che riguarda il corretto ed efficace  funzionamento della piattaforma hub yourindex.red
e delle relative implementazioni, salvo diversamente indicato all’unanimità dai primi 4 soci aventi le quote maggiori di TT Italia e comunque non inferiori al 10% del totale.

6.   La piattaforma hub yourindex.red include la gestione di tutti i sistemi di pagamento interni al sistema, sia riguardo le valute ufficiali, che riguardo la Moneta Comple-
mentare bT Money, gli incassi di questi sistemi vengono gestiti da TT Italia per tutte le entità giuridiche italiane.
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