
COSTITUZIONE SOCIETÀ TT ITALIA SRL

TT Italia srl a seguire abbreviata in TT, appena costituita acquisisce il 100% dei diritti di sfruttamento su tutto il territorio italiano della 
Piattaforma Hub internazionale yourindex e di tutti i servizi ad essa connessi, quali sistemi di pagamento, sistema di paga-
mento internazionale bT PAY per pagamenti sicuri, in euro e in euro più moneta complementare bT Money, con tecnologia QR Code 
operativa da telefonino a telefonino e senza necessità di altri dispositivi elettronici. Il nome di questa società in costituzione, è TT 
Italia srl, d’ora in poi denominata TT, ed avrà la gestione a vita per l’Italia, della piattaforma hub internazionale yourindex, d’ora in 
poi denominata yix, e del sistema di Moneta Complementare internazionale bT Money, d’ora in poi denominato bT, con i pieni e 
totali diritti di sfruttamento a vita, su tutto il territorio italiano.
Questa proposta costituisce un unica ed esclusiva, opportunità di investimento, senza obblighi lavorativi per l’investitore.
Dettagli Concessione su tutto il territorio Italiano a TT (vedi il punto a). 
In virtù di quanto riportato sopra TT colloca a terzi, il 50% frazionabile, al prezzo totale di euro 500.000, il costo quindi dell’1% di 
quote di questa Società è di euro 10.000 e proporzionalmente fino al 50% massimo, è possibile prenotare quote di  TT a partire da 
una percentuale minima dello 0,005% per un importo di euro 50,00 e multipli. Le acquisizioni che generano valori percentuali di 
quote, oltre la 2a cifra decimale, vengono arrotondate per difetto.
È possibile prenotare quote di TT versando a Mauro Bardeggia o ad una Società del gruppo EH da lui indicata, il 20% di acconto sul 
totale del valore percentuale prenotato, e il saldo al momento della costituzione della Società dal Notaio a Roma.
TT non ha praticamente costi di gestione o più esattamente, ha costi di gestione portati ai minimi termini. La sede viene ospitata 
gratuitamente presso gli uffici di altre società del Gruppo Entity Holding, TT utilizza gratuitamente locali, linee telefoniche, internet, 
energia elettrica, etc., questo fintanto che gli utili di TT non raggiungano la cifra di almeno 1.000.000 euro/anno.
TT commercializza attraverso la Piattaforma hub yourindex, prevalentemente servizi con guadagni a fondo perduto o comunque 
ad altissima marginalità, ed è progettata per lavorare su grandi numeri. TT gestisce in esclusiva, il suo business, unicamente sul 
territorio italiano, ed opera sotto le direttive guida della società internazionale yix holding o di sue società delegate. yix holding è 
esclusivista e capofila a livello internazionale di tutti i sistemi concessi a TT. 
I costi dell’operatività di TT sono assorbiti/compensati dalle società del gruppo EH e dalla società capofila internazionale yix holding.
Punto a. Per il  rinnovo della licenza esclusiva TT si impega a riconoscere annualmente percentuali sugli utili realizzati, alla holding 
Internazionale yix, la percentuale calcolata sugli utili annuali, da versare da TT per il rinnovo della licenza annuale è del 20%. Qualora 
per qualsiasi motivo e nella remota ipotesi che gli utili annuali di TT fossero uguali a zero o ci fossero perdite, la licenza annuale viene 
rinnovata gratuitamente.
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