
EH Holding
Gestore Globale Ecosistema PSNet

Sviluppo Gruppo Societario e Sistemi

Un potente sistema con elevatissime probabilità di entrare nelle disponibilità di tutti ovunque nel mondo, gestito
da una multinazionale di cui anche tu puoi avere la tua parte. Ora, è il nostro anno zero.

Include molte funzionalità che sono ancora assenti, sia nel mercato locale, sia in quello globale. Funzionalità, però,
di estrema utilità per tutti. Di fatto PSNet, un sistema non concorrente o alternativo a realtà come Google, Facebook,
Amazon, ma assolutamente complementare ed unico.

Il grosso del lavoro è stato gia fatto ed è online, occorrono solo alcune implementazioni, comunque gia analizzate,
progettate e preventivate. La maggior parte dei nostri servizi hanno un altissima marginalità di guadagno che sfiora
il 100% del ricavo, spesso attivabili a chiunque nel mondo con un solo click. 

Qui a seguire informazioni generali ed informazioni sulla struttura societaria da mettere in opera.

Ad oggi Mauro Bardeggia è proprietario al 100% di tutto il sistema PSNet di cui ne detiene tutti i diritti intellettuali.
La Holding EH in costituzione, riceve in esclusiva a tempo indeterminato tutti i diritti di sfruttamento del sistema
PSNet a livello globale. 

L’Ecosistema PSNet (Pubblicità e Sistemi Network), riporta informazioni sempre aggiornate nel sito ufficiale (ehho.org
raggiungibile con la lettura del QR Code in alto a destra).

sito ufficiale >< doc aggiornato

Roma, 24 Aprile 2022



L’Ecosistema PSNet totalmente modulare e facilmente aggiornabile/implementabile, è composto da parti e piatta-
forme di nostra proprietà e da parti e piattaforme di terzi, e include:
✔La piattaforma di nostra proprietà yourindex che ha funzionalità utili per tutti e non acora presenti sul mercato.
✔Il sistema Pubblicitario di nostra proprietà AdvPeople.
✔Il sistema di Moneta complementare bT Money di nostra proprietà. 
✔Il sistema di pagamenti universali con QR Code Click e Paga di nostra proprietà, per pagamenti tra tutti, da Smar-
tphone che consente di pagare con tutte le monete ufficiali e/o monete ufficiali e/o complementari e crypto, con-
testualmente con un unico click.
✔Il sistema di pubblicità carvertising (di nostra proprietà), idoneo a tutti i veicoli ovunque circolanti nel mondo, pri-
vati e/o aziendali, con operatività a norma di legge e costo di attivazione zero e zero costi di logistica. 
Per cio che riguarda il sistema di Carvertising applicabile in pochi giorni a qualsiasi veicolo circolante nel mondo,
siamo l’unico player al momento ad adottare nel mondo un sistema del genere, non abbiamo competitors, il nostro
esclusivo metodo di pubblicità sui veicoli si basa sul nostro sistema proprietario e internazionale Click e Vinci, atti-
vabile a chiunque ovunque si trovi nel mondo, con un solo click, attraverso la nostra piattafoma yourindex.
✔Il sistema internazionale di premi ed incentivazione agli acquisti Click e Vinci di nostra proprietà, basato sulla
lettura di QR Code pubblicabili ovunque, stampe, abbigliamento, gadget ed accessori, veicoli, internet e quant’al-
tro.
✔Il sistema di garanzie sicure al 100% e profittevoli, antiscam, fornite attraverso la piattaforma esterna DeFi Forsage,
di proprietà della collettività e ad uso e consumo di tutti, sul quale abbiamo realizzato una nostra struttura ad hoc,
tale da rendere possibile la fornitura di garanzie con certezza di sicurezza al 100%.
✔Il sistema di nostra proprietà, che consente di sostituire lo sconto attraverso il pagamento di parte in euro e parte
in monete complementari internazionali. Sistema in grado di dare un enorme sollievo a tutte le economie ovunque
e totalmente autogestito dagli stessi accettanti. Il costo di attivazione per ogni accetante è pari a zero, il guadagno
per il nostro sistema è 100% detratto dalle tasse. 
✔Il sistema RePAY/ReFUND supportato da valori in garanzia sicuri al 100% su piattaforma 100% antiscam DeFi.

Per raggiungere il 100% di operativita di PSNet, occorrono solo alcuni perfezionamenti gia progettati, l’obiettivo è
di raggiungere la piena operatività di tutti i sistemi gia esistenti ed operativi in PSNet, completandone al 100% tutte
le funzionalità, in quanto alcune parzialmente operative ed altre ad oggi assenti, ma gia progettate e preventivate.
Attraverso il primo step qui riportato, si entra in piena operatività entro fine 2022.



Sono da implementare nel sistema PSNet, le seguenti funzionalità:

✔Implementazione del sistema di pagamenti elettronici con QR Code (sviluppato sulla nostra piattaforma yourin-
dex, che integra il trasferimento di denaro tra chiunque (privati ed aziende), con in più la funzionalità di pagare con-
temporaneamente in euro/dollari e simili e contestualmente una percentuale in moneta complementare o crypto,
nostra o di altre realtà, % autogestita in tempo reale dal cliente attraverso il proprio account su yourindex.
I nostri pagamenti elettronici con QR Code vengono gestiti attraverso la piattaforma PayPal in allineamento con la
nostra piattaforma yourindex.

✔Implementazione su yourindex del sistema di autogestione in un unico passaggio di carico/scarico magazzino in
tempo reale, generazione automatica di etichette QR Code per ogni articolo, carico online nell’ecommerce perso-
nalizzato, completo visibile da tutta la clientela e con ogni articolo geolocalizzato.
Sistema che una volta realizzato può essere attivato a chiunque nel mondo con un solo click, quindi ad altissimo va-
lore aggiunto, di fatto un amazon per tutti gli operatori commerciali, fino alle piccole e micro aziende.

✔Messa in opera completa dell’app che chiude il cerchio dell’operatività yourindex, dato che con l’app l’individua-
zione geolocalizzata di tutto quanto gli utenti (chiunque nel mondo), inseriscono gratis nel sistema (o a pagamento
nelle versioni superiori,) viene geolocalizzato, quindi con l’app basta un click, per individuare istantaneamente, in-
torno a noi, tutte le risorse inserite autonomamente dagli utenti, ovunque si trovino nel mondo.

Nell'ambito di completamento e messa in opera della definitiva struttura societaria, composta dalla Holding, e altre
società attivabili nelle nazioni ove possibile, (5 sono gia operative, 3 in Italia, 1 in Bulgaria EHBul ltd ed un'altra in Al-
bania BFR Balcan Full Refund Sh.P.K.).
Tra le nostre risorse operative, abbiamo oltre 4 anni di esperienza lavorativa con i relativi contatti consolidati in altre
nazioni particolarmente strategiche, quali Bulgaria ed Albania, e importanti contatti operativi in nazioni di tutta Eu-
ropa grazie a nostri stretti collaboratori.

Questo piano prevede per l’Italia, la costituzione di una nuova unica società srl che è l’esclusivista per l’Italia di tutto
il sistema EH/PSNet, e di una Holding Internazionale a capo di tutto.

Gli step sono quello di una prima capitalizzazione di euro 60.000, che consente la piena messa in operatività iniziale
del gruppo, attraverso il completamento di funzionalità mancanti, quali, l’implementazione in app di yourindex, la
realizzazione del sistema di pagamenti con QR Code di euro con o senza moneta complementare, il perfezionamento
completo del sistema internazionale Click e Vinci, l’ecommerce marketplace simil amazon, ma per tutte le attività
anche piccole con geolocalizzazione di prossimità di tutti i prodotti, servizi che gli utenti inseriscono anche con
carico scarico magazzino e gestione completa anche fiscale, inclusa la generazione automatica di etichette con QR
Code per ogni prodotto caricato, il tutto con un unico passaggio.

Chiunque può contribuire a vantaggio di tutti e di se stesso, allo start completo del sistema PSNet gestito da EH (ac-
quisendo quote della Holding e della nuova società italiana).

L'acquisizione di quote è contrattualizzata omaggio, attraverso l’acquisto della nostra moneta complementare cer-
tificata, è aperta a tutti e consente di partecipare/contribuire allo sviluppo una ricca ed entusiasmante impresa a li-
vello internazionale, questa operazione include garanzie reali e sicure al 100%, con recupero totale del capitale
versato se l’operazione di start non si conclude entro il 30 Luglio 2022. In questa fase iniziale il piano di entrata è
estremamente favorevole e consente l'acquisizione di quote contemporaneamente sia della holding che della nuova
società Italiana.

I valori economici proposti in questo primo step, sono i seguenti:

✔Quote societarie collocabili per un massimo del 25% del 100% Totale disponibile.
acquisizione 0,1% di quota di e-Italy srl + 0,1% della Holding Internazionale = € 10.000
I primi acquisitori ottengono in offerta anziché lo 0,1%,  l’ 1% della Holding e contestualmente l’1% della società ita-
liana  per i primi 60.000 euro di quote collocate.



✔I pagamenti per la raccolta dei fondi necessari vengono effettuati su un conto bancario aperto ad hoc a firma con-
giunta di più persone e al raggiungimento di euro 60.000, vengono trasferiti sul conto della nuova società italiana
e-italy srl, la quale userà i fondi per gli acconti necessari agli sviluppatori dei software gia progettati e per le varie in-
combenze di gestione societaria.

✔I fondi versati nel conto corrente bancario dedicato e garantito, vengono tassati di un 10% usato per i pagamenti
di gestione iniziativa e compensi commerciali.
Raggiunta la disponibilità di 63.000 euro entro il 31 Luglio 2022, che si ottiene con un totale versato di 70.000 euro
da cui è stato detratto il 10%, dai 63.000 euro vengono detratti euro 3.000 per i successivi costi complessivi di logistica
e gestione.
Realizzato quanto detto sopra, viene costituita la società italiana e-italy srl e la società holding internazionale EH
Quindi vengono attivate le lavorazioni per tutte le implementazioni indicate, per raggiungere poi piena operatività
entro il 31 Dicembre 2022, ma con inizio operatività commerciale con tutte le parti gia operative, a partire da subito
e comunque entro il 31/7/2022.

Compensi

Compenso a chi segnala questa operazione portando un acquirente: 
✔5% in contanti sull’importo versato dall’acquirente.
✔Attivazione gratuita di un account Forsage di valore pari al 20% del valore speso dal cliente.
✔Accredito 10X rispetto al valore speso dal cliente, in moneta complementare elettronica  bT Money Gold. 
✔Omaggio quote societarie sia nella Holding che nella società italiana, in proporzione del 20% rispetto alle quote
acquisite dal cliente.

Sugli utili da bilancio della Società italiana si possono concordare e contrattualizzare percentuali maggiori rispetto
a quelli ufficiali spettanti dalle quote possedute. Queste maggiori percentuali vengono ottenute  decurtandole dagli
utili del socio di maggioranza, anche pianificandole dai bilanci di vari anni, anche essi concordati.

Con i primi che prenoteranno, concorderemo percentuali maggiori rispetto a quanto qui riportato.

Altre caratteristiche del tutto e tutti gli altri aspetti, possono essere dettagliate e sviscerate direttamente con incontri
di persona.


