
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Cordis Community: una risposta contro la crisi 
 
Parte da Padova, Capitale europea del Volontariato, la sperimentazione  
per riattivare l’economia locale.  
 
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti i partner dell’iniziativa ideata, promossa e 
gestita da TreCuori, con il patrocinio di Provincia, Comune e Camera di Commercio di 
Padova. 
 
Padova, 24 settembre 2020 — Si chiama Cordis l’iniziativa presentata oggi a Padova, nell’anno che la vede 
Capitale europea del Volontariato 2020. Confartigianato Imprese Padova, Confcommercio Imprese per 
l’Italia – Ascom Padova e Confesercenti del Veneto Centrale, hanno voluto sostenere questa nuova 
iniziativa capace di dare liquidità immediata alle imprese del territorio. Il progetto, ideato e gestito dalla 
società benefit Tre Cuori, parte dal coinvolgimento di alcuni distretti del commercio della provincia e gode 
del patrocinio di vari soggetti istituzionali tra cui la Provincia ed il Comune e la Camera di Commercio di 
Padova.  
 
«In un periodo di forte crisi e prolungata incertezza come quello che stiamo tutti vivendo a causa 
dell’emergenza Covid-19 — dichiara Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di 
Padova — questo progetto pone al centro la tutela e lo sviluppo dei nostri territori, privilegiando cioè 
l’interscambio di prodotti e servizi fra aziende e tra aziende e privati. La Camera di Commercio di Padova 
ritiene questo progetto in linea con una delle sue principali mission: contribuire a realizzare per Padova e 
il suo territorio un futuro di crescita e sviluppo rivolto agli interessi generali delle economie locali. Il 
progetto Cordis segue la logica dello scambio, e grazie alla creazione di una Community locale con 
imprese e privati sarà possibile sviluppare nuove relazioni commerciali all’interno di un territorio specifico, 
alimentando così un circuito in cui ci si aiuta reciprocamente, ponendo al centro i valori della crescita 
reciproca e del coinvolgimento. Questa Camera vuole favorire la crescita degli scambi nell’economia 
locale per contrastare l’attuale crisi economica, e grazie ai vantaggi correlati a Cordis siamo certi che 
concetti come consumi locali, maggior potere di spesa, occupazione e benessere possano tornare di 
nuovo al centro.» 
 
Cordis è la community all’interno della quale aziende e privati cittadini, possono acquistare prodotti e 
servizi in totale o parziale compensazione tra loro, senza intermediari. È la convenienza il motore di 
questo circuito virtuoso che offre benefici immediati operando a diversi livelli: 
→ migliora la liquidità delle imprese, favorendo la circolazione del denaro e trattenendolo all’interno 

della comunità;  
→ inietta nel mercato nuova capacità di spesa utilizzabile solo all’interno della Cordis Community, 

fungendo da stimolo ai consumi sul territorio e da contrasto ai colossi del web;  
→ sostiene l’occupazione, perché potendo coinvolgere collaboratori e i dipendenti rende più sostenibile 

il costo del lavoro delle aziende.  



 
«Stiamo attraversando un periodo storico economicamente difficile - dichiara Antonio Bressa, Assessore 
Attività Produttive e Commercio del Comune di Padova - ma che ci sta anche mettendo di fronte 
all’urgenza di individuare strumenti e modalità nuove per affermare modelli di sviluppo in grado di 
rafforzare l’economia locale. Cordis rappresenta un progetto che ha proprio questa ambizione, 
garantendo maggiore liquidità alle imprese con un sistema innovativo che può portare alla creazione di 
un grande valore condiviso. Per questo la collaborazione del Comune di Padova non mancherà.» 
 
«Stiamo tutti ancora metabolizzando l’emergenza sanitaria causata dal Covid 19 - dichiara Fabio Bui, 
Presidente Provincia di Padova - ma un aspetto è certo: molte delle cose a cui eravamo abituati 
cambieranno, altre sono già cambiate. Ce ne siamo accorti durante la quarantena dei mesi scorsi: tanti 
di noi si sono rivolti al mercato online per acquistare prodotti o fare la spesa e alle possibilità offerte dai 
mezzi digitali per accedere ai servizi fruibili a distanza. In questi anni, la parte del leone è stata svolta dai 
grandi gruppi multinazionali che si sono via via sostituiti ai negozi o alle aziende tradizionali. Quando un 
piccolo esercente o una piccola e media impresa chiude, corriamo il rischio di perdere il valore sociale 
di chi per anni ha dato lavoro e fatto girare l’economia del proprio territorio. Eppure, durante il lockdown, 
molti dei nostri artigiani, commercianti e produttori di fiducia hanno saputo ricrearsi e riproporsi 
sfruttando le nuove tecnologie per restare a contatto con la rete dei loro clienti. Esiste, dunque, una fetta 
di mercato dove anche il mondo locale può dire la sua e inserirsi con successo, intercettando una 
domanda sensibile alla qualità del prodotto o del servizio “a km 0” e alle relazioni umane. Come Provincia 
siamo al fianco di iniziative come questa perché crediamo che la crescita economica debba includere 
concetti come la sostenibilità, l’identità territoriale, il lavoro e la comunità. Non ci sarà futuro se perdiamo 
il valore delle nostre piccole e medie imprese e della rete locale fatta di persone e di solidarietà .» 
 
Cordis è uno strumento semplice, efficace e privo di mediatori che vuole contribuire a riattivare la 
domanda interna - già da lungo tempo in crescente difficoltà ed ora più duramente colpita dalle 
conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus, coinvolgendo attivamente imprese e cittadini e 
rilanciando gli scambi.  
Non saranno più solo i grandi player online a dettare le regole, drenando ricchezza per portarla lontano. Il 
sistema, infatti, permette di sfruttare tutte le potenzialità del digitale per far dialogare tra loro le tante 
realtà commerciali e produttive del territorio, con ricadute dirette sullo sviluppo locale.  
 
Cordis parte da una base di più di 800 imprese ed enti e 6.000 persone già attive nella provincia di Padova 
con il welfare aziendale e il marketing sociale di TreCuori. La Cordis Community è aperta a tutti coloro che, 
avendo a cuore il territorio, si uniranno al progetto: dalle associazioni di categoria agli enti di 
rappresentanza, dai singoli comuni ai distretti del commercio, dagli ordini professionali alle Federazioni 
sportive.  
 
All’interno del circuito commerciale di Cordis, le aziende aderenti pattuiscono di scambiarsi beni e servizi 
in una logica di compensazione parziale, asincrona e multi-soggetto. Parziale, perché ogni acquisto 
prevede che il pagamento di un bene o servizio sia corrisposto solo in parte in euro (65%), mentre il valore 
restante (35%) viene pagato in compensazione con altri beni e servizi, quantificabili in “Cordis” (dove 1 
Cordis, all’interno del circuito, equivale sempre esattamente a 1 euro). Asincrona, perché il sistema 
garantisce che l’acquisto e la vendita possano avvenire in momenti diversi; ogni venditore riceve il suo 
corrispettivo in euro e in cordis, potendo riutilizzare questi ultimi anche in un momento successivo. Multi-
soggetto, infine, perché l’acquisto operato all’interno della Cordis Community può essere compensato 
vendendo ad uno o più soggetti diversi, per rispondere alle reali necessità dei vari aderenti. 
 
 
 



 
Per favorire l’avvio degli scambi tramite Cordis, al momento dell’adesione ogni nuovo membro della 
community può richiedere una disponibilità iniziale fino a un massimo di 3mila Cordis (equivalenti a 
3mila Euro) per ogni addetto/dipendente: questa somma andrà a riempire il proprio conto virtuale – la 
cui capienza massima sarà pari al doppio della disponibilità iniziale.  
 
Il conto si svuota spendendo e si riempie incassando per effetto delle transazioni disposte tramite 
l’apposita app o sul sito www.cordiscommunity.org 
Questi due strumenti digitali permetteranno di geolocalizzare tutti gli aderenti al progetto e renderanno 
visibili le loro disponibilità a ricevere Cordis in quel dato momento, in base alle precedenti transazioni 
effettuate da ciascuno. In tal modo sarà possibile regolarsi nella scelta dell’aderente presso cui effettuare 
i propri acquisti: tanto più si spende in Cordis, tanto più si è in grado di riceverne diventando più attrattivi 
per chi deve acquistare innescando così un circolo virtuoso di scambi commerciali.  
 
È possibile aderire al progetto per il periodo di un anno, liberamente prolungabile; l’uscita dalla 
community non comporta alcun costo. Anche per quanto riguarda le spese di gestione, particolarmente 
agevolate per gli iscritti alle associazioni di categoria aderenti al progetto, i partecipanti non dovranno 
mettere mano al portafoglio, perché tutto potrà essere pagato direttamente in Cordis (cioè in propri 
prodotti o servizi). 
 
Da oggi è aperta ufficialmente l’adesione a tutte le imprese e gli scambi prenderanno avvio il prossimo 9 
novembre. 
 
Per saperne di più si veda il video di presentazione sul sito www.cordiscommunity.org.   
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