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LIBRA People Company Plc
www.librapeople.net

LIBRA People Company Plc (LPC)
Approccio GLOCAL quale equilibrio tra i mercati Globali e gli interconnessi mercati
Locali
Nascita di una nuova Community che condivide (sharing) la partecipazione in una
‘’Company’’ dove il principio guida è l’azionariato diffuso per la creazione di un nuovo
stile di vita e per una migliore gestione delle attività economiche
Ogni componente della nuova comunità viene invitato a divenire SHuser, un
Utente/Azionista che potrà partecipare con altri Libra People (anch’essi SHuser) alla
creazione della prima “People Company”. Lo scambio di beni e servizi attraverso la
piattaforma libramarket.com, consente di aumentare il grado qualitativo di questi
scambi e favorisce la crescita del valore economico di LPC
LPC realizzerà una serie di progetti eco-sostenibili; uno tra i tanti la creazione di
strutture turistico ricettive rientranti nel concetto Eco Smart Resort inizialmente
all’interno dell’Area mediterranea con il Programma di Marketing territoriale Costamed
Lo sviluppo dei progetti consentirà allo SHuser di beneficiare dei vantaggi economici
offerti dalla crescita patrimoniale della struttura operativa, nonché di fruire
gratuitamente di una quota dei Beni aziendali

www.librapeople.net

COSTA MED E.E.I.G.
www.costamed.net

COSTA MED E.E.I.G.
E’ un European Economic Interest Grouping (Gruppo Europeo di Interesse
Economico). Ha sede a Malta ed ha l’obiettivo di sviluppare la condivisione di progetti
operativi nella forma del Partenariato Pubblico Privato, quale primo step, in 5 aree
di intervento: AgroFood, Tutela dell’Ambiente, Bioedilizia, Produzione di Energia da fonti
rinnovabili, Mobilità Sostenibile urbana ed extraurbana
Fungerà da incubatore per il reperimento delle risorse Comunitarie necessarie alla
copertura finanziaria delle singole iniziative in linea con la Legislazione Europea su
temi dello sviluppo eco-sostenibile e promuoverà tra l’altro una nuova “Destination
Turistica” con brand agganciato ad un nuovo sistema di Total Quality
LPC prevede di promuovere un apposito veicolo societario (SPV) che funge da
collettore operativo per la realizzazione di strutture immobiliari eco sostenibili
conformi al protocollo LEED del Green Building Council
Tale SPV consente di canalizzare iniziative turistico alberghiere private e di varie
tipologie, incontrando così investitori istituzionali internazionali, interessati allo
sviluppo di tali progetti all’interno del brand Costamed
I programmi sviluppati troveranno una loro way-out all’interno della stessa struttura,
trasformata a sua volta in destination appartenente alla People Company
Costamed ha già partner internazionali come MOBH (www.mobhholding.com) con
sede in Dubai e IFP (www.ifpgroup.net) con sede in Libano

www.costamed.net

LIBRA People Company Italia Srl

LIBRA People Company Italia Srl (LPCI)
Società di diritto Italiano oggi INNOVAZIONE&PROGETTI s.r.l. con sede in Palermo
interamente controllata da Libra People Company Plc (Captive)
Coordina tutte le attività operative in Italia del Gruppo LIBRA People
per supportare attualmente il programma Costamed strettamente connesso, altresì
allo sviluppo delle Smart Cities, delle attività Blockchain e di Intelligenza Artificiale
(A.I.)
LPCI partecipa a sua volta alcune società veicolo di Partner della LPC che intendono
avvantaggiarsi delle agevolazioni della U.E. previste per il sud Italia
Andrà a gestire le altre attività di LIBRA ed in particolar modo il nascente Portale dei
Professionisti di qualità www.libraprof.net e la D.A.O. Decentralized Autonomous
Organisation - LIBRA DAO
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PER MAGGIORI INFO SULLA BUSINESS UNIT VAI AL SITO UFFICIALE
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LIBRA DAO Srl

LIBRA DAO s.r.l.
La INNOVAZIONE&PROGETTI s.r.l. come precedentemente presentata costituirà in
Italia una nuova società NEWCO con lo scopo di dar vita ad una specifica D.A.O. Decentralized Autonomous Organisation
LIBRA DAO s.r.l. (nome individuato per questa Newco), quale vera e propria start-up,
svilupperà una rete "decentralizzata" a livello globale su Internet composta da
Professionisti, Operatori Economici, Organizzazioni pubbliche e private che hanno
come obiettivo quello di partecipare alle revenue delle attività della Holding LIBRA
People Company così di quelle generate dal Partenariato Pubblico Privato (P.P.P.)
COSTAMED in relazione ai servizi Blockchain che saranno ivi implementati
I primi settori dove sperimentare la LIBRA DAO saranno quelli relativi ad una
migliore efficienza dei servizi di E-Government, Servizi in supporto al Real Estate, ed
altri in supporto al nuovo Market Place LIBRA MARKET etc.
L'attività di LIBRA DAO infatti, affiancherà quelle promozionali più in generali che
riguardano lo sviluppo delle attività Blockchain Med Workshop (più avanti descritte)
La LIBRA DAO contribuirà nella sua fase di messa a regime di sfruttare al meglio lo
sviluppo degli Smart Contract nonchè l'utilizzo di Wallet dedicati a coloro che vi
parteciperanno per una migliore gestione delle Revenues derivanti dall'applicazione
dei servizi sopra descritti
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BLOCKCHAIN MED WORKSHOP
www.blockchainmedworkshop.com

BLOCKCHAIN MED WORKSHOP
E’ la Business Unit di LPCI che organizza l'Evento promozionale annuale delle attività
Blockchain di LIBRA People Company
Nel 2019 si è svolta la prima edizione a Palermo di cui al sito web :
www.blockchainmedworkshop.com
L'edizione del 2020 è strategica perchè coinciderà con il Lancio della Piattaforma
LIBRA MARKET sotto forma di apposito Greenpaper (un Whitepaper eco-sostenibile)
La formula scelta è del tipo ON LIFE ovvero sarà svolta sempre a Palermo come
Location centrale del Mediterraneo, ma saranno svolti 5 Tavoli Tematici
contemporaneamente ON Line da 5 Location connesse Barcellona, Monaco di
Baviera, Beirut, Malta e Tunisi.
Questa impostazione darà la possibilità di fare "Focus" sullo sviluppo di questo
importante e crescente comparto I.T. e darà a LPC la possibilità di aumentare la
contrattualità nei confronti di LIBRA Association promossa da Facebook & Co.
L'obiettivo congiunto sarà infatti quello di candidarsi quale interlocutore di LIBRA
Coin la cryptovaluta di Facebook & co. che per la data del prossimo Giugno avrà
sicuramente deciso quale impostazione dare al proprio prodotto.
LPC infatti terrà un Road show nella prossima primavera (vedi successivo Timeline)
alla fine del quale scioglierà la riserva se andare in Joint o con propria cryptovaluta

www.blockchainmedworkshop.com

Mosaic of Peace Srl
www.mosaicofpeace.org

Mosaic of Peace Srl

Questa iniziativa che ospita il progetto “Mosaic of Peace" (www.mosaicofpeace.org) e
sarà sviluppata nella fase di start-up da COSTA MED E.E.I.G. sino a quando nella
primavera del 2020, le attività confluiranno in una Impresa sociale con innovativa
gestione manageriale, orientata al sostegno delle attività del Terzo settore
Sarà infatti costituita l'Impresa Sociale a responsabilità limitata per la Promozione di
progetti avanzati da soggetti NO Profit, secondo un apposito Regolamento ed in
relazione ai Fondi raccolti, dove le società del Gruppo LIBRA People saranno affiancate
da altre Fondazioni, Privati etc. che vorranno condividere e sostenere finanziariamente
l'iniziativa.
Quest'ultima ha infatti ricevuto il gradimento del crowdfunding di The Best Equity
(www.thebestequity.it) che aiuterà la raccolta dei Fondi, gestendo i n° 1000
sottoscrittori dell’iniziativa che andranno a sponsorizzare le altrettanto n°1.000
mattonelle componenti il Mosaico della Pace da montarsi come prima realizzazione a
Palermo davanti all'aiuola del Castello della Zisa che il medesimo Comune ha concesso
Possibilità di realizzazione in altre Città del mondo del medesimo Modello di Business
per aumentarne la diffusione della Cultura di Pace e dello sviluppo di progetti
umanitari in modalità trasparente agganciata, in Blockchain, al mondo del Profit

www.mosaicofpeace.org

Premessa strategiche degli Obiettivi prefissati

18 Giugno 2019 è stata lanciata con grande enfasi mondiale la Cryptovaluta LIBRA COIN promossa dal “colosso”
Facebook attraverso un apposita No Profit LIBRA Association con sede a Ginevra
La grande attenzione riservata dai Media a livello mondiale ha indotto ovviamente LIBRA People Company, ad
accelerare il programmato Lancio in Borsa a Malta ovvero ad ipotizzare una possibile alleanza con il predetto
Consorzio LIBRA secondo i requisiti ed i criteri pubblicizzati nel sito per diventare Membri Fondatori
L’oggetto di questa Presentazione è pertanto quella di lanciare le due Piattaforme LIBRA DAO e
libramarket.com quale innovativo Marketplace, valorizzando da un lato le già notevoli risorse intangibili legate
al Software proprietario nonché a quelle dei Partners ubicati nei 5 Continenti.
Primo obiettivo di questa Presentazione è quello di fare intervenire Partners del settore FINTECH per offrire loro
una ghiotta opportunità di assistere nella fase di pre-Lancio, le attività sin qui descritte.
Prima del Lancio Mondiale di LIBRA Coin, da parte di Facebook & Co. teoricamente annunciato per il prossimo
Settembre 2020, LIBRA People Company vuole individuare altri Partner Tecnologici, Finanziari e
Commerciali, secondo la condivisione del Piano d’Azione più avanti illustrato, per dare maggiore contrattualità,
indipendentemente dall'alleanza con LIBRA Association.

La piattaforma

Libra Market
www.libramarket.com

LIBRA Market
libramarket.com è progettata per gestire come da slide successiva una serie di
funzioni commerciali, di transazione finanziaria e di gestione di benefits in favore dei
propri Users e SHuser per meglio disciplinare l’organizzazione dell’intera SHaring
Community
la Piattaforma originaria libramarket.com non era stata progettata con funzioni
blockchain, ma aveva già in embrione di gestire le principali funzioni con il principio
della Trasparenza e della condivisone
rispetto al mondo delle Cryptovalute, il mondo libramarket.com intende esaltare
dapprima i Circuiti Locali delle Monete Complementari ai quali si rivolge la
particolare attenzione (sono oltre 8.000 censite nel mondo)
l’approccio di libramarket.com è stato pertanto progettato per avere una doppia
Valuta Virtuale una di tipo interna agganciata stabilmente all’Euro, mentre sul piano
delle Cryptovalute si sarebbe attesa la nascita di una Stable Coin che potesse dare
valore e garanzia al mercato dei Capitali e non si esclude che la Cryptovaluta LIBRA
possa essere una soluzione da cavalcare in posizione di forza e non di debolezza

www.libramarket.com

www.libramarket.com

I Partners LIBRA People
saranno selezionati in
questi settori:
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TIMELINE & TARGETS
Entro il 15 Maggio 2020 – Individuazione dei 50 Partners provenienti dai settori economici
individuati per dare concretezza e competitività alla LIBRA DAO e Libramarket
entro il 15 Giugno 2020 saranno effettuati appositi workshop di dettaglio sul programma
LIBRA People con base a Palermo con max 7 Partners alla volta della durata di 2/3 gg
entro il 15 Luglio 2020 sarà verificata la prima versione Beta della Piattaforma LIBRA DAO
mentre sarà presentata contestualmente l'altra Piattaforma Libramarket per consentire la
Registrazione dei semplici User e degli SHusers

NOTA
si fa presente che questo timeline
tiene conto della attuale pandemia
COVID-19 e pertanto potrebbe
subire le variazioni del caso

entro il 31 Agosto 2020 in seguito ai risultati di cui sopra, sarà presentata a Malta la nuova
struttura LIBRA People Company Plc. che procederà al Pre-Lancio in anteprima del
GREENPAPER della Newco dedicata che presenterà all'Autorità Malta Digital Innovation
Authority la relativa richiesta autorizzazione, per l'emissione del proprio Virtual TOKEN
entro il 30 Settembre 2020 saranno avviate le ipotizzate trattative di incontro con il
Consorzio LIBRA.ORG per verificare l’eventuale disponibilità a trattare un’alleanza strategica
pre-quotazione di LIBRA People Company Plc.
entro il 30 Novembre 2020 libramarket.com conta di avere iscritti alla propria Piattaforma
almeno 20 milioni di Users ed 1 milione di SHusers

Considerazioni finali
LPC è concepita quale Holding di partecipazione e non come società operativa
LPC darà infatti vita alle due Newco LIBRA Market maltese e LIBRA Net Italiana nelle
quali società partecipate manterrà il controllo di maggioranza, sia per fare Bilancio
consolidato, che per fargli gestire gli asset Intangibili, sia dei Software proprietari che
della base Utenti, questi ultimi infatti verranno registrati come tali, sul sito web della
società “madre” LIBRA People Company librapeople.net
LPC inoltre curerà alla stessa stregua le future partecipazioni sia all’interno dell’ulteriore
Newco CostaMed quale soggetto che andrà a svolgere la materiale attività di
Costruzione, Engineering e di assitenza al Real Estate che si è nel frattempo acquisito,
grazie alle risorse finanziarie procurate sui mercati dei Capitali
LPC intende infatti salvaguardare i propri azionisti e futuri risparmiatori dai rischi
collegati ai diversificati settori di Mercato, sia per la naturale oscillazione degli stessi che
per il naturale principio di frazionamento dei rischi, tipico delle Holding di partecipazione
LPC crede infatti fermamente nella Sharing Economy e intende affermare il proprio
modello di Business di far diventare LIBRA People Company la società con la più alta
patrimonializzazione al mondo derivante dai conferimenti volontari dei suoi SHuser
LPC in questo Documento non può esporre dati prospettici Finanziari, in quanto non
intende esporsi ad alcuna sollecitazione al Pubblico Risparmio, ma rimanda alla stesura
dell’apposito Prospetto Informativo che sarà curato dal proprio Advisor a Malta, con il
quale, gli eventuali Partners interessati potranno prendere contatto

