
Ti cambia la vita



Salvavita Estrazione live di 
criptovaluta
(Live Mining)

Punti Sicurezza Gettone

T i  c a m b i a  l a  v i t a



applicazione per SOS
SALVAVITA



LO SAPEVI CHE, OGNI DUE DECESSI, UNO AVVIENE PER ARRESTO CARDIACO?

• Il tempo impiegato da un’ambulanza per arrivare è pari a circa 10 - 15 minuti. 
• Ogni minuto che passa riduce la possibilità di sopravvivenza del 10 %.
• Le cellule cerebrali iniziano a morire dopo 4 minuti.
• La possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso (ACI) è pari al 10 %.

In Slovenia, tra le 6 e le 8 
persone muoiono ogni 

giorno a causa di un ACI 
(+2.500 all’anno)

incidente stradale, elettricità, soffocamento elevata pressione sanguigna, annegamento cattive abitudini, patologie cardiovascolari allergie, morsi, trombi



iHELP: PRIMO
SOCCORRITORE

iHELP APP PER SOS
(aiuto tempestivo, primo soccorso, defibrillatori)



Fornisce aiuto mettendo in 
comunicazione il contatto ICE, i primi 

soccorritori e gli operatori d’emergenza, 
per qualsiasi emergenza.

Assistenza medica 
24 ore su 24

Dati
medici

Allarme
SOS

iHELP: APPLICAZIONE MOBILE PER SOS

Il 90% di chi chiama il 112 è un testimone
e non un paziente! Usa iHELP per un aiuto tempestivo!Mappa dei 

defibrillatori



FASE 1
Chi ha bisogno di aiuto?

PROCEDURA DI ALLARME SOS
FASE 2

Qual è il problema?
FASE 3

Scegli la posizione
FASE 4

Attivazione di un allarme SOS



CHI RICEVE L’ALLARME SOS

INVIA
un allarme SOS Rete di sicurezza iHELP

Utenti iHELP:
Primi soccorritori, studenti di 

medicina, medici, vigile del fuoco, 
poliziotto

(notifica di SOS nell’App)

Operatori 
d’emergenza, vigili del 

fuoco o polizia
(Chiamata reale a 112 o 

113)

Contatti di emergenza:
Familiari e amici

(Notifica di SOS nell’App e allarme SMS)



LA CONOSCENZA SALVA LA VITA (RCP + DAE)
OBIETTIVO: Ridurre i tempi di 

soccorsoOgni minuto che passa diminuisce 
del 10% la probabilità di 

sopravvivenza in caso di arresto 
cardiaco improvviso.

Veicolo di soccorso del 112

Primi soccorritori iHELP

AIUTO NEL
RAGGIO DI

TEMPO DEI SOCCORSI

50 metri

200 metri

400 metri

600 metri

1000 metri

+1500 metri



LA CONOSCENZA SALVA LA VITA



COPERTURA iHELP DEI PRIMI SOCCORRITORI IN SLOVENIA



• Operatori d’emergenza
• Studenti di medicina
• Medici
• Paramedici
• Vigile del fuoco, poliziotto
• Volontari

ABBIAMO GIÀ +40.000 PRIMI SOCCORRITORI



RETE DI DAE 
www.ihelp.life/allaed

SONDAGGIO GLOBALE SUI DEFIBRILLATORI (DAE)

L’utente di iHELP può trovare 
DAE e ricevere punti iHELP



SCHEDA SANITARIA iHELP
Avere la scheda sanitaria iHELP significa avere la sicurezza in 
tasca.

La scheda sanitaria iHELP contiene tutti i dati necessari, i contatti 
di emergenza (ICE) e lo stato di salute, comprese allergie, 
assunzioni di farmaci e condizioni mediche.

Se acquisti il codice ID di SOS puoi aggiungere una URL in modo 
che gli operatori d’emergenza abbiano accesso a tutti i tuoi dati 
sanitari in qualsiasi lingua.

BRACCIALETTO MEDICO iHELP
Avere il braccialetto medico iHELP significa avere la 
sicurezza in mano.

Il braccialetto iHELP ha uno speciale codice ID di SOS. Attraverso il codice ID di SOS 
gli operatori d’emergenza possono accedere immediatamente ai dati sanitari della 
vittima (patologie, allergie e farmaci).

Il primo anno è privo di licenza per usare la cartella clinica digitale: 9,90€ / anno

BRACCIALETTO MEDICO CON SCHEDA SANITARIA E CARTELLA CLINICA DIGITALE



PAGINA WEB (URL) DELLA CARTELLA CLINICA DIGITALE

CARTELLA CLINICA DIGITALE iHELP: 
CODICE ID DI SOS

Tramite il codice ID di SOS gli operatori d’emergenza 
possono accedere immediatamente ai dati sanitari 

della vittima (patologie, allergie e farmaci). 
www.ihelp.life/k/BFYRH

LICENZA ANNUALE:
9,90€



iHELP HEART FRIENDLY PARTNERS
More than +100 companies trust iHELP



iHELP HEART FRIENDLY PARTNERS
More than +100 companies trust iHELP



Punti e Gettoni



Il costo sanitario annuale nell’UE è pari a €1800 miliardi (9,6% PIL)

IL COSTO DELL’ASSENTEISMO CRESCE OGNI ANNO
Assenteismo indica l’assenza di un impiegato dal posto di lavoro.

€ 710 miliardi
Costo del trattamento di 

patologie croniche

460 € miliardi
Costo di infortuni e 

patologie

600 € miliardi
Costo dovuto a stress, 

malattia mentale

240 € miliardi
Costo dell’assenteismo

Fonte: Uno sguardo alla sanità (Europa 2018)
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf



Stress, fumo

Patologia cardiovascolare

Dieta non sana e mancanza d’esercizio

Minor stress

PERCHÉ TUTTI CONTRIBUIAMO ALLO STESSO MODO PER 
L’ASSICURAZIONE SANITARIA?

Le persone che conducono 
uno stile di vita sano saranno 

premiate!

Dieta sana ed esercizio

Controlli regolari



ESTRAZIONE LIVE DI 
CRIPTOVALUTA

attività, sfide, consigli,
punti, sconti,

ATTIVITÀ
sport e attività cardiache 

(salutari e sicure)

SENSAZIONE
per ogni attività va

aggiunto il benessere

BATTITO CARDIACO
per ogni attività deve essere 
misurato il battito cardiaco

RICEVI PUNTI iHELP ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ



The Heart Polygon consists of NFC Heart Points, which connect the dots and at each 
NFC Heart Point scan user receives iHELP points.

iHELP will set up special Heart Polygons each of which with different activity, complexity, themes and rewards. A user who scans all NFC Heart 
Points receives a specified number of iHELP points. Some Heart Polygons will be set in cities and others in nature. 
Heart Polygons will also be positioned at certain energy points to make the user feel better during the activity.

When iHELP user finishes the entire Heart Polygon, iHELP will donate 1.000 iHELP points to a non-profit organization chosen by iHELP user.

HEART NFC POLYGONS



RISULTATI
sfide, attività, tempo, distanza, 

categoria

CONQUISTE
numero di monete, punti 
cuore, medaglie, stemmi

SFIDE
iHELP, la tua sfida, partner 

commerciali

COMPITI PORTATI A TERMINE
sfida, livelli, punti, data, 

riconoscimenti

TRACCIA LE TUE ATTIVITÀ



ALTRI MODI PER OTTENERE PUNTI: Creare un club o registrare un’azienda
I membri del club possono accumulare punti per il Club. I dipendenti dell’azienda possono aiutare ad accumulare punti per 

l’Azienda.
UTENTE PREMIUM

CREA UN CLUB REGISTRA UN’AZIENDA

Invita utente / membro
Il Club iHELP e l’amministratore 

ricevono
+10% di punti dai membri

Invita impiegati
L’impiegato riceve punti durante le ore

lavorative e vince punti per l’organizzazione

L’AZIENDA USA I PUNTI PER SCONTI O GETTONI PER
PUBBLICITÀ

PUNTI SALUTE GLOBALI

CONVERTI I PUNTI PER UNO 
SCONTO

PUNTO VENDITA / NEGOZIO ONLINE

I gettoni possono 
essere usati per 
sconti sulla 
pubblicità nell’app 
iHELP o sullo 
schermo dei Punti 
Sicurezza

direttoreamministratore
Migliora la salute e il 
benessere dei dipendenti

Gareggia per
riconoscimenti speciali

1000 punti iHELP = 1€ (sconto)



PUNTO VENDITA
ONLINE iHELP

UTENTE CON 
GETTONE IHELP

INSERZIONISTA

Compra 
gettone

Usa un gettone per
sconti sulla pubblicità

Vendi un gettone 
o usalo per 

sconti

LIVE MINING ATTIVITÀ
Gli utenti verificati ricevono

+300% di punti

PUNTO VENDITA CLASSICO
O ONLINE 

PUNTI iHELP

o
Ricevi

Trasforma i punti per 
gettoni o sconti

2.000 punti iHELP sono 
1 gettone IHELP

MEZZI PUBBLICITARI
APP iHELP E PUNTO SICUREZZA

Usa i punti per sconti

COME OTTENERE PUNTI iHELP EXTRA E GETTONI iHELP
Ogni 1€ speso, l’utente riceve 1 
punto tramite un codice QR

Usa un gettone per 
ottenere sconti su 
prodotti e servizi



PUNTO VENDITA ONLINE iHELP

CLIENTE FORNITORE

Il cliente piazza
un ordine

iHELP inoltra l’ordine 
al fornitore

Il fornitore spedisce i prodotti direttamente al cliente 

Punti ricevuti dal cliente



PARTNER
PUNTO VENDITA/ PUNTO VENDITA ONLINE

NUOVI CLIENTI GETTONE

PERCHÉ LAVORARE CON iHELP (ESSERE PARTNER PER LE VENDITE)

HEART
FRIENDLY
PRODUCT

PUNTIINTROITO PUBBLICITÀ

Nuovi canali di vendita Sconti sulla pubblicità

Commissione con costi di pagamento
(12 %  +  0,60€); 
minimo pari a 1,00€

Compra sul posto, Aiuta sul posto



Il punto vendita classico o online offre prodotti e servizi da partner in tutto il mondo.

Quando un cliente fa acquisti in punti vendita partner 
iHELP, riceve un codice QR iHELP univoco per ottenere 
riconoscimenti!

Gettone IHELP (ottieni sconti extra)Con punti iHELP + gettone ottieni codici sconto

Usa i punti iHELP nella comunità di acquisti globale

ASSICURAZIONE Personal trainer, 
centri sportivi

Integratori 
alimentari

Altri prodotti e servizi
APP, orologio e pulsante 
SOS, braccialetti, schede, 

seminari RCP, DAE ...
Servizi e prodotti 

sanitari

PUBBLICITÀ
(APP, Punti 
Sicurezza)

VERIFICATORI
L’utente verifica i propri dati e riceve

il 300% di punti iHELP in più.

MERCATO GLOBALE »Compra sul posto, Aiuta sul posto«



Se passi da Basic a Plus, Pro, Premium, paghi almeno una licenza per 6 mesi .. BASIC PLUS MEDIUM LARGE

LICENZA AL MESE... 1,90 € 3,90 € 15,90 € 29,90 €

PRIMO MESE GRATIS e USA I PUNTI PER OTTENERE UNA LICENZA GRATUITA… 1.900 punti - - -
SICUREZZA PERSONALE: APPLICAZIONE MOBILE DI SOS iHELP

Contenuto di primo soccorso, mappa di DAE, consigli, allarme SOS a utenti iHELP nel raggio di 500 metri ✓ ✓ ✓ ✓
Aggiungi contatti ICE: Allarme SOS tramite SMS e Notifica (App iHelp) 1 3 9 30
Cartella clinica digitale (indirizzo web: puoi inserire i dati in varie lingue) 0,90 € mese ✓ ✓ ✓

ESTRAZIONE LIVE DI CRIPTOVALUTA (LIVE MINING)
Aggiungi amici (utenti iHELP) 1 30 90 250
Ricezione di punti (conversione di punti in sconti), sfide, riconoscimenti, consigli... ✓ ✓ ✓ ✓
Cronologia dei data (dati salvati sulle tue attività di live mining) 1 anno Illimitato Illimitato Illimitato
Conversione di punti in gettone iHELP (punti extra per conversione) +20% punti +10% punti +0% punti
Vendita di gettoni iHELP nel punto vendita iHELP online, possibilità di farsi pubblicità nell’app mobile iHELP ✓ ✓ ✓
Crea un CLUB iHELP (i membri accumulano punti) ✓ ✓
Registra la tua ORGANIZZAZIONE (gli impiegati accumulano punti nelle ore di lavoro) ✓
Premiazione dei clienti quando acquistano prodotti dal tuo punto vendita: (generatore di codice QR) ✓
Vendita di prodotti nel punto vendita online iHELP. 10 prodotti

ASSICURAZIONE PER INCIDENTE COLLETTIVA PER UTENTE iHELP: Per gli utenti sloveni ✓ ✓
Disabilità permanente al 100% 62.500 € 125.000 €
Disabilità permanente 25.000 € 50.000 €
Morte accidentale 10.000 € 25.000 €
Morte per malattia 1.000 € 1.000 €
Fratture, urti, ustioni 1.500 € 4.000 €
Pagamento per incidente per 10 anni - 200€ al mese



Offerto da Infinitus ltd. Sicurezza e pubblicità



• Azienda fondata nel 2004 (pioniera nel ramo del DOOH). Il fondatore è 
Andraž Glas Ogorevc.

• Produttori esperti di insegne LCD per l’esterno e per ambienti ostili.
• Oltre 1.200 unità dislocate nel mondo.
• Crescita in cinque anni pari a 1.065% (231% per anno)
• Percentuale d’esportazione: +95%.
• Rete di partner per la distribuzione globale: +40 paesi.
• Dislocazioni: 52 paesi.
• Processo di ottenimento del certificato ISO 9001:2015 in corso.
• Vincitori del PREMIO RED DOT.

www.infinitus-outdoor.com

Stabilimento di produzione: 2.000 m2 Alta qualità dei fornitori: 
SIEMENS | SCHOTT | ZYTRONIC | SAMSUNG | LG | AUO

Brevetto globale per schermi da 
esterno



IL CLIENTE HA UN’IDEA NOI LA PROGETTIAMO LA PRODUCIAMO

INSTALLIAMO IL PRODOTTO 
FINITO

INFINITUS  | LA PERSONALIZZAZIONE - UNO DEI NOSTRI PUNTI DI FORZA



INFINITUS | ALL’ESTERNO A DUBAI

CENTRO COMMERCIALE AL THAGHER PLAZA| RIYADH  |  
REGNO DELL’ARABIA SAUDITA

INFINITUS  | LA PERSONALIZZAZIONE - UNO DEI NOSTRI PUNTI DI FORZA



Offerto da Infinitus ltd. 

L’investimento per lo sviluppo è
cofinanziato dalla Repubblica di Slovenia
e dall’Unione Europea da parte del Fondo
europeo di sviluppo regionale.

DIMENSIONI (TAGLIA)
Altezza:  3.617 mm

Larghezza:  1.150 mm
Profondità:  1.300 mm



MEZZI DI COMUNICAZIONE 
INTERATTIVI
Comunicazione bidirezionale, usando il 
touch screen come Punto Informazioni 
(mappa di DAE, trova posizione, compra 
prodotti, contenuto di primo soccorso, 
notizie, consigli...

SICUREZZA
• Defibrillatore 24 ore su 24 (DAE)
• Seminario di rianimazione (RCP)
• Visualizzazione di contenuto di primo 

soccorso
• App di SOS iHELP
• Scheda medica iHELP
• Pulsante SOS (chiamata d’emergenza)

SALUTE
• Assistenza medica 24 ore su 24
• Aria più pulita (filtrazione 

dell’aria)
• Misurazione del battito cardiaco
• Dati ambientali reali 
• Programma formativo
• App iHELP di estrazione live di 

criptovaluta (Live Mining)

ARIA PIÙ PULITA
Il Punto Sicurezza pulisce l’aria 
della città dallo smog. Ogni giorno 
puliamo 24.000 metri cubi d’aria. 
Una persona inspira 11 metri cubi 
d’aria al giorno: quindi, puliamo 
l’aria per 2.180 persone.

La città diventa AMICA DEL CUORE: i cittadini ricevono



GRANDI DATI/ SENSORI
Misurazioni: ozono, CO2, CO, O2, 

pressione, suono, temperatura, 
velocità del vento, inquinamento da 
particolato aereo, luminosità, indice 

UV, umidità, telecamera per il 
traffico.

FORMAZIONE
Tramite gli ampi schermi, i passanti 
vengono sensibilizzati su questioni 
ambientali, sanitarie, nutrizionali, 
nonché su pulizia, salute, 
funzionamento di DAE e RCP.

SALUTE E SICUREZZA
Misurazione del battito cardiaco, uso del 
defibrillatore (DAE), uso del contenuto di 
primo soccorso mediante lo schermo LCD, 
mappa di defibrillatori e ospedali. 
Informazioni sulla salute tramite uno 
schermo LCD interattivo. Statistiche del 
sensore ambientale.

FILTRAGGIO DELL’ARIA ESTERNA
Il Punto Sicurezza filtra l’aria circostante 
per aiutare la comunità locale a rendere 
l’ambiente più sicuro e salutare. Filtra 
l’inquinamento da particolato dell’aria. 
Ogni giorno puliamo 24.000 metri cubi 
d’aria. Una persona inala 11 metri cubi al 
giorno (aria pulita per 2.180 persone).

COMUNICAZIONE 
BIDIREZIONALE

Lo schermo LCD da 18,5’’ è 
progettato per il Punto Informazioni. 

Gli utenti possono fare chiamate 
(cabina telefonica), pagamenti, 

comunicazione NFC, scansionare 
codici QR; attraverso il pulsante SOS 

viene chiamato il 112.

ATTIVITÀ CARDIACHE
Davanti agli schermi, condurremo 

seminari su RCP e altre attività volte a 
migliorare salute e sicurezza.



FORNIAMO
• Punti Sicurezza gratuiti in città

• Aumentiamo la sicurezza della comunità locale con
defibrillatori, formazione di RCP e app iHELP

• Mezzi di comunicazione interattivi (punto 
informazioni)

• Promozione di salute e sicurezza

• Misurazione di traffico e ambiente

• Inserzioni di vendita su schermi LCD a 75’’

COSA HA OTTENUTO LA CITTÀ?
• Gratis: punto informazioni interattivo con defibrillatore (DAE) 24 ore su 24

i cittadini ricevono l’applicazione mobile SOS iHELP (versione Basic),
Grandi dati, misurazioni, buone PB e marketing.

• Sicurezza e aria più pulita (cittadini più sani e punto informazioni per turisti).

COME OTTENERE LE POSIZIONI 
PREMIUM GRATIS IN CITTÀ?



Fornitura di 12 annunci pubblicitari
10 annunci di vendita e 2 per la città

Otteniamo posizioni ottimali in città per la pubblicità

Lunghezza dell’annuncio pari a 10 secondi

L’intervallo di ripetizione è di 2 minuti 
Affitto minimo di spazio pubblicitario: 1 mese

Prezzo al mese per 1 annuncio: 1.500 €
Prezzo per Ljubljana (centro commerciale più grande della Slovenia)
L’inserzionista riceve fino al 30% di scontoe il 10% va in gettone IHELP

2 schermi LCD da 75’’ (fronte e retro)
1 schermo LCD interattivo da 18,5’’ per punto informazioni

SE GLI SCHERMI LCD A DUE LATI
SONO PRENOTATI AL 100%

10.050 € al mese
Il finanziatore (investitore) riceve dalla 
pubblicità il 35%: Ritorno investimento 

(ROI): 10-12 mesi



GETT    NE



LIVE MINING

75%

iHELP

19%

AMBASSADORS
5%

BACKERS
1%

GETTONE IHELP
• Nome gettone: IHELP
• Totale gettoni: 7.750.000.000 (Popolazione mondiale)

• Protocollo di gettone: ERC-20
• Ruolo del gettone: Utenza
• Alcuni gettoni di IHELP (19%) saranno bloccati: 

• 8%: proprietari iHELP (bloccati per 1-2 anni)
• 9%: team globale iHELP (bloccati per 1-2 anni)
• 2%: consiglieri iHELP

DISTRIBUZIONE DEI GETTONI IHELP

Perché usiamo i gettoni IHELP:
• Minor stress finanziario personale.
• Scontri extra e benefici nel punto vendita online iHELP.
• Grandi sconti per la pubblicità nell’app iHELP e sugli 

schermi dei Punti Sicurezza.
• Donazione per progetti sociali a favore del cuore.

Solo l’1% di tutti i Gettoni IHELP è per i FINANZIATORI. 



VALORE DI UN GETTONE IHELP SULLA BASE DEL NUMERO DI GETTONI 
AVANZATI E DEL NUMERO DI UTENTI iHELP ATTIVI IN LIVE MINING



PIANO D’AZIONE: ATTIVITÀ

01.02.2020

PREVENDITA (30%)
OFFERTA AL PUBBLICO 
(CROWDSALE) (70%) 

01.06.2020 01.08.2020

01.12.2020
Apertura in Croazia
Altri 5 Punti Sicurezza 
saranno installati a 
Lubiana.
Verifica Beta per utenti iOS

IHELP continuerà a installare display di Punto Sicurezza e si aprirà al mercato europeo a seconda dei fondi raccolti.

01.07.2020 01.09.2020

01.11.2020

2021 – 2022
APRIRSI AD ALTRI 

PAESI EUROPEI

Diventeremo in tempo reale (Live) 
con il Live Mining.
A Lubiana (Slovenia) sarà installato il 
primo Punto Sicurezza.

Apertura al mercato austriaco.
Altri 5 Punti Sicurezza saranno installati. 
Diventeremo in tempo reale (Live) anche 
per gli utenti Apple (Live Mining)

Apertura al mercato 
bulgaro. A Lubiana sarà 
installato il secondo 
Punto Sicurezza.

Versione Beta del Live 
Mining per utenti 
Android.

0,15 € (Prezzo di un gettone)

77.500.000 Gettoni IHELP 
saranno usati per la 
prevendita e l’offerta al 
pubblico (Crowd Sale)

Apertura in Germania

0,35 € (Prezzo di un gettone) 1 € (il prezzo aumenterà con il numero di utenti in LM)

I GETTONI SARANNO INTESI PER USO PUBBLICO



INVESTIMENTO
In Punti Sicurezza e/o gettoni IHELP



INVESTIMENTO
1. IN PUNTI SICUREZZA (PS) E/ O GETTONI IHELP

Il prezzo netto per uno schermo di un Punto Sicurezza è 39.500 €. Il prezzo per Gettone 
IHELP è 0,15 € ed è valido fino al 31.5.2020. Tra il 1.6-31.7.2020 il prezzo sarà 0,35 €.

2. VENDITA ANNUNCI SU PRESSO LJUBLJANA (Se sono venduti 10/10 annunci, il 35% va al fina.)

Scenario pessimista: 0.900€ al mese (30% sconto + 10% Gettoni IHELP = ROI in 16 mesi)
Normale: 1.200€ al mese (30% sconto + 10% Gettoni IHELP = ROI in 12 mesi)
Positivo: 1.500€ al mese (30% sconto + 10% Gettoni IHELP = ROI in 10 mesi)

3. SCEGLI IL TUO PACCHETTO INVESTIMENTO (FINANZIATORE)
A) 000 vs 100 0 % va in Punto Sicurezza e  100 % in Gettoni IHELP
B) 030 vs   70 30 % va in Punto Sicurezza e    70 % in Gettoni IHELP
C) 050 vs   50 50 % va in Punto Sicurezza e    50 % in Gettoni IHELP
D) 070 vs   30 70 % va in Punto Sicurezza e    30 % in Gettoni IHELP
E) 100 vs     0 100 % va in Punto Sicurezza e      0 % in Gettoni IHELP

4. L’INVESTIMENTO MINIMO È 3.950 €
Esempio: Netto 3.950 € + IVA per investimento in pacchetto (E) > Finanziatore riceve
10 % di proprietà dello schermo del Punto Sicurezza. 

vs



FINANZIATORE

PUNTO SICUREZZA

iHELP LTD.

FINANZIATORE

GESTIONE

AZIENDA O
AGENZIA PUBBLICITARIA

Diventa proprietario o
co-proprietario di PS

Il finanziatore dà il PS
in gestione a

iHELP colloca PS, mantiene 
e vende spazio pubblicitario

Coi gettoni iHELP si riceve fino al
-30% di sconto sulla pubblicità

Il finanziatore acquista gettone IHELP e/o Punto Sicurezza (PS) e stipula un contratto a lungo 
termine (5+5) con iHELP LTD. per collocare Punti Sicurezza, per far funzionare e mantenere il 

display del PS.

HA INSERZIONI SU
Punto Sicurezza

30% della pubblicità
va al finanziatore

70% PER COSTI DI GESTIONE
Installazioni, manutenzione di PS e DAE, 
assicurazione, tariffa pubblicitaria, software, diritti 
PI, marketing, deprezzamento (ammortamento). 

Stipula di un 
contratto

GETTONE
IHELP

Compra
Gettone IHELP

I Gettoni possono 
essere usati
per sconti



GRUPPO 
PUBBLICITARIO 
GLOBALE

FINANZIATORI NEI 
PUNTI SICUREZZA

Il 30% del ricavato globale dalla vendita 
di spazio pubblicitario tramite i display 

del Punto Sicurezza viene diviso in 
proporzione all’entità dell’investimento.



Cambiamo le vite, insieme!

Diventa parte della famiglia iHELP.
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