
Aumento di capitale e trasformazione in spa: il circuito di credito reciproco In-Lire 

guarda al futuro 
Doppia operazione per la piattaforma fondata dal manager Romi Fuke: un club deal, guidato dall'incubatore 

Bemycompany del Ceo Antonio Quintino Chieffo, investirà 500mila euro. 

 

 

Milano, 19 agosto 2019 - Le ultime notizie circa i Minibot e Libra (l'annunciata moneta di Facebook), evidenziano un fatto 

rilevante: la necessità di una moneta a sostegno dell'economia reale. Il Circuito di Credito reciproco In-Lire, si propone come 

soluzione efficace per ricollegare l'economia al territorio, proponendo il credito commerciale come strumento per agevolare gli 

scambi commerciali di beni e servizi tra le aziende iscritte. Fondata dal manager Romi Fuke, nato a Milano ma giapponese 

d'origine, In-Lire è operativa dal 2018. A metà 2019 il circuito ha già registrato 300 iscritti effettuando oltre 3.700 operazioni 

commerciali, per un transato complessivo in crediti in-Lire di oltre 3,5 milioni di euro. Il credito "in-Lire" viene utilizzato 

all'interno del circuito come Moneta Complementare (e non sostitutiva) all'Euro, per pagare beni e servizi, dando la possibilità 

alle imprese iscritte di soddisfare i propri bisogni senza esborso di liquidità e assicurando alle stesse la possibilità di poter 

guadagnare in-Lire attraverso la generazione incrementale di fatturato e l'acquisizione di nuovi clienti selezionati, all'interno del 

circuito stesso. Gli scambi economici sono transati all'interno di una piattaforma tecnologica che funge da camera di 

compensazione di debiti e crediti, e sono garantiti da un contributo di Solidarietà (una commissione percentuale volontaria, che 

permette di poter sanare eventuali posizioni di debito delle aziende dovessero rivelarsi insolventi nel corso del tempo). Tra 

poche settimane sarà avviato l'iter per la trasformazione in spa. A occuparsi di tutta l'operazione sarà Antonio Quintino Chieffo, 

il Ceo di Bemycompany, che ha anche sostenuto il progetto di Fuke con un importante aumento di capitale. Bemycompany 

infatti sarà capofila di un club deal che farà un aumento di capitale di 500mila euro in In-Lire. "Solo Bemycompany ha deciso di 

investire circa 100mila euro nel circuito realizzato da Romi Fuke - spiega il manager Antonio Quintino Chieffo -. Per noi è 

un'operazione molto importante. Stiamo puntando molto su questa iniziativa".  

 


